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“Non ci sono le
sette meraviglie del

mondo negli occhi
di un bambino. 

Ce ne sono sette
milioni “

Walt Streightiff

Mi chiamo Arianna Campagnolo ho 28 anni e abito a Gazzo.
Sono una mamma di un bambino di 2 anni e mezzo e sono
diplomata come perito turistico. Ho fatto l'animatrice nei
centri estivi e nei campeggi parrocchiali, proprio qui ho
scoperto la gioia che provo quando sto con i bambini e
quanto mi faccia star bene giocare e divertirmi insieme a
loro. Occasionalmente lavoro come tutor compiti nei
doposcuola aiutando ragazzi che frequentano le scuole
elementari e medie. Mi piace poter dare loro sostegno e
rendere più semplice lo studio così da facilitarne
l'apprendimento. Sono una persona semplice, solare,
decisa e affidabile. Il percorso intrapreso con Ta.Ta.Tu mi
ha insegnato molto, facendomi capire ulteriormente quanto
sia fondamentale la fiducia, la cura del bambino, le sue
emozioni e l'importanza nel riconoscerle. 

Sono Paula Ponce, ho 26 anni, sono messicana e vivo in Italia da 2
anni con mio marito, a Fontaniva. Sono una ragazza molto creativa e
mi piace esserlo in tutti gli aspetti della mia vita, sono paziente, solare,
dolce, positiva ed empatica. Parlo spagnolo, inglese ed italiano. Sono
laureata in disegno industriale. I miei punti forti sono le lingue, la
cucina ed i lavori manuali. Provo molto piacere nello stare con i
bambini, così ho iniziato molto giovane a lavorare con loro come
babysitter, facendo ripetizioni nei doposcuola, tutor dei compiti con
bambini di elementari e lezioni private di inglese a ragazzi di diverse
età. Mi appassiona disegnare, cucinare, viaggiare ed amo gli animali.
Ho sempre trovato molto affascinante il modo in cui i più piccoli
percepiscono ed esplorano il mondo. Per questo, ho deciso di fare il
percorso Ta.ta.tu per continuare ad imparare. Durante il corso ho
imparato diversi linguaggi di comunicazione, ad ascoltare e
riconoscere le mie emozioni e soprattutto ho imparato l'empatia.
Garantisco un rapporto professionale e di f iducia, volto
all’apprendimento ed allo sviluppo dei vostri figli. 

“ Il coraggio non
è la mancanza di

paura, ma la
vittoria sulla

paura. L' uomo
coraggioso non è

colui che non
prova paura ma

colui che riesce a
controllarla.”

Nelson Mandela

PAULA PONCE
375 580 7898  paulaponcep13@gmail.com.

Sono Gaia Sgarbossa, ho 19 anni e vivo a Cittadella con la mia
famiglia.  Ho frequentato il liceo linguistico presso l’istituto Tito
Lucrezio Caro a Cittadella e attualmente sono iscritta al corso
di laurea in Scienze della Formazione Primaria all’università di
Padova. Sono una ragazza solare, gentile e paziente.Le
diverse esperienze che ho avuto come animatrice in parrocchia
(Grest, centri estivi e campi scuola) mi hanno permesso di
avvicinarmi sempre di più al mondo dei più piccoli, ai loro
bisogni, esigenze e diversità. Ho deciso di partecipare al
progetto Ta.Ta.Tu per poter iniziare a dedicare parte del mio
tempo a ciò che amo fare: stare in compagnia dei bambini.
Alcune delle caratteristiche che ritengo fondamentali per
questo lavoro e che credo siano parte della mia personalità
sono l’essere determinata, responsabile, disponibile e
comprensiva. Dispongo di patente B e sono automunita.

“Un bambino può
insegnare sempre tre
cose ad un adulto:
A essere contento
senza motivo. A essere
sempre occupato con
qualche cosa. 
A pretendere con ogni
sua forza quello che
desidera.”
Paulo Coelho

GAIA SGARBOSSA 
3470356899 gaia.sgarbossa2@gmail.com
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“Due cose può
dare un adulto a un

bambino:
le radici e le ali.”

