
CURRICULUM VITAE – Ana Gutierrez Garcia 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, presto il mio consenso per il trattamento dei dati personali e dei 

dati sensibili per lo svolgimento delle operazioni per cui il presente curriculum viene consegnato. 

1 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME    Ana Gutierrez Garcia 

INDIRIZZO   Via Montello 3A - 37069  

Villafranca di Verona (VR)   

TELEFONO   3470787292 

E-MAIL    ana.gutierrez@leggereinsiemeancora.it 

NAZIONALITA’   spagnola 

DATA DI NASCITA  11 marzo 1978 

PATENTE   Bs 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

DATA    da ottobre 2018 ad oggi 

DATTORE DI LAVORO  Vice-Presidente del Comitato Biblioteca di Villafranca di Verona 

SETTORE   Educazione e promozione alla lettura   

IMPIEGO   Educatrice e consulente 

Lettrice volontaria.  

MANSIONI   - creazione dei percorsi per bambini in biblioteca 

    - creazione e gestione del Circolo di Lettori  

 

DATA    da luglio 2014 ad oggi 

DATTORE DI LAVORO  Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale  

“Leggere insieme… ancora!”  

SETTORE   Educazione e promozione alla lettura e alle arti    

IMPIEGO   Educatrice  

Lettrice a voce alta.  

    Formatrice per adulti  

MANSIONI   - GESTIONE WEB dell’Associazione 

    - ricerca di corsi di aggiornamento e bandi 

    - partecipazione a fiere e convegni 

- Progetto “Dalle pagine di un libro alle quinte di un teatro” per Disegnare il 

Futuro (Fondazione San Zeno) con la scuola media Saval di VR 

- Progetto di scrittura creativa sulla Fiaba (Disegnare il Futuro) con la classe 

3A della Scuola Guarina di Verona.  

- Gestione Fiere del Libro con gruppi di genitori volontari in diverse scuole 

del territorio villafranchese.  

- Diretto e realizzato percorsi di educazione alla lettura nelle scuole Dante 

Alighieri di e Bellotti di Villafranca di Verona. Coinvolte tutte le classi dalla 

1a alla 5a. 

- Centro Anck’io: incontri dedicati ai genitori sull’importanza della lettura a 

voce alta per i bambini 0 – 3 anni.  

- Formatrice per il corso “Voce allo sguardo: come leggere un silent book” 

per l’Associazione Noi per Voi di Rivoli Veronese.  

- Formatrice per il corso di lettura a voce alta ““Le voci, i libri e gli albi 

illustrati” presso la Biblioteca di Villafranca di Verona. 

- Formatrice per il corso di lettura a voce alta ““Le voci, i libri e gli albi 

illustrati” presso il Nido e la Scuola Materna Maria Zoccatelli di 

Dossobuono di Verona.  

- Leggere insieme a scuola dell’infanzia. Un anno di letture con i bambini 3-

6 anni nella Scuola San Giuseppe di Villafranca di Verona.  
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- Laboratori di lettura a voce alta e creativi per diverse manifestazioni nel 

territorio (Settimana della Famiglia a Villafranca, Festa Decimo 

anniversario della Cooperativa L’albero a Vigasio, Lettura al Parco a 

Bovolone, ecc) 

- Formatrice nel corso “Alla scoperta dell’albo illustrato” per l’Istituto 

Superiore Carlo Anti di Villafranca di Verona (classi prime e seconde) 

   

DATA    da ottobre 2005 a marzo 2014 

DATTORE DI LAVORO  CTC Hotel Verona (ex Hotel Tryp Verona) 

SETTORE   alberghiero 

IMPIEGO   Booking Coordinator 

MANSIONI Coordinamento dell’ufficio prenotazioni individuali e gruppo; eventi; 

revenue management; gestione complains. 

 

DATA    estate 2005 

DATTORE DI LAVORO  Hotel Melia Olbia 

SETTORE   alberghiero 

IMPIEGO   pratica professionale come Public Relations – Quality Assistant 

 

DATA    1995 - 2005 

DATTORE DI LAVORO  Aziende di Produzioni teatrali 

SETTORE   spettacolo 

IMPIEGO   Assistente di regia e registra in più di 30 titoli di Opera e Zarzuela  

per i principali teatri spagnoli (Campoamor a Oviedo, Festival Internazionale 

di Granada, Opera di La Coruña...) Assistente di Regia al teatro Comunale di 

Firenze.  

