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  Sesso femminile |  9 Mag 1973 |  ITALIAData di nascita Cittadinanza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 

Feb 2008 - alla data attuale Educatore Professionale
EDUCATORE E FORMATORE in percorsi di educazione al consumo
Ideazione e organizzazione di percorsi di educazione al consumo per scuole materne,
scuole primarie, secondarie inferiore e superiore
Realizzazione dei percorsi nelle classi delle scuole individuate
Formazione e aggiornamento del personale su argomenti legati alla mondializzazione,
alla comunicazione e alla tecnologia
Partecipazione a progetti di solidarietà internazionale con scambi e viaggi di
conoscenza
Coordinamento e facilitazione di gruppi di supporto, di programmi per lo sviluppo
delle abilità psicosociali e di consulenza in collaborazione con altri specialisti.
Responsabile della progettazione creativa
Cooperativa Sociale Koinè - AREZZO (AR) ITALIA
Attività o settore  risorse umane, formazione , istruzione, formazione, ricerca e
sviluppo

Gen 2001 - alla data attuale Project Manager
Responsabile di progetti educativi, culturali e di sviluppo associativo con le seguenti
mansioni:
Rendere operativa, ai fini della promozione sociale, una rete che comprenda Enti
Locali, Associazioni del Territorio e soggetti individuali .
Promuovere la produzione culturale, musicale e teatrale giovanile del territorio, con
la gestione di un eventuale spazio sociale polivalente
Progettare e coordinare interventi educativi in collaborazione con le istituzioni
scolastiche del territorio, in merito a temi di cittadinanza attiva, inclusività,
promozione del benessere individuale.
Sviluppare progetti di Servizio civile volontario.
Qualifica di formatore per la formazione specifica in progetti di Servizio Civile
Volontario.
Sviluppare e coordinare progetti di solidarietà internazionale
Arci Comitato Valdarno APS , G. Leopardi 31/B - MONTEVARCHI (AR) ITALIA
Attività o settore  risorse umane, formazione , servizi ricreativi e culturali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2017 - 2019
Università degli Studi di SIENA - Dipartimento della Formazione, Scienze Umane e
della Comunicazione Interculturale
Laurea di primo livello (3 anni)

COMPETENZE PERSONALI  

Lingue straniere   COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

    Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   A2 Base A2 Base A2 Base A2 Base A2 Base

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE Livello QEQ 6
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Inglese   B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo

Spagnolo   A1 Base - - A1 Base A1 Base - -

    Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze comunicative Capacità e competenze relazionali
Motivazione
Ascolto attivo
Gestione dei progetti
Solida comunicazione orale
Collaborazione di squadra
Abilità comunicative e interpersonali
Sensibilizzazione della comunità

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità e competenze organizzative: socio dirigente di associazione di promozione
sociale da Gennaio 2000

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

ELABORAZIONE

DELLE

INFORMAZIONI

COMUNICAZIONE
CREAZIONE DI

CONTENUTI
SICUREZZA

RISOLUZIONE

DEI PROBLEMI

Utente base Utente avanzato Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Competenze informatiche di base:

OFFICE AUTOMATION
 Elaborazione testi: (Altamente specializzato)   Fogli elettronici: (Avanzato)

  Suite da ufficio: (Altamente specializzato)  Web Browser: (Altamente
specializzato)

PROGRAMMAZIONE
 Programmazione web: (Base)

GESTIONE SISTEMI E RETI
 Sistemi Operativi: (Altamente specializzato)

GESTIONE DATI
 Sistemi di gestione di database (DBMS): (Base)

GRAFICA E MULTIMEDIA
(Avanzato)

Altre competenze Partecipazione corsi di scrittura creativa
Appassionata di lettura e letteratura per adulti e ragazzi : collaborazione con
biblioteche e librerie per animazioni e attivita' di promozione alla lettura

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione,
parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Iscritta al secondo anno del Corso di Studi Magistrale in Scienze della Formazione e
Consulenza delle Organizzazioni (LM-85) , presso l'Università di Siena

Collaboratrice in progetti di 'Filosofia per Bambini' all'interno del progetto accademico
promosso dall'Università di Bologna 'Farfilò'
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