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FRANCESCA PERON 

 Data di nascita: 15/02/1981 

provenienza : 
Come ti definiresti: attiva e dinamica, sincera e semplice e 
creativa  
figli : 2, 17 mesi e 4 anni e mezzo, Gaia e Samuele 
cani: no 
cell: 3471975413 
Note interne: 
Da Giugno 2014 sino ad oggi Amministratore unico e 
Responsabile della Coopertiva Sociale Cianfry che si 
occupa di servizi educativi ed integrativi quali il nido 

d'infanzia con sezione primavera e centro didattico per l'infanzia ,spazio gioco , ludoteca, 
doposcuola , laboratori, feste di compleanno, incontri informativi per famiglie. 
Da febbraio 2011 ad ora responsabile mini club Italia, per l’agenzia di animazione  Obiettivo 
Tropici: responsabile Blutto Club per Blu Hotels, responsabile mini club Italia 
Da febbraio 2011 ad ora progettista mini club per Obiettivo Tropici, occupandomi di ideazione e 
progettazione di mini club, in particolare per la catena alberghiera “Blu Hotels” 

CAMILLA  

Classe: 21/05/1984 

Provenienza : Romana di nascita, marchigiana per 
studi, ma vive a Monza 

Come ti definiresti: ? (chiesto, me lo deve scrivere) 

Figli : 1 bambino Francesco di x anni  

cani:no  
blog: LA MINI FACTORY 
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ALESSANDRA  

Classe: 1988 

Provenienza: Torino 

Come si definisce: una mamma, una moglie, una freelance. Eclettica e creativa, amante dei viaggi, 
dei sorrisi e della voglia di vivere 

Figli: 1 bimba di 15 mesi 

Cani: no 

Blog 

cell: 3394970905 
mail:  ab.besug@gmail.com 
NOTE INTERNE: CONSULENTE COMUNICAZIONE E DIGITAL MARKETING 
HBT SA (Mag 2017 – presente) – VISUALITICS SRL (Mag 2017 – presente) – 
ILCOMMERCIALISTAONLINE.IT (Apr 2016 – presente) 
SEO COPYWRITER FREELANCE 
GREAT CONTENT (Ago 2016 - presente) – CONTENUTI DI QUALITÀ (Mag 2016 – 
presente) – IOT WORLDS (Mag 2017 – presente) 
VIRTUAL ASSISTANT 
DIGIMUNDO24 – KYNETSA (Mar 2016 – presente) 
 

ELIANA 

Classe: 30/09/1982 

Provenienza: Sarda trapiantata a Roma 

Come si definisce: donna, mamma, 
determinata, sognatrice, pratica 

Figli Greta, due anni 

Cani: no  

Blog 

mailto:ab.besug@gmail.com
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JESSICA  

Nome :  Jessica Barone  

Data di nascita:  02/05/1987 

provenienza : Milano 

Come ti definiresti: pro-attiva determinata e 
empatica  

figli :  1 splendida bambina agitata di nome Isabella 

cani: una pelosa di nome Mya  

cell: 3391708738 

mail:   jbarone@alice.it 

NOTE INTERNE: Lavora nelle Risorse Umane, impegnata, solare. 

GINA 

Classe: 1989 
Provenienza : Andria - Puglia  
Come ti definiresti: una donna felice, dinamica e sognatrice 
figli : 1 bimba di 4 anni  
cani: 1 Labrador  
cell: 3283535516 

mail:  sgarragina@gmail.com 

NOTE: da 3 anni lavora nei social :) 

ELEONORA 

Classe: 1974 

Provenienza: Tivoli 

Come ti definiresti: estroversa e solare 

Figli: 1 ragazzo di 12 anni 

Cani: 1 in casa e 8 in giardino 

Note interne: lavorava nel marketing, licenziata. 
Cerca un riscatto e nuovi orizzonti  

mailto:jbarone@alice.it
mailto:sgarragina@gmail.com
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CLAUDIA  

Classe: 1968 

Provenienza: Roma 

Come ti definiresti: una leonessa "babbiona" 

Figli : 1 di 19 mesi 

Cani: 2 cani adottati e 3 gatte 

cell: 3473706029 
mail: claudialovisetto@gmail.com    
Note interne: giornalista professionista, ha lavorato 
come portavoce per diversi politici. Impegnata, 
attiva. 

MARIA ROSARIA (foto) - più tardi mi scrive 

 

Data di nascita: 28/12/1980 

provenienza: Napoli 

Come ti definiresti: Credo di essere una 
donna positiva e sempre curiosa. Ho una 
passione fortissima per il mare, i delfini e le 
lunghissime passeggiate a piedi, 
specialmente sulla sabbia.  

Mi occupo di fotografia e grafica e quando 
posso, prendo carta e matita e disegno 
ritratti.  
Miriam usa una mia vecchia reflex, ormai 
tutta sua, con la quale si diverte a scattare 
foto dolcissime 😊  
Quando possiamo, io e lei ci dedichiamo a 
qualche “art attack” adatto a lei 

figli: 1 Miriam, 7 anni 

cani: si chiwawa 

blog: anema e foto e fa parte di instamamme 

SARA  

Classe: 1989 

javascript:webmail.View.mailto(%7Bmailto:'claudialovisetto@gmail.com',%20subject:%20''%7D)
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Provenienza : Civitavecchia (Roma) 

Come ti definiresti: Sono una mamma 24 ore su 24, una 
psicologa per vocazione ed una blogger per passione. Il 
mio motto è "si può essere mamma senza rinunciare a 
se stessa". 

figli: ho un figlio, si chiama Pietro ed ha 11 mesi 

cani: al momento (ahimè) nessuno 

BLOG:   due cuori e una capanna 

cell: 388.3560837 
Note interne: pedagogista, psicologa, lavora come 
consulente  

SORAIDA  

Classe: 1982 

Provenienza: ? 

Come ti definiresti: una mamma che non ha smesso di essere 
donna, compagna, amante, amica ma soprattutto sognatrice 

Figli: 2, Alex e Nicole 

Cani: no 

Blog: WoMoms 

Founder & Editor in chief  
Cell. 3335840327 

EMANUELA (foto ok)  VIENE 

Classe: 1980 
Provenienza: Roma 
Come ti definiresti: solare, sognatrice ma determinata. 

mailto:duecuorieunacapannablog@gmail.com
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Figli: 2, Ilaria e Lorenzo 
Cani: no    

Blog: family no limits 

  Cell: 3924536940 
   Mail: familynolimits@gmail.com 

DOMANDA: Sei tornata in Italia dopo una lunga 
permanenza all’estero. Quali sono le differenze che hai 
riscontrato tra i genitori italiani e quelli stranieri? 

FRANCESCA PROSPERI 

Nome : Francesca Prosperi  

Data di nascita: 18.08.1977 

provenienza : Fabriano (AN) Italia  

Come ti definiresti: una mamma che si divide tra 
famiglia e lavoro con determinazione e mille peripezie!  

figli : 2 bambine, Linda (9 anni)e Gloria (5 anni)  

cani: no 

cell: 3924646930  

mail:  info@easymum.it 
blog: Easy mum 

DOMANDA: Tu hai un blog dove si danno consigli ai genitori e attività per bambini. Quali sono i 
consigli che ti chiedono più spesso? 

mailto:family%20no%20limits@gmail.com
mailto:familynolimits@gmail.com

