
Mi chiamo Selene Africano e sono nata a Gela (Cl) il 12 agosto 1993. Ho conseguito 
il Diploma di “Dirigente di Comunità” nell’ anno 2013 presso l’Istituto Superiore 
“Michele Sanmicheli”;successivamente ho conseguito il Diploma di Laurea Triennale 
in “Scienze dell’ Educazione” con indirizzo “Servizi Educativi dell’ Infanzia”. Ho 
maturato durante il periodo scolastico tre anni di esperienza come tirocinante     
presso :  la Scuola Materna “Contrada Polese” di Verona, la Casa di Riposo “Città di 
Verona” e la struttura per disabili “Piccolo rifugio” sempre sita in Verona. 
Attualmente sono educatrice presso il Micronido “Primi Passi”, assunta dopo un 
percorso formativo- professionalizzante progettato e tenuto dalla Coordinatrice 
Dott.ssa Piazza Daniela durante il quale ho potuto sviluppare passione e competenza 
per poter conseguentemente svolgere questo lavoro, abbracciando la filosofia olistica 
e il metodo Montessoriano su cui si basa la “Mission Educativa” di questa struttura 
privata. Il Micronido ha la supervisione interna dell’azienda “Studio Essepi”, la quale 
periodicamente e alle varie scadenze garantisce l’aggiornamento dei corsi necessari 
per tutelare la sicurezza, sia della struttura, che dei suoi operatori, che dei suoi ospiti     
(bambini). Pertanto ho svolto i corsi di Primo Soccorso, di Manipolazione delle 
Sostanze Alimentari e il corso di Antincendio. Inoltre nella struttura di nido tutto lo 
staff è seguito oltre che, quasi giornalmente, dalla Coordinatrice anche dalla 
Psicologa Dott.ssa Anti Giovanna e dalla Psicomotricista Dott.ssa Olioso Camilla le 
quali offrono una formazione professionale avanzata sulle problematiche più 
frequenti. In questi ultimi anni ho partecipato anche ai corsi organizzati dal Comune 
di Verona, dall’ azienda “Zeroseiup” e dall’ azienda “Zeroseiplanet”. Amo il mio 
lavoro perchè sono dell' idea che lavorare a contatto con i bambini sia un gran 
privilegio, mi danno la possibilità di mettermi sempre in gioco e cerco di fare del mio 
meglio per dar loro serenità, affetto e stimoli nuovi. Seguire i bambini nella loro 
crescita psicofisica, accompagnandoli alla scoperta del mondo che li circonda e  
sviluppare le loro capacità nel percorso verso la loro autonomia, sono per me le 
gratificazioni più grandi. A rendere questa professione ancora più stimolante è il fatto 
di lavorare all' interno di uno staff unito, all' insegna della condivisione e della 
comunicazione. Tutto questo mi arricchisce professionalmente e fa del nostro lavoro 
uno stile di vita.


