
CURRICULUM VITAE 
ATELIERISTA e MAESTRA D’ARTE 
LABORATORISTA nella scuola /PITTRICE/DECORATRICE 
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ORSO BLU 
DI PARMA 
INFORMAZIONI PERSONALI 
NOME    Sara 
COGNOME  Paini 
TELEFONO  3489766626 
NAZIONALITA’  italiana 
DATA E LUOGO DI NASCITA  26/02/1985 Parma 
RESIDENZA  Via Laudadeo Testi 6 Parma 
MAIL orsoblu.sara@libero.it   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
-Diploma di decorazione maestra d’arte Liceo P,Toschi Parma 
-Laurea triennale all’Accademia di Belle Arti di Bologna con indirizzo 
Pittura (con tesi sul disegno infantile e la sua evoluzione nelle avanguardie 
artistiche del 900) 
2010-2011- Corsi di formazione artistica per le scuole del’infanzia di 
riciclaggio creativo con relativi attestati  presso REMIDA di Reggio 
Emilia 
2010-Corso di animatore sociale presso l’ente Cesvip di Parma con 
tirocinio presso la scuola dell’infanzia Fantasia con il gruppo educativo 
Zazi presso il centro giochi pomeridiano e tirocinio presso la cooperativa il 
Ciottolo con la fascia di eta’ delle medie  della progettazione della 
decorazione dell’acquario di Mezzani nella Parma morta 2010  
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2011 -corso di fotografia naturalistica presso il Parco dello Stirone Fidenza  
2010-corso di danza terapia a San Secondo Parmense con il metodo Maria 
Fux 
2011-Corso di formazione “a scuola di museo” presso i Musei Civici di 
Reggio Emilia con relativi attestati 2010 
2011-Corso di truccabimbi Milano 2011 
2011- Corso di Face Painting e boby painting effetti speciali con i fratelli 
Wolfe Milano e Bologn 
2011- Corso di bolle di sapone giganti S Marino e Rieti 
2012-Corso al Teatro Testoni di Bologna di danza terapia, dello sviluppo 
del disegno infantile. 
-corso relativo alla Sicurezza sul lavoro con Gema 2013 con 
aggiornamento 2015 
2013 -corso da alimentarista HCCP 
2013 -corso di cartoon ad Artexplora di Cesena  
2014 -workshop di arte terapia con Isabella Bolech l'equilbrio 
instabile Liceum Milano 2014  
2014 -corso on-line l'evoluzione del disegno infantile con la 
grafologa Rossella Legnaro 
2015-2016 -corso con Arno Stern il gioco del dipingere, il closieu 
Mendrisio Svizzera  
2016 -seminario con l'asilo nel bosco di Ostia Antica 
2016-2017 -corso di yoga bimbi con l'associazione Apnu di Parma 
Dal 2013-corsi di formazione FISM di Parma 

ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE INFANZIA E 
NON: 
- Animatrice di compleanni, matrimoni, organizzatrice di eventi, 
truccabimbi e feste di piazza con laboratori creativi 2010/2011 con 
l’Associazione Arte in gioco di Reggio Emilia 
- Laboratorista, animatrice truccabimbi presso l Associazione Ludo Bimbo 
di Parma 2010 
- Animatrice presso l’associazione Simpatiche Canaglie per la 
realizzazione di laboratori creativi e canta storie 2010 
- Animatrice presso il Castello di Bianello a Quattro Castella con 
l’Associazione sportiva Anni Magici di Reggio Emilia 
- Animatrice autonoma dal 2011 



