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Federica Marchetti

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche.
Docente di sostegno ed educatrice.
Nel tempo libero amo viaggiare, visitare nuovi posti
e passeggiare all'aria aperta.

Martina Monti

Diploma di liceo linguistico.
Studentessa del secondo anno di scienze linguistiche,

esperto linguistico d’impresa. Mi piace viaggiare,
ballare e fare passeggiate con il mio cane.

Equipe educativa 2021

Giorgia Caprino

Diploma liceo linguistico.
Studentessa del primo anno di scienze politiche
e delle relazioni internazionali.
Mi piace nuotare, viaggiare e stare all’aria aperta.

Chiara Valota

Laura Magistrale in Psicologia Clinica
Attualmente sono una tirocinante psicologa presso

l’Istituto di riabilitazione Angelo Custode di Predore.
Le mie passioni sono: viaggiare, fare volontariato e cantare.
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Silvia Gervasoni

Laurea in scienze dell’educazione e mamma di Davide
Le mie passioni sono: giocare con il mio bambino,

fare passeggiate e cantare.

Martina Clerici

Diploma di liceo linguistico
Studentessa del primo anno di scienze linguistiche,
comunicazione e media.
Mi piace viaggiare, fare sport e cucinare.

Laura Agazzi

Diploma di liceo linguistico.
Studentessa di scienze politiche, relazioni internazionali
e diritti umani.
Mi piace viaggiare, cucinare e andare in bici.

Federica Valentino

Diploma di liceo delle scienzeumane opzione
economico sociale. Studentessa al secondo anno di scienze

dell’educazione per la prima infanzia. Nel tempo libero
mi piace viaggiare,cucinare e stare in compagnia.

Chiara Suardi

Diploma di liceo linguistico, Frequento Statistica
e Gestione delle Informazioni all'Università degli
studi di Milano Bicocca. 3 passioni: praticare sport
in particolare pallavolo, ascoltare la musica e viaggiare
e visitare posti nuovi.

Marco Maf�
Educatore, Psicomotricista e formatore

Gestore di servizi educativi prima infanzia
Coordinamento di Minicre e Campi residenziali estivi.

Selezione, formazione e coordinamento dell’equipe
educativa AQUACAMP 2020.

Appassionato di teatro, danza e albi illustrati.
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Isabella Brignoli

Studentessa, liceo scienze umane presso I.I.S Marzoli.
Una delle mie più grandi passioni é la ginnastica artistica,

i miei hobby sono teatro e viaggiare.

Paolo Agazzi

Laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie
preventive e adattate. Docente di sostegno scuola
sec. I grado, istruttore attività di base di calcio. Le mie
passioni sono: Calcio, escursioni in montagna, buon cibo.


