FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CORONETTA ANTONELLA
VIA GIUSEPPE BOSCARINO, 11 - 91026 Mazara Del Vallo TP
0923933836 – cellulare: 3271159853
0923-657241
coroanto@libero.it
Italiana
12.11.1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

•

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2018 – 2005
Istituto “Suore della Sacra Famiglia”, Comunità Alloggio “Orchidea”, Via California n° 16, Mazara
Del Vallo (TP), tel. 0923657241
COMUNITA’ ALLOGGIO PER MINORI dagli 8-14 anni
Educatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Assistere, curare ed educare bambini in difficoltà, cercando di creare un contesto quotidiano
equilibrato in grado di tutelarne la loro normale crescita. Inoltre ho avuto negli anni il ruolo di
organizzare i turni degli operatori, gestire e formare il gruppo dei volontari, responsabile dei
campi estivi per minori. Programmare e realizzare Laboratori teatrali, creativi e ludici, gite
culturali e naturalistiche, tornei di scacchi, proiezioni di film per ragazzi. Ideatrice e responsabile
di alcuni eventi all’interno della comunità (presentazione libri per ragazzi e incontri con autori,
cene e spettacoli anche per raccolta fondi, incontri di socializzazione con altre realtà del territorio
come incontri con gruppi giovanili, associazioni di volontariato e altri enti non profit, animazione
e organizzazione di compleanni. Responsabile della sicurezza dei lavoratori.

2018
Istituto Statale Comprensivo “Lugi Pirandello”, Via Salemi 179, 91026 Mazara Del Vallo (TP)
Scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado.
Figura aggiuntiva di esperto nell’ambito del progetto PON 10.1.1°_FSEPON_SI-2017_539,
dal titolo “1000 idee per una scuola che avanza nel futuro”
Educatrice con la mansione di ascolto e supporto motivazionale del lavoro dell’esperto nel
modulo “giochiamo con il corpo” di 20 ore e nel modulo “Bambini in scena” di 20 ore con
Contratto di prestazione d’opera occasionale/intellettuale;
2014
Agile Srl, Via G. Almirante, 15, Tre Mestieri Etneo (Ct)
Azienda Informatica
Organizzazione e sviluppo di n. 2 seminari, con contratto di collaborazione occasionale
Responsabile della Realizzazione, organizzazione e sviluppo oltre che relatrice di due seminari
all’interno del Progetto “Zero Barriere” organizzato dal Comune di Mazara Vallo con l’intento di
favorire l’inclusione sociale e l’abbattimento del digital device attraverso l’uso delle nuove
tecnologie. I seminari affidati portano il titolo: “I social Media e E-inclusion attravero le reti
digitali”.
CESVOP, via Maqueda 334 Palermo tel 091.331970
Centro di servizi per il volontariato di Palermo

•

• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ricercatrice per n. 30 ore con contratto di collaborazione occasionale
Raccolta e organizzazione dati per stilare Carta dei servizi alla famiglia
sui servizi socio-assistenziali presenti nel Distretto socio-sanitario 53 ( terzo settore e servizi
pubblici); Coordinatrice del progetto “MOVIDA solidale: giovani al centro””, Organizzare,
coordinare e programmare incontri di promozione e sensibilizzazione del volontariato giovanile
presso le scuole superiori in un lavoro di rete con diverse associazioni di volontariato del
territorio mazarese con contratto di collaborazione occasionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
CESVOP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011
CESVOP

• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Centro di servizi per il volontariato di Palermo
Coordinatrice dell’iniziativa “OPEN DAY del Volontariato: C’è posto per tutti”
Coordinatrice e formatore del Campo Estivo “Airone 2011”
Organizzare, coordinare e programmare le attività educative e formative di un Campo estivo per
promuovere e sensibilizzare il volontariato giovanile; incontri di promozione e sensibilizzazione
del volontariato giovanile presso le scuole superiori in un lavoro di rete con diverse associazioni
di volontariato del territorio mazarese con contratto di collaborazione occasionale.