MANSIONI   gestione di un gruppo di lavoro di più di 30 persone, montaggio, prove, ecc. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTITUTO   Università di Oviedo – Scuola Universitaria di Turismo 

TITOLO    Laurea in turismo ottenuta a giugno 2005 

Principali materie: contabilità, statistica, storia dell’arte, diritto, human 

resources, qualità, marketing.  

 

ISTITUTO   Università di Oviedo 

TITOLO    Laura breve in Storia dell’Arte. Giugno 1999. 

 

LINGUE 

MADRELINGUA    spagnolo.  

ALTRE LINGUE  

italiano 

Capacità di lettura   eccellente 

Capacità di scrittura   eccellente  

Capacità di espressione orale  eccellente 

inglese 

Capacità di lettura   eccellente 

Capacità di scrittura   eccellente  

Capacità di espressione orale  eccellente 

tedesco 

Capacità di lettura  buono 

Capacità di scrittura  elementare  

Capacità di espressione orale buono 

francese 

Capacità di lettura  buono 

Capacità di scrittura  buono  

Capacità di espressione orale buono 
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CORSI E CONVEGNI DI LETTERATURE PER L’INFANZIA E LETTURA A VOCE ALTA 

1. The Priority of Immagination: corso sulla importanza del albo illustrato per lo sviluppo della 

creatività e della conoscenza. 

2. Corso di Lettura ad Alta Voce con Lucia Cipriani, referente Nati per Leggere di Verona 

3. Corso di lettura a voce alta con Luca Ganzerla, del team “Raccontare Ancora” diretto dalla prof. 

Silvia Blezza Picherle(Università di Verona) 

4. “Promozione alla lettura a scuola”: convegno tenuto dalla prof. Silvia Blezza Picherle a Pesaro.  

5. Partecipazione come relatrice al “Dibattito: promozione alla lettura, scuole e censura” insieme al 

prof. Livio Sossi (Università di Udine) al Festival di Letteratura di Corato.  

6. “Tutti in classe, si legge” convegno a Bologna durante la “Childrens Book Fair 2015” 

7. I LIBRI: dalla parte dei bambini – workshop intensivo con il prof. Livio Sossi della Università di 

Udine. Verona. Maggio 2016. 

8. Workshop “A scuola di lettura con Aidan Chambers”. Ass. Equilibri. Milano settembre 2016.  

9. Filosofia coi bambini: workshop di filosofia con il titolare di Filosofia coi bambini Carlo Maria Cirino 

– Padova ottobre 2016 

10. Costruzione di un libro: lab. Con Elia Zardo alla Casa dell’Arti di Mario Lodi. Marzo 2017.  

11. Leggere l’immagine. Workshop di 16 ore con Giulia Mirandola. Marzo 2017. 

12. “Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professione sulla letteratura per l’infanzia – Formare 

lettori” diretto da la Prof. Silvia Blezza Picherle alla Università di Verona. Giungo 2017. 

13. Workshop di Biblioterapia con il Dott. Marco della Valle. Gennaio 2018.  

14. “La educazione estetica dei bambini”. Workshop con Melania Longo. Aprile 2018.  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

 

 

Ho viaggiato molto per imparare le lingue e mi sono confrontata con 

persone di diverse culture. La mia esperienza in ambito teatrale mi 

ha portata a lavorare con persone di tutto il mondo. Saper gestire 

gruppi di persone molto diverse tra loro era fondamentale, in 

particolare quando si lavorava con i cori, comparsi e ballerini.  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

Gestisco una famiglia di 5 persone, con 3 bimbi piccoli. Essere 

organizzata è una necessità di sopravvivenza. Come lavoro presiedo 

un’associazione, seguo anche la parte economica, organizzo incontri 

e corsi e seguo anche le pubbliche relazioni. Nel corso degli anni ho 

aiutato a creare più di 40 gruppi di lettura.  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Ho una conoscenza abbastanza approfondita di word, excel, power 

point. Per l’associazione seguo tutti i social e il blog. Durante gli anni 

di lavoro nel settore turistico mi sono occupata di intranet e 

gestionali diversi, adattandomi sempre velocemente alle novità.  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 

 

 

 

L’educazione artistica ha accompagnato la mia crescita: musica, 

danza classica, danza moderna, teatro jazz, canto, pittura erano, 

oltre le lingue, le attività che accompagnavamo sempre i miei 

pomeriggi. Una formazione che tutt’ora mi accompagna nelle attività 

che svolgo con i bambini. Sono sempre stata una grande lettrice e da 

questa passione, unita a tutte le mie pregresse esperienze, è nata 

l’Associazione che oggi Presiedo. Portare questa “competenze 

artistiche” ai bambini è diventata una sorta di missione.  

 


