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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Chiara Ventrucci 
 

B 

 VIA TURATI,12 POGGIO TORRIANA RN 

 -     346 3536190 

cventrucci@gmail.com  

C.F.:VNTMCH74B56C573B 

 

Sesso F | Data di nascita 16/02/1974 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Da febbraio 2018  ad oggi I 

I 

 
Insegnante Feldenkrais presso proprio domicilio 

 sedute individuali di Integrazione Funzionale rivolte ad adulti; 

 sedute individuali di Integrazione Funzionale rivolte a bambini. 
 

Da febbraio 2017 ad oggi Educatrice nei nidi comunali di Rimini tramite graduatoria  a tempo determinato   
2017/2020 

Da aprile 2011  ad aprile 2014 Alfabetizzazione corso livello A1 e A2 adulti stranieri comune di Villa Verucchio 
progetto “Parole in Gioco 3” 
Alfabetizzazione primo livello bambini  stranieri scuola elementare Santarcangelo 
Alfabetizzazione  adulti stranieri  sede comune di Villa Verucchio 
Alfabetizzazione adulti stranieri Savignano sul Rub. 

ASS. BETWEEN  SAVIGNANO SUL RUB -FC 

▪ Prestazione occasionale 

Attività o settore Insegnamento L2  

Da Aprile  a giugno 2013 Alfabetizzazione adulti stranieri corsi di livello A0-A1-A2 e gestione esami di 
attestazioni di livello a2 progetto “parole in gioco 2” 

SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK- CTP CESENA 

▪ Prestazione occasionale 

Attività o settore  Insegnamento L2 

Da dicembre 2012  ad aprile 
2014 

Alfabetizzazione primo livello bimbi stranieri 

ISTITUTO COMPRENSIVO SOGLIANO - SCUOLA ELEMENTARE BORGHI 

ISTITUTO COMPRENSIVO SOGLIANO SCUOLA MEDIA SOGLIANO 

ISTITUTO COMPRENSIVO GAMBETTOLA 

ISTITUTO COMPRENSIVO LONGIANO 

Attività o settore Insegnamento L2 

Da maggio a giugno 2012 Educatore 

COOPERATIVA SOCIALE ARKE’ - CESENA 

▪ lavoro su turni in struttura residenziale  d’ accoglienza adolescenti italiani e stranieri maschi devianti 
(procedure  penali o e/o civili) 

Attività o settore minori devianti 

Da giugno 1998 a maggio  2011 Project Manager-Coordinamento equipe 

COOPERATIVA SOC. LA FINESTRA – SOGLIANO AL RUBICONE - FC 

▪ Ideazione organizzazione e coordinamento gestione a livello educativo ed economico 3 centri estivi -
San Mauro Pascoli; 

▪ Progetto Giovani area Rubicone Studio del territorio, relazione con amministratori e politici, ideazione e 
stesura progetti, nel campo della prevenzione del disagio giovanile sull’Unione dei comuni del 
Rubicone, Formazione personale, impostazione, coordinamento equipe e micro progetti; 

▪ Spazi pomeridiani, educativa di strada, partecipazione alla rete nel territorio, rapporto con le istituzioni. 
UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE; 

▪ Responsabile finanziamenti, spese bilancio del progetto; 
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▪ Sostegno compiti a minore straniero - San Mauro Pascoli, incontri con insegnati assistenti sociali 
referenti; 

▪ Tutor d’aula “dall’accoglienza al successo formativo” Classe I professionale, progetto rivolto ad alunni 
stranieri in classe. 

Attività o settore prevenzione disagio giovanile 

Estate 2010 e 2011 Contabilità – addetta alle vendite 

AGRIVERDE – SAN MAURO PASCOLI 

▪ Emissione ddt, gestione ordinativi 

Attività o settore commercio al dettaglio/ingrosso  

Da ottobre 2008 a giugno 2009 Educatore 

COOPERATIVA SOC. IL GABBIANO SOLCO IMOLA 

▪ Educatrice centri di aggregazione Medicina e Castelguelfo -gestione dei gruppi, sostegno, educativa di 
strada prevenzione, informazione, gestione di micro progetti con i ragazzi, interventi di prevenzione 
nelle serate nei locali. 

Attività o settore prevenzione disagio giovanile  

Dal 2004 al 2008 Educatore  

COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI - RIMINI 

▪ Educatrice presso centro residenziale per adulti diversamente abili. 6 mesi. 

▪ Educatrice presso struttura di accoglienza per donne con o senza figli, emergenza e/o progetti lunghi. 
Vari tipi di utenza . ruolo educativo nella gestione quotidiana della struttura , della vita degli ospiti, 
osservazione stesura Pei, rapporto coi servizi invianti e con la rete dei servizi collegati, scuole ospedali 
ser.t….- 4 anni 

▪ Educatrice responsabile centro di aggregazione  giovanile  ed educativa di strada , San Mauro 
Pascoli. 4 anni 

Attività o settore vari settori e attività 
 

Dal 2003 al 2004 Alfabetizzazione alunni stranieri  istituti professionali 

ENAIP CESENA – IAL CESENATICO ENGIM  SCUOLE PROFESSIONALI 

▪ Alfabetizzazione minori stranieri 

Attività o settore insegnamento L2 

Dal 2000 al 2004 Educatrice di strada 

Comune di Cesena 

▪ Progetto giovani “Rubinroad” comuni di Savignano San Mauro P. Longiano Gambettola Gatteo 
Attività o settore prevenzione disagio giovanile 
 

Dal 1997 al 2000 Socio gestore centro giovani A. Marvelli 

Parrocchia San Mauro Vescovo 

▪ Gestione bar centro sportivo  

Attività o settore commerciale nell’ambito parrocchiale   

Dal 1995 al 1996 Impiegata amministrativa 

Puntopiù Ricamificio San Mauro Pascoli 

▪ Impiegata ordinaria: prima nota, fatturazione, registri iva, bilancio, controllo banche, pagamenti, 
scadenze varie,. 