K. Gibran

Mi chiamo  Linda Bergamin,  sono una ragazza di 26 anni e abito a
Carmignano di Brenta (PD).  Mi sono diplomata al Liceo artistico, in
seguito ho conseguito la laurea triennale in Filosofia presso
l'Università degli studi di Padova e al momento sto frequentando la
magistrale in Scienze pedagogiche. Vorrei fare l’educatrice e lavorare
a contatto con i bambini, e ragazzi per questo motivo  ho deciso di
partecipare al progetto Ta.Ta.Tu., per acquisire maggiori conoscenze
e consapevolezza del lavoro che ho scelto per il mio futuro. 
Ho fatto esperienza con due ragazzini di 9 e 12 anni sia come baby-
sitter che aiuto compiti per tre anni e poi ho dato ripetizioni a due
ragazze delle superiori. Mi ritengo una persona seria, dolce e
responsabile. Sono auto munita e offro la mia disponibilità come baby-
sitter e tutor. Nella frase che ho scelto viene spiegato il ruolo che tutti
noi adulti -genitori, educatori e non- abbiamo nei confronti del
bambino, ovvero avere cura di lui accompagnandolo nella crescita,
sostenendolo, ma senza sostituirci alla cura che deve a se stesso cosi
che prenda la sua strada e impari a “volare”. 

Nostro padre si sporse dal
davanzale.

 “Quando sarai stanco di
star lì cambierai idea!” 

gli gridò.
“Non cambierò mai idea”, 

fece mio fratello, dal ramo.
“Ti farò vedere io, 

appena scendi!”
“E io non scenderò più!”
 E mantenne la parola. 

Italo Calvino 

Sono Cristina Guglielmini,  31 anni, vivo a Cittadella, dove sono
ritornata dopo circa un decennio di vita vissuta altrove, tra Venezia,
Londra e Berlino. In questi anni, ho fatto esperienze di ricerca e
volontariato all’estero in altri paesi d’Europa e Medio Oriente. Mi piace
viaggiare, entrare in contatto con realtà diverse da quelle che
conosco, fare esperienze che mi facciano crescere e, quando sbaglio,
apprendo il più possibile. Sono una persona onesta, aperta e fedele a
sé stessa. La mia formazione è varia, ho sempre studiato ciò che mi
piaceva e per questo possiedo una laurea in Comunicazione, un
master in Social Work as a Human Rights Profession, un certificato
CELTA per l’insegnamento della lingua inglese e ho frequentato un
training attoriale biennale presso un’Accademia Teatrale. Ritengo che
la formazione e l’educazione siano fondamentali per una crescita
personale, la scoperta e l’accettazione di sé stessi e di ciò che è
diverso da noi. Ho lavorato come tutor, baby-sitter ed insegnante di
inglese, lavoro che tutt’oggi svolgo con adulti, ragazzi e bambini,
utilizzando metodi interattivi e ludici, che mettano al centro la persona
e i suoi interessi. Sarei felice, quindi, anche di lavorare in inglese. Mi
piace stare con i bambini perché ritrovo in loro curiosità, semplicità e
genuinità.  

Mi chiamo Ilaria Masin, ho 47 anni e abito a Limena. Sono mamma
di Filippo, 11 anni, e Delia, 7 anni.  Sono laureata in Lettere
Classiche e per molti anni ho lavorato in giro per il mondo come
archeologa, svolgendo diverse attività, dallo scavo alla didattica nelle
scuole. Dopo una esperienza lavorativa in una grande azienda, ho
deciso di fare una enorme follia, di cambiare vita e di dedicarmi a ciò
che ho sempre amato: insegnare! Insegno italiano, storia e storia
dell’arte alle superiori, ma metto a disposizione nei pomeriggi la mia
esperienza come tutor compiti, maturata negli anni e approfondita col
progetto Tatatu. Mi rendo disponibile per gli alunni della scuola
primaria, per tutte le materie, e per i ragazzi della secondaria per le
materie letterarie e per l’inglese, con gli obiettivi di far superare loro
le difficoltà scolastiche, rafforzare le loro competenze e di
trasmettere la mia passione per lo studio e per la lettura. 
Sono una persona solare e dinamica e cerco di riportare questa mie
caratteristiche nella metodologia delle lezioni, che organizzo in modo
tale da renderle sempre vivaci e accattivanti, mettendo sempre in
primo piano l’obiettivo dell’efficacia didattica. 

