ABBATI SHALMA

Educatrice domiciliare familiare dal 2006
Assistente di Conciliazione del Comune di Parma dal 2013

NOME E COGNOME
SHALMA EMANUELA ABBATI
INDIRIZZO
VIA VIGNOLI 4
43126 VICOFERTILE
CONTATTO
info@mammashalma.com

ESPERIENZA

MISSIONE
Aiuto mamme e bambini a vivere in
maniera più libera e affettuosa una fase
importante della loro crescita.
Creo prodotti per semplificare e abbellire
la vita delle donne che devono incastrare
mille impegni restando zen.

ATTESTATI

Educatrice domiciliare
Attestato di frequenza: Psicologia
Per bambini da 3 mesi a 3 anni a casa mia
neurofunzionale ”Il corpo e l’attaccamento nel
dal 2013 ad oggi
bambino da 0-3 anni”.
Animatrice per eventi per Parmakids
Associazione PSINE
Ikea, Workout Pasubio, Labirinto della Masone,
2017
L'Hamburgeria di Eataly, Non solo bau,Festa
Attestato di frequenza :”Il nido naturale”.
multietnica, Caseificio bassa parmense
Centro studi formazione e ricerca 0/6 Planet.
dal 2015 ad oggi
2017
Volontaria
Corso del Comune di Parma per le Assistenti alle
Ibo Italia presso Toyland, Ludobimbo presso
iniziative di Conciliazione.
salone del Camper, aiuto catechista, aiuto
Incontri formativi per impostare un programma
allenatore, la carovana della solidarietà Portos
educativo e creativo adeguato per competenze ed
2014
età dei bambini che vengono saltuariamente a casa
Giocampus
nostra.
Jolly al centro estivo per 25 bambini
2016
2013
Il metodo Montessori nella scuola: Seminari per
Attestato di frequenza al Convegno Nazionale
insegnanti
“Il gioco come diritto alla persona”
– La mente assorbente 0-3 anni
Noi per loro Onlus e Associazione Giocamico Onlus
– Esercizi di vita pratica 0-3 anni
2013
– Il movimento costruttore dell’intelligenza 3-6 anni
Attestato di frequenza: “Super Tata si diventa!”
– La matematica nella scuola dell’infanzia 3-6 anni
Agenzia Stella Cadente a Parma.
– Le lettere e l’alfabeto 3-6 anni
2012
2015
Diventata Mamma di Stefano e Stella
Bambini e bambine nello spazio domestico:
2006 e 2010
– Fare spazio al nuovo arrivo; 0-3 anni
Educatrice in famiglia full-time.
– Esplorazione dello spazio; 3-6 anni
Mansione: accudimento di due bambini 1 e 3 anni
– Tempi e spazi della crescita; 6 anni e oltre
2005
2015
Diploma “Dirigente di Comunità”
Corso di Primo Soccorso Pediatrico di
Liceo Sociopsicopedagogico A.San Vitale di Parma.
Formafuturo
2005
Corso di Disostruzione Pediatrica e Rianimazione
Istituto Farnese
Pediatrica
Insegnante di sostegno nelle materie artistiche
2014
2004
fb.me/mammashalma

@mammashalma_la_tata

