
TEAM EDUCATIVO 

 

     Simona Duina ho conseguito il Diploma 

di Maturità Professionale di Assistente per le Comunità Infantili nell’anno 

scolastico  1990-1991 e il Diploma Universitario di Assistente Sociale nel 1996. 

La mia esperienza in Cooperativa è iniziata nel 1995, con il ruolo di Educatrice 

presso il Centro Pronto Intervento per Minori. Successivamente, ho ricoperto 

per 3 anni, il ruolo di Assistente Sociale in due Comuni della provincia di 

Brescia. Dal 2005 sono Coordinatrice ed Educatrice  dell’Asilo Nido. 

 

    Silvia Volpi ho conseguito il Diploma di Perito Aziendale 

Corrispondente in Lingue Estere nell’anno 2006. Ho iniziato la mia esperienza all’asilo 

nido “La Carica dei Bebè” come servizio civilista da dicembre 2006 a dicembre 2007. 

Da marzo 2008 sono stata assunta con il ruolo di Educatrice. Nel giugno del 2009 ho 

conseguito il diploma di operatore dei servizi sociali. 

 

 

 

 



 
                              Mara Lorini ho conseguito il Diploma di Maturità 

Linguistica nell’anno scolastico 1990-1991 e la Laurea in Scienze della Formazione nel 

1999. Ho iniziato la mia esperienza in Cooperativa nel 1997, con il ruolo di Educatrice 

presso il Centro Pronto Intervento per Minori. Nell’anno 2001 ho ricoperto il ruolo di 

Formatrice nel Servizio “Colorando” di Formazione e Prevenzione. Dal 2005 sono  

Educatrice dell’Asilo Nido. 

 

 

 

   Marilena Scutra  ho conseguito il Diploma di Maturità 

Magistrale nell’anno scolastico 2001-2002. Da Ottobre 2003 a Giugno 2004 ho 

frequentato il Corso di specializzazione Post- diploma per Educatrice di Asilo Nido 

presso IAL-CISL di Brescia per un totale di 600 ore con attestato finale e con stage 

formativo. Ho iniziato a lavorare in Cooperativa nel 2005 ricoprendo il ruolo di 

Educatrice presso l’Asilo Nido. 

 

 

 



 Margherita Quaranta… dopo la maturità scientifica, mi 

laureo in Scienze della Formazione nel 2001. Dopo un’esperienza lavorativa di pochi 

mesi in un Centro Socio- educativo per portatori di handicap, dal dicembre 2001 

lavoro per la Cooperativa Fraternità Giovani, prima come educatrice e 

successivamente come Coordinatrice del Centro di Pronto Intervento, struttura che 

accoglie minori vittime di maltrattamenti. Dal 2010 collaboro con passione ed 

entusiasmo con la Carica dei Bebè. 

 

 

 

    Anna Cantaboni… ho conseguito il Diploma di Maturità 

Scientifica nell’anno 1994 e nel 2003 mi sono laureata in Scienze dell’ Educazione. 

Nello stesso anno ho iniziato la mia esperienza presso la Cooperativa Fraternità 

Giovani come Educatrice nel Centro di Pronto Intervento per Minori; dal 2007 sono 

Educatrice dell’Asilo Nido “La Carica dei Bebè”. Sono la mamma di Alessandro e 

Emanuele. 

 

 

 

 



  Raffaella Nicoli… la nostra cuoca presente dal 2005 che vizia ogni 

giorno con la sua pappa speciale i nostri bambini!  

 

 

   
 