L'animo si
nutre di ciò di

cui gioisce”
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"Il coraggio non è la
mancanza di paura,

ma la vittoria sulla
paura. L' uomo

coraggioso non è
olui che non prova
paura ma colui che

riesce a
controllarla. ”

-Nelson Mandela

MARCO PAOLIN 
3488236246  mpaolin8@gmail.com

CHIARA MEZZALIRA
3491337833  chiara.mezzalira@hotmail.it 

MAELA SIMIONI  
340 2232039 simionimaela@gmail.com 

Sono Simioni Maela,  ho diciannove anni e vivo a San Giorgio in
Bosco, in provincia di Padova. Mi sono diplomata lo scorso anno
in Relazioni Internazionali per il Marketing presso l’Istituto Tecnico
Girardi a Cittadella e attualmente studio Scienze Economiche
Aziendali all’università di Padova. Nonostante il mio interesse in
ambito economico, ho sempre avuto una grande passione per i
bambini, infatti sono stata animatrice a diversi centri estivi e inoltre
ho fatto e faccio tutt’ora tutor compiti. L’amore che ho per i
bambini  mi ha spinto a partecipare alla formazione Ta.ta.tu, nella
quale ho trovato utili suggerimenti per relazionarmi con loro e ho
approfondito le possibili difficoltà che potrebbero incontrare nel
loro percorso scolastico. Sono una ragazza solare, responsabile,
paziente e sempre pronta a seguire i vostri bambini con la
massima professionalità e il massimo impegno, per permettere
loro di crescere sia dal punto di vista educativo, ma anche
personale.

“L’unica buona
educazione e’ quella

che permette alle
emozioni di essere

libere”

Sono Marco Paolin, ho 24 anni e abito a Rosà.
Sono un Educatore Professionale Sanitario iscritto all'Albo
della professione sanitaria di Educazione professionale,
presso l'ordine TSRM - PSTRP di Belluno-Treviso-Vicenza.
Ho svolto nel 2019 il Servizio Civile Universale lavorando al
fianco dei ragazzi dell'Istituto G. Rodari di Rossano Veneto
svolgendo attività di supporto e affiancamento allo studio
durante le lezioni ma anche nei doposcuola il pomeriggio.
Sono un ragazzo motivato, paziente e gentile. 
Suono la batteria e le percussioni.

Sono Chiara Mezzalira, ho 29 anni ed abito a Grantorto. Ho
frequentato l’istituto tecnico “Guido Piovene”, indirizzo
turistico, per poi dedicarmi all’attività di famiglia.
Ho fatto molta esperienza come aiuto compiti e ripetizioni a
ragazzi di scuola elementare, media e superiore.
Ho deciso di intraprendere il percorso TA.TA.TU per imparare
nuovi metodi e strategie da adottare con i ragazzi e per capire
e comprendere meglio le loro esigenze per poterli poi
sostenere e stimolare nel loro percorso. Sono una persona
curiosa, solare, paziente e cerco sempre di mettere a proprio
agio la persona che ho davanti. Rispetto molto i ritmi e le
esigenze, con determinazione. Il mio obiettivo è quello di
essere d’aiuto, di valorizzarli e di renderli consapevoli dei loro
mezzi.

“Gli adulti non
capiscono mai niente
da soli ed è una noia

che i bambini siano
sempre eternamente

costretti a spiegar loro
le cose”.

Piccolo Principe

"La mente è come un
paracadute.

 Funziona solo
 se si apre"

 Albert Einstein.
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