- Animatrice di feste compleanni presso l’Agenzia Tutti in Festa di 
S.Marino 2011 
- Atelierista presso il centro estivo Giam di Fidenza 2011/2012  
- A marzo del 2012 apertura dell’ Associazione Culturale ORSO BLU della 
quale sono tutt’ora la presidente e lavoro nel settore atelieristico e di 
animazione, nell’organizzazione dello staff e nella gestione di centri estivi 
e attivita’ educative culturali nelle scuole e per le famiglie proponendo 
progetti e attivita’ multidisciplinari   www.associazioneorsoblu.it 
- Atelierista presso il centro giochi Zazi’ nella scuola dell’infanzia 
Giardino Magico  di Parma 2011/2012-2012/2013-2013/2014  
-Atelierista presso il centro estivo della scuola dell’infanzia Paoletti di 
Traversetolo 2012 
-Atelierista nell’anno 2012/2013 presso la scuola dell’infanzia Paoletti 
Traversetolo (Parma) 
-Atelierista presso il centro estivo Castello d’oro centro culturale di 
Torrechiara con la mia associazione Orso Blu. Estate 2013/2014 
- Atelierista presso la scuola di infanzia Maria Ausiliatrice (FMA) Parma 
A.S. 2013/2014 -2014/2015 -2015/2016 -2016/2017-2017/2018 (supporto 
e arricchimento del linguaggio artistico al personale docente su progetti 
annuali e di continuità su piccoli e grandi gruppi) 
-Atelierista e organizzatrice presso i centri estivi “Bizzozero” 
2014-2015/2015-2016, “Orso Blu” a Fontevivo 2014, “orso blu in 
campagna” 2015-2016 presso l'Azienda Agricola cabiolo di Fidenza con la 
mia associazione culturale Orso blu 
-Atelierista negli anni 2015/2016-2016/2017 per la realizzazione di atelier 
pomeridiano-dopo scuola presso la scuola dell'infanzia e nido Salle di 
Parma 
-Atelierista presso il centro estivo con la fascia 0-6 presso la struttura Salle 
di Parma 2016/2017 
-Servente e Praticienne de'IL GIOCO DEL DIPINGERE'di Arno Stern 
presso il Circolo Ippico Sherwood di Noceto (Parma) 
- Atelierista presso il Circolo Ippico Sherwood per realizzazioni di ateliers 
con i cavalli per famiglie.   

ESPERIENZA LAVORATIVA IN CAMPO COMMERCIALE 
- Ballerina presso la compagnia danze storiche Fontanalata di Fontanellato 
2008 
- Addetta alla vendita e ai pacchetti regalo presso la Libreria Mondadori di 
Fidenza 2009 
- Operaia di fabbrica presso la ditta Emiliana di Busseto 2008 
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- Ballerina d’operetta presso la compagnia Novecento di Reggio Emilia 
2009 
- Decoratrice autonoma di interni dal 2010 al 2016 
- Responsabile, addetta casse, vendita e magazzini 2009/2010 presso il 
negozio Portobello Baby di Fidenza 
- Decoratrice e restauratrice presso la ditta Archeo 2010 
- Bodypainter autonoma collaborazioni con vari fotografi di Parma e 
provincia 2014/2015 
-Supporto insegnanti in gite estere con bimbi di scuola elementare in 
collaborazione con Scuola Munari di Parma 2014 

MADRELINGUA italiano 
ALTRE LINGUE inglese livello buono scritto e orale 

CAPACITA RELAZIONALI: 
Spiccata capacita di lavorare in contesti socio-educativi e 
nell’organizzazione di progetti in cui è essenziale lavorare in squadra 
Saper adattare il mio lavoro a quello degli altri 
Saper lavorare in gruppo 
Saper organizzare uno staff 
Saper tenere una posizione d’ascolto ai problemi al fine di correggere il 
mio lavoro 
Saper dosare le energie nell’arco della continuità con i soggetti 
dell’infanzia 
Disponibilita’ verso il datore di lavoro e i colleghi 
Spiccata capacità di realizzazione di progetti artistico-espressivi e pittorci 
con bambini  
(non credo sia da inseire in un curriculum ma mi sento di sottolineare la 
mia innata passione verso il mio lavoro) 
Patente B  
Do il consenso dei miei dati personali ai fini della legge 
HOBBIES 
Danza classica/Gyrotonic 
Equitazione  
Pittura


