ANNALISA RIZZATO
CURRICULUM
nata a Schio (VI), l’08 aprile 1966.
FORMAZIONE





Maturità d’Arte Applicata, conseguito presso l’Istituto Statale d’Arte di Nove di Bassano, nel
luglio 1985 con punteggio 57/60.
Corso di informatica base presso Centro Territoriale Permanente per l’educazione degli
adulti, frequentato nella primavera del 2000.
Percorso di formazione come Educatrice Perinatale, presso Movimento Internazionale
Parto Attivo,di Brescia,concluso nel gennaio 2008
Formazione "Professione Cuoco", presso LaSanaGola di Milano, Centro di Alimentazione
Naturale , diretto da Martin Halsey(formazione attualmente in corso)

ESPERIENZE DI LAVORO









Dal 1988 al 1998 ho lavorato,con varie mansioni, presso il Maglificio Sartori di Schio, :
impiegata tecnica presso l’ufficio prodotto e sala campioni e responsabile dello spaccio
aziendale.
Dal giugno 1999 al febbraio 2000 ho lavorato
presso l'agriturismo
biologico
vegetariano,Ca' dell'Agata,di Zugliano, occupandomi prevalentemente della preparazione
di marmellate e conserve.
Dal maggio 2001 al dicembre 2004 ho lavorato presso Centro Movimento Acqua e Salute di
Pianezze , piscina e centro benessere, come responsabile dell' organizzazione dei gruppi
pre-parto e delle attività culturali connesse (conferenze, incontri, ecc.….)
Nel corso dell'anno 2005 ho collaborato con l'associazione "Il mondo nella città" di Schio,in
un progetto di inserimento ed accompagnamento alla genitorialita' , rivolto ad alcune giovani
madri profughe e richiedenti asilo;in particolare ho curato l'aspetto alimentare e(svezzamento)
Dal settembre 2006 al maggio 2013, ho collaborato con il negozio OkoBimbo di
Santorso,che propone una selezione di giocattoli educativi e didattici, prevalentemente in legno
e prodotti naturali per gravidanza e prima infanzia (fasce e cuscini per allattamento,pannolini
ecologici,altro)
Dallo stesso anno collaboro con il Centro Cieloblu di Sandrigo ,presso cui organizzo e
conduco percorsi per gestanti e neo-mamme,con particolare attenzione per lo svezzamento
naturale.
Attualmente conduco corsi di cucina naturale ed educazione alimentare per adulti,in
collaborazione con cooperative, asili nido e realta' comunitarie del territorio.

ALTRE ATTIVITA'



Per circa 12 anni sono stata presidente del Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale del
mio paese ( Piovene Rocchette),occupandomi di proposte culturali e divulgative ,sempre con un
particolare interesse per l'alimentazione naturale e l'educazione alimentare.
Nel 2000 ho fondato ,con altre persone , “La Terra di Nessuno”,associazione culturale di tutela



ambientale e gruppo d’acquisto solidale di Caltrano, di cui attualmente sono vicepresidente.
Sono socia fondatrice e attiva sostenitrice di Rete Gas Vicentina, un'associazione che
raggruppa e coordina i Gas della provincia ,anche in un'ottica di coordinamento con i produttori
agricoli locali .

Sono da sempre interessata all'alimentazione naturale che ho approffondito nel tempo partecipando a
corsi e incontri specifici,in particolare mi sono ampiamente documentata per affrontare lo svezzamento
dei miei tre figli(1998/2000/2003) e ho poi riproposto e sostenuto la mia esperienza in incontri a
neo-mamme ,la mia formazione continua.