Attività o settore amministrazione  

Dal 1999* al 2004 (estivo) Impiegata e addetta alla vendita 

Ditta Spada Gianpiero ingrosso dettaglio frutta e verdura Savignano sul Rubicone 

▪ Preparazione ordini ingrosso, bollette, aiuto fatturazione, controllo pagamenti, addetta alla vendita 

Attività o settore ingrosso dettaglio frutta e verdura 

Dal 1989 al 1994 (estivo) Impiegata addetta alla vendita 

Ditta Nonsolofrutta di Ventrucci Barbara - ingrosso e dettaglio frutta e verdura Valverde di Cesenatico   

▪ Preparazione ordini ingrosso, bollette, aiuto fatturazione, controllo pagamenti, addetta alla vendita 



   Curriculum Vitae Maria Chiara Ventrucci  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Attività o settore  ingrosso dettaglio frutta e verdura  

2018  COADIUTORE DEL CANE IN I.A.A.  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PET THERAPY – Alessandria -  Piemonte 

▪ E-3578 iscrizione Digital Pet – Elenchi Nazionali IAA 

▪ Idoneità acquisite 

▪ Responsabile di Attività AAA 
rilasciata da ASSOCIAZIONE ITALIANA PET THERAPY S.C.S. il 09/05/2018 

▪ Coadiutore del cane 
rilasciata da ASSOCIAZIONE ITALIANA PET THERAPY S.C.S. il 09/05/2018 

 

2018 INSEGNANTE METODO FELDENKRAIS    

CENTRO SCIENTIFICO DEL MOVIMENTO METODO FELDENKRAIS TRAINING STRIGARA 3 
Sogliano al Rubicone FC 

Integrazione Funzionale – Consapevolezza Attraverso il Movimento  

Iscritta all’Associazione Nazionale Insegnanti Feldenkrais tessera n.553 

 
2012 LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE indirizzo 

EDUCATORE SOCIALE E CULTURALE 
VI Liv. QEQ 

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA SEDE DI RIMINI 

▪ VOTO 96/110 

1994 DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICO COMMERCIALE indirizzo 
PROGRAMMATORI 

V Liv QEQ 

ITC Renato Serra – Cesena 

▪ VOTO 42/60 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A1 A1 A1 A1 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze comunicative ▪ Attraverso l’esperienza professionale ho maturato buone competenze comunicative nel lavoro di 
equipe, verso genitori bambini /ragazzi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Con gli anni e l’esperienza ho acquisito ottime capacità organizzazione, gestione tecnica ed 
economica, progettazione, mediazione. Ho acquisito doti di resilienza affrontando e superando le 
difficoltà traendo da queste ultime insegnamento e forza, permettendomi quindi di migliorare. Sono 
tenace, costante, attenta, e responsabile. 

Competenze professionali ▪ Come educatrice ho maturato una buona formazione sia nelle fasce 0-3 lavorando nei nidi, sia nelle 
fasce 6-18 avendo lavorato molto nella prevenzione del disagio e nelle scuole; 

▪ grande sensibilità  nel comprendere ed affrontare i bisogni di  bambini, pre-adoloscenti e adolescenti, 
nell’ottica del loro benessere psico-fisico; 

▪ Buone capacità di lavoro in equipe, problem solving, progettualità; 

▪ Lo studio del metodo Feldenkrais mi ha permesso di integrare la mia formazione socio-pedagogica  
con quella dell’organizzazione del movimento corporeo, lo sviluppo motorio del bambino, 
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l’apprendimento degli schemi motori di base e fino motori e di come facilitarne lo sviluppo.  

Il Metodo Feldenkrais è una tecnica di educazione al movimento che utilizza il movimento corporeo. 
Durante la lezione 1-1, l’insegnante integra il movimento dello studente che in questo modo migliora 
le proprie possibilità neuro-motorie. E’ quindi adatto a tutti. Le lezioni  in gruppo di Consapevolezza 
Attraverso il Movimento (CAM) propongono esplorazioni di movimenti che stimolano il sistema 
nervoso, in modo da migliorare l’ organizzazione motoria, la flessibilità e la coordinazione 
aumentando il benessere psicofisico. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio autonomo base base base 

Altre competenze ▪ 1994 – 2007 educatore volontario associazione AGESCI (incarichi a livello di gruppo, zona, 
formatrice regionale e nazionale); 

▪ 2006 – 2005   6 mesi tirocinio volontario presso Comunità terapeutica per tossico-dipendenti e 
centro di doppia diagnosi VALLECCHIO COOPERATICA CENTOFIORI – Rimini; 

▪ 1995 – 1994 ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE PRESSO CARITAS DI RIMINI (progetti rivolti a 
bambini e adulti nomadi – operazione cuore – distribuzione pasti ai nonni – servizio mensa Caritas 
Rimini). 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
 
Data   07/07/2020                                                              Firma 
 
 


