
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Anni Luisa 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNI LUISA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  luisa.anni@civitas.valletrompia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 AGOSTO 1976 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  Da settembre 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Civitas – Gardone Val Trompia, via Matteotti, 299 Brescia (BS) Italy 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare Civitas 

• Tipo di impiego  Educatrice professionale – Responsabile Area Cultura 

   

 

 

  

   

• Date (da – a)  Dal 2 ottobre 2000 al 31 agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto dei Figli di Maria Immacolata – Opera Pavoniana,  via Lodovico Pavoni, 9 - 25128,  

Brescia (BS) Italy 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Alloggio Minori (CAM) “La Nostra Casa” 

• Tipo di impiego  Educatrice professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico e gestione della quotidianità dei minori, compilazione di progetti educativi 

individualizzati, organizzazione di interventi ed attività educative, contatti con la rete del territorio 

(scuola, agenzie informali..) e con i servizi sociali di riferimento del minore. 

  
 

• Date (da – a)  A.S. 2007 - 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Oratorio Paolo VI, 4, via Paolo VI, Bovezzo (BS) Italy  

• Tipo di azienda o settore  Progetto di educazione alla socio affettività c/o Oratorio Paolo VI  

• Tipo di impiego  Formatrice in gruppo adoloescenti  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del gruppo, gestione della comunicazione, moderazione della riflessione.  

 

 

• Date (da – a)  A.S. 2003-2004 A.S. 2004-2005 A.S. 2005-2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio associato di psicoterapia “Ecro”, c.so Martiri della Libertà, 25100, Brescia (BS) Italy 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di prevenzione al bullismo c/o scuola secondaria di primo grado “G.B. Alberti” di 

Montichiari (BS). 

• Tipo di impiego  Formatrice in classe 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del gruppo, gestione della comunicazione, moderazione della riflessione. 

 

 

• Date (da – a)  A.S. 2003-2004 A.S. 2004-2005 A.S. 2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio associato di psicoterapia “Ecro”, c.so Martiri della Libertà, 25100, Brescia (BS) Italy 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di educazione alla socio affettività c/o scuola secondaria di primo grado “G.B. Alberti” e 

scuola secondaria di primo grado “Kolbe” di Montichiari (BS). 

• Tipo di impiego  Formatrice in classe 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del gruppo, gestione della comunicazione, moderazione della riflessione. 

 

 

• Date (da  – a)  Dal 2000 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di sociologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Cultore della materia in Sociologia dell’Educazione, prof. M. Colombo; e cultore della materia in 

Sociologia della Comunicazione, prof. C. Ottaviano 

 

 

 

• Date (da  – a)  Da Maggio a giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Seminario Diocesano, Brescia 

• Tipo di azienda o settore   

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di un Corso di formazione per animatori Grest  

 

 

• Date (da  – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di sociologia e Comune di Brescia 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione e contributi scritti al rapporto di ricerca “L’integrazione dei ragazzi stranieri tra 

scuola e territorio”, quaderno O.P.I. (Osservatorio Provinciale Immigrazione) 

 

 

 

• Date (da  – a)  15 dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di sociologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice in convegno “Mimetizzarsi a scuola” 

 

 

• Date (da  – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di sociologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Contributo scritto “Star bene a scuola: testimonianze di ragazzi immigrati nella scuola superiore 

a Brescia”, Quaderno O.P.I. (Osservatorio Provinciale Immigrazione) N. 7/febbraio; 
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• Date (da  – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

• Tipo di azienda o settore   

• Principali mansioni e responsabilità  Interviste nelle scuole dell’obbligo sull’inserimento degli alunni extracomunitari,  

Ricerca “Murst‘97” 

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1995 a ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Parrocchia di S. Alessandro, Brescia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante volontaria in Scuola di lingua italiana per extracomunitari 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Il Melograno, Verona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Latte di mamma” 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da febbraio a maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Studio associato di psicoterapia “Ecro”, c.so Martiri della Libertà, 25100, Brescia (BS) Italy  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Percorso Genitorialità, II livello” (n.50 crediti formativi E.C.M.), organizzato da Ariele 

Psicoterapia, Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica individuale gruppale e 

istituzionale 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da febbraio a maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Studio associato di psicoterapia “Ecro”, c.so Martiri della Libertà, 25100, Brescia (BS) Italy  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Percorso Genitorialità” (n.50 crediti formativi E.C.M.), organizzato da Ariele Psicoterapia, 

Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica individuale gruppale e istituzionale  

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da aprile 2002 a dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento post lauream “Esperto nelle relazioni educative familiari”;  

tesi “Famiglie aperte: sostegno e futuro delle comunità?” 

 

• Qualifica conseguita   Esperto nelle relazioni educative familiari 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1995al 2000 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

 

• Qualifica conseguita  Laurea, votazione 110/110 e lode  

(tesi a carattere sperimentale in Sociologia dell’Educazione “Processi immigratori, percorsi educativi e 
costruzione dell’identità”, rel. prof. Elena Besozzi)  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea Quadriennale – vecchio ordinamento 

 

• Date (da – a)  Da marzo a giugno 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Padri Maristi , Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sull’Islam, Progetto “Insieme”  

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1999 a marzo 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Caritas di Genova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per operatori nei contesti multiculturali: “Progetto Itaca” 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal ottobre 1995 a novembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Caritas di Brescia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per volontari 

 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo – Ginnasio “Arnaldo”, Brescia 

• Votazione  48/60 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
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ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
   

• Date (da – a)  dall’ottobre 1995 all’ottobre 2000:  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Parrocchia di S. Alessandro, Brescia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante in scuola di lingua italiana per extracomunitari 

 

 

  

 

 

 

  

• Date (da – a)   dall’ottobre 1996 all’ottobre 2000: Responsabile cerchio “Coccinelle” con 
attestato di nomina capo, gruppo scout Brescia V;   

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)   A.S. 1995-96 e A.S. 1996-97: Doposcuola presso le suore Dorotee, via 
Capriolo, Brescia. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di ascolto attivo e di comprensione emotiva; 

Propensione al lavoro in staff e di rete; 

Capacità di gestione delle relazioni conflittuali; 

Propensione a elaborare riflessioni complesse. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Costruzione ed elaborazione di Progetti Educativi; 

Organizzazione e conduzione di gruppi di lavoro; 

Programmazione di piani di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 sufficiente conoscenza di sistemi Operativi Windows (2007, XP, Windows 7) e dei suoi 

applicativi, pacchetto Office, internet e posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

  

 dal 2005 ad oggi: Membro del “Teatro delle Misticanze” (esperienza teatrale presso il 

CSE di Cortine-Nave, Cooperativa Futura); 

 dal 2000 ad oggi: Membro del gruppo musicale e corale “Klezmorim”, specializzato in 

canti ebraici e yiddish (www.klezmorim.it); 

 Dal 2013 conduzione di laboratori teatrali presso la scuola dell’infanzia D. Valotti 

 Dal 2009 al 2013 conduzione di laboratori teatrali presso l’Opera Pavoniana. 

 dal 2003 ad oggi: Letture di testi in contesto di lezioni-incontri sulla Shoà e sulla 

Resistenza Bresciana;  

 dal 1996 al 2009: Membro del “Grande Coro Insieme” di don Mario Neva;  

 dal 1996 al 2003: Membro del gruppo teatrale “Tuoni e Fulmini”, Concesio (Brescia). 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 

 

 

 

 

In fede, 

Luisa Anni 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003." 

 

http://www.klezmorim.it/

