
Mi chiamo Camilla Balottari e sono nata a Verona il 26/05/1992.
Ho conseguito il diploma di “Dirigente di Comunità” nell’anno 2011 presso l’Istituto
Superiore “Michele Sanmicheli” con indirizzo I.T.A.S. (istituto tecnico per le attività
sociali). Durante gli ultimi anni delle superiori ho avuto la possibilità di partecipare a tre
tirocini formativi in tre diverse strutture quali: asilo nido “Grillo Parlante” nel quartiere
di  Santa  Lucia  (VR),  struttura  per  disabili  “Fond.  Piccola  Fraternità” a  Dossobuono
(VR) e struttura per anziani “Residenza Policella – Fond. Pia Opera Ciccarelli” a Castel
D’Azzano  (VR).  Inoltre  all’ultimo  anno  ho  partecipato  anche  ad  un  Corso  di
Clownterapia. 
Questi tirocini sono stati tutti molto positivi e mi hanno aiutata a capire ancora di più
quale sarebbe potuta essere la mia professione futura.
Ho  iniziato  a  lavorare  al  Micronido  “Primi  Passi”  come  tirocinante,  attraverso  un
percorso formativo professionalizzante della durata di un anno, progettato e tenuto dalla
Coordinatrice  Dott.ssa  Piazza  Daniela,  durante  il  quale  ho  potuto  apprendere  e
comprendere meglio le modalità didattiche idonee per avvicinarsi nel modo migliore al
mondo dell’infanzia. Dopodiché sono stata assunta come educatrice. 
Fin da adolescente ho avuto la possibilità di lavorare a contatto con i bambini e con il
mondo  dell’infanzia  prestando  servizio  come  animatrice  a  grest  e  camposcuola,  e
facendo  volontariato  in  un  asilo  nido  del  mio  quartiere.  Ho  sempre  avuto  questa
vocazione e queste esperienze non hanno fatto altro che confermare il grande desiderio
di lavorare con i bambini, che sono la forza del mondo. Per me è un onore crescere al
loro fianco ed accompagnarli nel loro sviluppo psicofisico, adoro poter star loro accanto
giorno dopo giorno aiutandoli a diventare “grandi”; starei ore a guardarli muoversi e
giocare osservando il loro comportamento con e senza coetanei. Cerco di ascoltare i loro
bisogni  e  di  soddisfarli  al  meglio,  amo  il  loro  modo  di  fare,  la  loro  ingenuità  ed
innocenza; sono molto creativi, si esprimono con semplicità e spontaneità, con loro ogni
giorno è sempre nuovo.
Ho la fortuna, inoltre, di lavorare in un ambiente accogliente e positivo che mi rende
serena; con le colleghe si è instaurato da subito un forte legame ed oltre ad essere unite a
livello lavorativo lo siamo anche a livello personale. Sono fiera ed entusiasta di far parte
di questa grande famiglia che è il Micronido “Primi Passi” e che, come me, abbraccia la
Filosofia Olistica ed il Metodo Montessoriano; spero che questo mio sogno possa durare
più a lungo possibile.
Grazie  al  lavoro  in  itinere  ed  a  percorsi  formativi  interni  ed  esterni  siamo  sempre
aggiornate,  partecipiamo  a  vari  corsi  con  il  Comune  di  Verona,  con  il  “Centro
Polifunzionale  Don Calabria”,  tramite  cui  ho  potuto  assistere  al  corso  per  esecutore
manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, e con “Equipe Medica”; siamo
in  contatto  anche  con  l’associazione  “Punto  Famiglia  O.N.L.U.S.”  e  le  aziende
“Zeroseiup” e “0-6 planet”. All’interno del nido vi sono anche due figure importanti
quali: la Psicologa Dott.ssa Giovanna Anti e la Psicomotricista Camilla Olioso che ci
arricchiscono con vari corsi di formazione. 



La struttura è seguita inoltre dallo “Studio Essepi”, azienda leader nella sicurezza sul
lavoro che ci consente di essere sempre aggiornate e di avere tecnici specializzati che
periodicamente vengono a monitorare la struttura e la sua sicurezza. Grazie a loro ho
conseguito l’attestato per Addetto Antincendio aziendale con rischio medio, Addetto alla
Manipolazione delle Sostanze Alimentari, e Addetto al Primo Soccorso aziendale; tutti i
corsi dovranno essere aggiornati ogni tre anni.


