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INFORMAZIONI PERSONALI Moira Franceschini

Via XXV Aprile, 37 – 00045Genzano di Roma (Rm)

3408575338

moirafranceschini@gmail.com

SessoFemmina | Data di nascita 11/10/1980 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

DaOttobre 2014 a Giugno 2015
Settembre 2015 a Giugno 2016
Settembre 2016 a Giugno 2017
Settembre 2017 a Ottobre 2017

Progetto Colonna Coop. Soc. Int. Ar.L
Via di Torre Morena, 76 00118 Roma

AEC (Assistente educativo culturale) nelle scuole di Genzano di Roma

DaOttobre2017adOggi Docente di scuola Primaria e dell’infanzia presso il MIUR (Ministero dell’istruzione Ministero
del’università e della ricerca

Dal 27/04/2012 al 30/06/2012

Dal 01/09/2004 al 30/04/2010

Dal 01/01/2004 al 31/08/2004

Dal 20/01/2001 al 31/12/2003

Dal 01/09/1999 al 18/01/2001

Asilo Nido e Scuola Materna Il Grillo Parlante
ViaDei Tulipani 36/a – Pavona diAlbano Laziale Rm

▪ Maestra Scuola dell’Infanzia
▪ Educatrice asilo nido
▪ Responsabile laboratori per bambini “Progetto Biblioteca “ e “ I Giochi di unTempo"

Asilo Nido e Scuola Materna Crescere Colorando srl (Arcobaleno)
ViaDi Trigoria, 60- 00128Roma

▪ Maestra Scuola dell’Infanzia
▪ Educatrice asilo nido

Mc Donald’s Development Italy, inc - 2145 Stazione Termini Galleria roma
 Operaia Crew
 Cucina – Sala – Cassa - Delivery

Mc Donald’s HPSPA- Via di Bravetta , 374
 Operaia Crew
 Cucina- Sala- Cassa- Delivery – Hostess Feste per Bambini e allestimenti locale

Casa Editrice Biosanital (Roma) Via del Casaletto
 Segretaria
 Operatrice call-center
 telemarketing



Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognome (i)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 27/04/2014 al 04/05/2015 Attestato per assistende educativo cutlurale
ProgettoGiovani Europei s.c. presso il comune di Genzano di Roma

Dal 10/05/2003 al 11/5/2003

Il 17/05/2002

Nell’ a.s. 1998/1999

Attestato Corso di Formazione per Ludotecari
Presso “AssoludoOnlus” ViaMonte Trevi, snc 04018 sezze (Lt)

Attestato di partecipazione al Laboratorio di “Tecnologie per
L’Handicap”
Presso Università RomaTre “Scienze della Formazione Primaria”

Diploma Liceo Socio Psico Pedagogico
Equipollenza: DiplomaMagistrale comprensivo dell’anno integrativo

Istituto Magistrale Statale “Vittoria Colonna- ViaArco del Monte Roma

Linguamadre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONESCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese buono buono buono buono buono

Competenze comunicative

organizzative e gestionali

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante lamia esperienza di Presidente
dell’associazione culturaleMadagascar, per la quale ho il ruolo di Direttrice artistica e Presentatrice
del Festival Internazionale degliArtisti di Strada “Piazzarolo Buskerfest” tenutosi nell’Agosto 2013 e
nel Giugno 2014 a GenzanoDi Roma.

Competenze informatiche Il 27/04/2017 conseguita certificazione ECDL IT-Security livello specialised PressoAICAECDL
FOUNDATION.
Il 26/05/2020 Conseguito attestato per l’uso didattico della LIM - Base: componenti hardware,
interfaccia e strumenti, risorse digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive.

Durante il corso di Studi presso il Liceo Socio Psico Pedagogico abbiamo sostenuto anche un corso
di Informatica
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ conoscenza internet e posta elettronica
▪ utilizzo social network a scopo pubblicitario
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Data 19/08/2020 Firma

Altre competenze ▪Animatrice di Feste per Bambini, Presentatrice eventi e Promotrice della CulturaAfricana Tramite
l’organizzazione di corsi, eventi e Spettacoli a Tema.

▪Dall’età di 3 e fino ai 13 anni frequenta un corso di ginnastica artistica riconosciuto dalla FGI nella
palestra Linea 2000 sporting club di Roma, partecipando dall’età di 8 anni a gare promozionali e FGI

▪. Nel 1993 si affaccia allo studio delle danze latino-americane quali il merengue e il cha cha cha.
▪ Nel 1995 inizia anche a frequentare un corso di balli di gruppo latino-americani che in breve tempo
la porteranno a conoscere il mondo della Salsa cubana e della Bachata.

▪Nel 1997 e fino al 2001 studia Salsa Cubana con l’insegnante Boris Diaz (ballerino di Cecilia Gayle)
che in breve tempo la coinvolge in spettacoli di animazione latino-americana nei più importanti locali
del periodo quali il Palacavicchi, Fiesta, Barrio latino, Parco Rosati, Hydromania.

▪Nel 2002 Insegna balli di gruppo, salsa cubana e bachata nella palestra Ginnic club di roma.
▪Nel 2003 e fino ad oggi anima feste per bambini con balli di gruppo e face painting.
▪Nel 2006 conosce Ivan Navarra promotore della musica tradizionale dell’africa dell’Ovest, con il
quale inizia un percorso di collaborazione organizzativa.

▪Nel 2006 e fino al 2011 frequenta i corsi di danza africana conMamy Sagna.
▪Nel 2007 studia all’interno del progetto “Guine Fare” con la Ballerina GuineanaNadoubaOularè e
con Bintou Kouyate

▪Avvia insieme ad Ivan Navarra il progettoMandenko.
▪Nel 2008 partecipa al meeting djembe.it di Rovigo studiando con Bebey Youla
▪Nel 2009 partecipa al festival MamaAfrica studiando con ballerini del calibro di MamadamaCamarà,
Sourhakata Dioubatè (danza sui tamburi bassi), Fanta camarà (ballerina del circus baobab).

▪Nel 2010 Partecipa ai laboratori a cadenzamensile organizzati da destinationWest-Africa.
▪Nel 2012 impegnata in giro per l’Italia con il progettoMandenko con uno spettacolo di musica e
danza africana.

▪Inizia a studiare danza della Guinea con la ballerina Flavia fargnoli.
▪Nel 2013 frequenta uno stage con Fanta camarà studiando la “danza degli uomini forti”
▪Nel 2014 continua lo studio di danza sui tamburi bassi con Sourhakata Dioubate e affianca la sua
insegnante Flavia Fargnoli, esperienza che la porterà a prendere la decisione di aprire un corso tutto
suo.

▪Nel 2015 Frequenta gli stage con Bifalo Kouyatè e con Alseny Bangoura.
▪Dal 2015 ad oggi insegnaDanza tradizionale dell’Africa dell’Ovest in collaborazione con il maestro
percussionista Ivan Navarra a Genzano di roma.

▪Dal 2019 ad oggi entra a far parte del progetto “Share your time”collaborando con il Comune di
Albano Laziale e la Pro Loco di Cecchina insegnando danza del weast Africa.

Patente di guida B

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice inmateria di protezione dei dati personali”.


