COMUNE DI PARMA
Assessorato all’Educazione ed Innovazione Tecnologiche
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
S.O. Nidi d’Infanzia

Albo baby sitter
Disponibilità
Cognome Nome

Tutto
il giorno

Mattino

Agnini Barbara

no

si

si

dodobarbi2006@libero.it

Alessandrini Sabrina

si

si

si

sabrina.alessandrini1972@gmail.com

Anghinetti Giorgia

Pomeriggio

Disponibile dal 30 Giugno tutto il
giorno

CONTATTO

giorgia.anghinetti@alice.it

Astorri Francesca

si

francesca.astorri93@gmail.com

Barbati M.Carmela

si

mari.barbati@gmail.com

Barbieri Marta

si

martabarbieriparma@gmail.com

Bardiani Chiara

si

chiarabardiani1990@gmail.com

Berardi Vita Vonia

no

si

si

berardivita2016@gmail.com

Bergamini Okade
Clara Blessy

si

si

si

c.b.b.okade@gmail.com

Bergonzi Irene

si

Bernardi Caterina

Bottioni Lorenza

bergonzi51@gmail.com

Disponibile dal 30 giugno tutto il
giorno - mattina- pomeriggio

si

si

cati.berni@libero.it

lori.bottioni@hotmail.it
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Cagna Valentina

no

Canali Caterina

si

Capra Gilda

si

si

valentina.c85@live.it

caterinacanali@hotmail.com

Disponibile dal 30 giugno tutto il
giorno

gilda.capra.gc@gmail.com

Cardozo Delgado
Johanna

si

Carollo Alice

si

info@ilclubdellorsettolavatore.it

Caselli Chiara

si

chiara.caselli-2004@libero.it

Cassarino Ilaria

no

si

Disponibile dal 30 giugno tutto il
giorno, mattina, pomeriggio

mariacamilla24@icloud.com

ilaria.cassarino@yahoo.it

Cavagna Gabriella

no

Cherchi Isabelle

si

isa.66@live.it

Chiacchio Mariangela

si

chiacchiomariangela@gmail.com

Cucci Ilaria

si

icucci@libero.it

Cuccovillo Marina

Disponibile dal 30 giugno al
pomeriggio

marinacucco@hotmail.it

Del Grosso Sara

Disponibile dal 30 giugno tutto il
giorno

sarhadgr@libero.it

Di Cosmo Cecilia

Donati Chiara

Esposito Teresa

si

si

Disponibile dal 1 luglio tutto il
giorno

gabriellacbabysitter@gmail.com

cecilia.dico@gmail.com

chiad@hotmail.it

si

teresa.esposito27@istruzione.it

si

monifede42@gmail.com
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Federici Sumopawiro
Monica

Fumarola Marianna

si

marifuma@hotmail.it

Gerra Monica

si

si

si

monicagerra@libero.it

Giordani Sonia

no

no

si

gi.sonia@libero.it

Disponibile dal 30 giugno tutto il
giorno, mattino, pomeriggio

giovanardibenedetta89@gmail.com

Gonzaga Giulia

Disponibile dal 30 giugno al
mattino

giulia.gonzaga91@gmail.com

Grisenti Luana

si

Giovanardi Benedetta

Lamantea Caterina

luanagrisenti1@gmail.com

si

si

katya.l@libero.it

Lauretta Letizia

Disponibile da settembre tutto il
giorno, mattina, pomeriggio

letizia.lauretta14@outlook.com

Lenzi Mariagrazia

Disponibile dal 30 giugno tutto il
giorno

mary.lenzi.95@gmail.com

Leone Laura

Disponibile dal
03/07/20 mattinotutto giorno

Lezzerini Lorenzo

si

Liuzzi Claudia

si

Magnoni Alessia

si

Malo Anxhela

Menna Amalia

Milioto Carmela

si

lorenzo.lezzerini@studenti.unipr.it

liuzziclaudia1983@gmail.com

si

alessia.magnoni@gmail.com

Disponibile dal 30 giugno tutto il
giorno

anxhela.malo@yahoo.it

piccologruppoeducativo@yahoo.com

si

no

lallaleo81@gmail.com

si

si

cance66@hotmail.it
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Miodini Roberta

si

Oliviero Maria Daniela

no

si

mary.0089@hotmail.it

Ottobre Luana

no

si

luana.ottobre@libero.it

Pavani Francesca

roberta.mioda@yahoo.it

si

francesca.pavani@libero.it

aliceperani@gmail.com

Perani Alice

si

si

Pitalobi Monia

no

si

Proca Neli

si

Restori Clara

si

si

si

clara.restori@gmail.com

Ricci Marina

si

si

si

marinariccci21@yahoo.it

Riccio Ermelinda

no

si

no

erme.riccio68@gmail.com

Rizzi Paola

no

si

no

rizzi.paola@virgilio.it

Rota Francesca

si

si

si

francesca.rota91@hotmail.it

Salsi Stefania

no

si

no

stefaniasalsi81@gmail.com

si

si

kistron@alice.it

Salvarani Costanza

Sani Alessia

si

Savarese Angela

si

Savi Sara

si

no

monia.pitalobi@gmail.com

proca.neli09@gmail.com

alessia.sani@libero.it

si

si

elisabettasavarese@virgilio.it
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etta_90@libero.it

Scarpuzza Stefania

Schiavone Mara

Scopelliti Mirella

irish86@libero.it

si

Disponibile dal 30 Giugno tutto il
giorno

maras.2009@live.it

mirella.scopelliti@virgilio.it
scopellitimirella@gmail.com

si

Sicorello Cinzia

si

si

sicocinzi@yahoo.it

Soncini Roberta

si

si

robbi.sonci@hotmail.com

Suriani Cecilia

cecilia.suriani86@gmail.com

si

Toscani Alice

Disponibile dal 30 giugno - tutto il
giorno

alice.toscani.93@gmail.com

Vecera Grazia

Disponibile dal 30 giugno. Tutto il
giorno

gracy.86@live.it

Vincelli Angela

si

angela.vincelli@libero.it

Visioli Manuela

si

manuvisio@live.it

Vitali Alice

allypippi@hotmail.com

si

Vox Alice

no

no

si

elis@insiberia.net

Zanni Chiara

no

no

si

zannichiara.10@gmail.com

Zen Virginia

no

no

si

virginiazen90@gmail.com

Zeraschi Erika

si

Zorandi Ilaria

erikazeraschi@gmail.com
si

si

zorrus85@gmail.com
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E’ responsabilità esclusiva della persona che offre il servizio di baby sitting verificare la compatibilità di un
eventuale proprio altro contratto di lavoro con lo svolgimento della prestazione. Il Comune declina ogni
responsabilità nel redigere il contratto di lavoro alle parti interessate ricordando altresì che non è consentito
rapporto di lavoro senza regolare contratto anche ai fini degli eventuali bonus Inps eventualmente erogati.
Per contattare le Baby sitters utilizzare i riferimenti inseriti nella colonna CONTATTO.
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