GLORIA MARCHESE
INFORMAZIONI PERSONALI
00447853252565
marchese.gloria89@gmail.com
www.bucolicheutopie.com

ESPERIENZA LAVORATIVA
04/01/2021– presente Manager e Coordinatore generale del progetto

“Scuola Forestale e del Mare”.

Coordinare il team composto da dieci persone di Outdoor Education tra cui Forest School e Beach School.

FORMAZIONE:
- Master in Coordinazione Curriculum Outdoor
(qualifica britannica)

Pianificazione attività didattiche per bambini dai 3-8 anni
Garantire che tutti gli obiettivi fissati nel Curriculum Nazionale siano coperti durante il Programma “Scuola forestale e del Mare”a
seconda della fase di sviluppo del gruppo.
Sostegno alle maestre di ruolo per creare un’ offerta formativa outdoor.

- Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e
della formazione

Formazione dei nuovi membri del team riguardo l’Approccio di Reggio Emilia e l’Ethos delle Scuole Forestali.
Lavoro di squadra all’interno del team manageriale.

- Master in Leader di Scuola Forestale (qualifica
britannica)

01/09/2019–20\12\2020 Leader di

Scuola Forestale

Reflections Nurseries & Forest School, Worthing (Regno Unito)

- Diploma Liceo Scientifico Tradizionale
- Attualmente studentessa in Medicina

Progettazione di sessioni di scuola forestale ogni giorno con gruppi di bambini dai 3 ai 7 anni seguendo l’Approccio di Reggio
Emilia e l’Ethos delle Scuole Forestal.
Pianificazione delle sessioni, discussione sullo sviluppo dei bambini e sui valori educativi con il resto del team.

Forestale

Sostenere ogni bambino in modo individuale e appropriato.
Progettare il Diario della Scuola Forestale (un documento che mostra ai genitori quali sono le attività svolte durante ogni giorno)
utilizzando Indesign e Photoshop.

LINGUE:
- Italiano

Controllare la sicurezza del campo base e la situazione metereologica prima delle sessioni e garantire che le regole di sicurezza
siano seguite da tutti i partecipanti durante la sessione.

Redazione e revisione del documento “Valutazione dei rischi”.

- Inglese

Discutere e dare feedbacks ai genitori. Sostenere la genitorialità.
Guida del minibus da 15 posti da e per la foresta.

Educatrice Assistente del Leader di Scuola Forestale

PATENTE DI GUIDA

17/07/2017–31/08/2019

B

Reflection Nurseries & Forest School, Worthing (Regno Unito)
Assistere il Leader di Scuola Forestale durante le sessioni scolastiche forestali ogni giorno con gruppi di bambini dai 3 ai 7 anni.
Discussione dello sviluppo dei bambini e dei valori educativi con il resto del team.

CERTIFICAZIONI
- Primo soccorso in ambiente outdoor

Sostenere ogni bambino in modo individuale e appropriato.
Controllare la sicurezza del campo base e le condizioni metereologiche prima delle sessioni e garantire che le regole di sicurezza
siano seguite da tutti i partecipanti durante la sessione.

- Protezione del minore

Discutere e dare feedbacks ai genitori.

- Forest Bathing

Prendersi cura del campo base, accendere e cucinare sul fuoco ogni giorno.
01/04/2011–01/07/2017 Fondatrice e

CITTADINANZA

Gestrice Nido Famiglia

Scarabocchiando a casa di Marisa e Gloria, Fiumicino (Italia)
Pianificazione attività didattiche per bambini 0-3 anni.

- Italiana
- Britannica

Gestione ed esecuzione in prima persona di tutte le attività didattiche, ricreative outdoor e indoor.
Scelta e selezione del menù del pasto settimanale in base ai prodotti biologici di stagione disponibili.
Gestione dei rapporti con i genitori dei bambini e sostegno alla genitorialità.
Coordinamento del personale.
Laboratori extra scolastici.
01/04/2015–01/07/2017 Educatore outdoor e istruttore di attività
Wild Village, Roma (Italia)
Istruttore su percorsi di alta e bassa fune.
Facilitatore di supporto durante tutte le attività all'aperto con bambini, adolescenti e adulti
Assistente sulle pareti di arrampicata e boulder

