
Mi chiamo Eleonora Magalini e lavoro come educatrice presso il  Micronido 
" Primi Passi " da Settembre 2012.
Ho  conseguito  il  diploma  di  Dirigente  di  Comunità  all'  Istituto  Superiore 
" Michele SanMicheli " con indirizzo I. T. A. S. ( Istituto Tecnico per le Attività 
Sociali ) svolgendo nel triennio tre tirocini formativi: il  terzo anno presso la 
Scuola dell' Infanzia " Elisabetta Vianini " di San Massimo ( Verona ), il quarto 
anno al Centro Disabili dell' Università di Verona ed il quinto anno presso la 
Casa Famiglia per Anziani nel quartiere di Borgo Nuovo ( Verona ).
Grazie ai corsi di formazione interni ed esterni organizzati dal nido e al lavoro 
in itinere sono cresciuta e ho appreso le nozioni fondamentali per poter svolgere 
questo lavoro abbracciando la filosofia olistica e il metodo montessoriano su 
cui si basa la mission educativa dell' asilo.
Ho  partecipato  a  corsi  di  formazione  organizzati  dal  Comune  di  Verona, 
dall'  Associazione  "  Punto  Famiglia  O.  N.  L.  U.  S.  ",  dall'  azienda 
"  Zeroseiup.eu  ",  dall'  azienda  "  0  –  6  Planet  ",  dalla  psicomotricista  che 
collabora con il nido " Primi Passi " Camilla Olioso, dalla psicologa Giovanna 
Anti  con  la  quale  sono  state  svolte  anche  serate  formative  per  i  genitori, 
dall' " Equipe Medica " e dal " Centro Polifunzionale Don Calabria " per dei 
corsi sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Inoltre con 
lo " Studio Essepi ", che è un' azienda leader nella sicurezza sul lavoro, che ci 
consente di avere tecnici esperti che periodicamente controllano e monitorano 
tutti gli elementi necessari per mantenere l' asilo in sicurezza, svolgo ogni tre 
anni i  corsi  di Primo Soccorso, Antincendio e Manipolazione delle Sostanze 
Alimentari.
Presso  il  Micronido  "  Primi  Passi  "  ho  svolto  inizialmente  un  tirocinio 
formativo  della  durata  di  un  anno  nel  quale  sono  stata  formata  secondo  il 
metodo montessoriano scelto dalla titolare dell' asilo che anche io ho condiviso, 
dopodichè sono stata assunta come educatrice di ruolo.
Ho deciso di intraprendere questo percorso lavorativo perchè, fin da piccola, il 
mio sogno era lavorare a stretto contatto con i bambini che sono il nostro futuro 
così innocenti e sinceri, grazie anche al tirocinio fatto alla scuola superiore mi 
sono resa conto che questo lavoro da desiderio poteva diventare realtà e così è 
stato. 
Vedere  i  bambini  crescere,  apprendere  tramite  il  gioco,  sorridere,  divertirsi, 
instaurare  rapporti  affettivi  con  i  coetanei  e  noi  educatrici;  riuscire  a 
comprendere le emozioni che si celano dietro ai loro comportamenti, renderli 
autonomi  e  sicuri,  aiutarli  nel  loro  sviluppo  psicofisico  soddisfando  i  loro 
bisogni sono le gatificazioni più grandi di questo lavoro che è diventato per me 
una vera e propria missione.
Inoltre l' ambiente del Micronido " Primi Passi " è propositivo e tra colleghe c' è 
un forte rapporto di amicizia che rende questo luogo sereno e creativo, sono 
perciò fiera e orgogliosa di poter far parte di questo magnifico staff.