Centro di servizi per il volontariato di Palermo
Operatrice di supporto all’evento per n. 20 ore all’interno della “Giornata a favore delle donne
migranti” con contratto di collaborazione occasionale;
Organizzatrice ed coordinatrice dell’evento di promozione e sensibilizzazione del volontariato a
favore dell’integrazione e della socializzazione di donne italiane e non.
2010
AUSER di Mazara del Vallo (TP)
Associazione di volontariato
Esperta di processi formativi e conduzione dei gruppi nel Progetto “Femminile che Integra”.
Condurre piccoli gruppi di donne e facilitarne la relazione attraverso la realizzazione di laboratori
per favorire la socializzazione e l’integrazione attraverso i saperi femminili (cucito, ricamo,
maglia, insegnamento della lingua italiana, ecc)
2009
CESVOP- AUSER di Mazara del Vallo (TP)
Associazione di volontariato
Tutor all’interno dei gruppi di lavoro con minori nel Progetto di promozione del volontariato
Giovanile “Facemuni in quattro: azioni concrete di volontariato”, Promosso dal CESVOP di
Palermo, delegazione di Mazara del Vallo.
Conduzione del gruppo, tecniche di animazione e attività ludiche e formative.
2008
CESVOP- AUSER di Mazara del Vallo (TP)
Associazione di volontariato
Animatore laboratorio Creatività e processi di crescita per n° 15 ore nel Progetto “Scuola
famiglia e Volontariato”, Promosso dal CESVOP di Palermo, delegazione di Mazara del Vallo.
Conduzione del gruppo, Formatrice di un’attività formativa di 5 incontri dal titolo “Le tecniche di
animazione e attività ludiche nelle realtà socio-assistenziali”.
2004 -2005
Istituto Istruzione Superiore “Ambrosoli” di Codogno (LO)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

SCUOLA SUPERIORE PER GEOMETRI
Assistente Tecnico d’informatica
Laboratorio d’informatica dell’Istituto.
2004
Comunità alloggio per Minori “il Gabbiano” Castelvetrano (TP)
Comunità alloggio per Minori dai 0-8 anni

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice e animatrice minori
Assistere, curare ed educare bambini in difficoltà, cercando di creare un contesto quotidiano
equilibrato in grado di tutelarne la loro normale crescita. Realizzazione del progetto Calimero.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Pol. Olimpia S.Vito, Mazara Del Vallo (TP)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Caritas Diocesana di Mazara del Vallo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola calcio che opera nell’ambito dello sport giovanile dai 5 ai 21anni
Collaboratrice e Assistente ai bambini come volontaria
Assistenza e accompagnatrice dei bambini durante le attività sportive e spostamenti.

Servizio Civile Volontario presso Comunità alloggio per minori “Il Gabbiano” di Castelvetrano
Volontaria
Assistenza e cura dei bambini di età 0-8 anni e animatrice del progetto Calimero
2002-1998
IPAB “Casa Delle fanciulle S.Agnese-San Carlo Borromeo- G. Paolo II°” di Mazara del Vallo
Istituto pubblico che opera nel campo dell’assistenza e beneficienza per minori svantaggiati
Educatrice volontaria
Assistenza dei minori ospiti di varie fasce d’età nelle attività educative-assistenziali e ricreative.
2001 -1998
IPAB “Casa Delle fanciulle S.Agnese-San Carlo Borromeo- G. Paolo II°” di Mazara del Vallo
Istituto di Pubblica assistenza e beneficienza per minori in difficoltà
Ausiliaria di Assistenza

FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE
• Date (da – a
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•

•
•

•
• Date (da – a
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
Pagina 3 - Curriculum vitae di
CORONETTA,Antonella

2017
AIART in collaborazione con la Diocesi di Mazara Del Vallo
Corso Nazionale di Formazione “La Buona Notizia: utopia o sfida culturale?”” della durata di
15 ore
Formazione educatori

2014
AIF Associazione italiana formatori qualificata presso il MIUR Delegazione Territoriale Sicilia, in
collaborazione con la scuola “Baldo Bonsignore”- Direzione Didattica 3° Circolo
Mazara del Vallo
Corso di formazione per educatori e formatori “Educare alla Bellezza, svoltosi nelle giornate del
26-27-28 giugno, sui seguenti temi: La bellezza della persona e della relazione educativa”, “La

studio
• Qualifica conseguita

•
•

• Date (da – a
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•

Date (da – a
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

•

•
•

Date (da – a
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

•

Date (da – a
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•

Date (da – a
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•

Date (da – a
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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bellezza del gruppo: dalla classe alla squadra”, “La bellezza della comunità e del territorio: la
comunità educante
Formazione Formatori ed educatori
2013
AIF Associazione italiana formatori qualificata presso il MIUR Delegazione Territoriale Sicilia
Seminari regionali che si sono svolti a Palermo nella giornata dell’ 08.03.2013 e del 28.09.2013
sui seguenti temi: “Il passaggio dalla società dei guerrieri a quella delle relazioni-connessioni” e
“La didattica tra il passato e il futuro: Sistemi educativi e formativi a confronto”
Formazione Formatori
2013
AIF associazione italiana formatori qualificata presso il MIUR Delegazione Territoriale Sicilia
Corso di base per formatori della durata complessiva di 40 ore dal 4 maggio al 29 giugno,
La Formazione: arte della trasformazione, Progettare la Formazione, Metodologie d’aula, La
valutazione dei risultati delle azioni formative – ASK ME HOW, La formazione attraverso
l’emozione - Teatro d’impresa, Musica, Cinema, Metafore. 5 incontri .
Formazione per formatori
2013-2009
Università LUMSA di Roma, Facoltà di Scienze della Formazione
Laurea in scienze dell’educazione e formazione (classe 18) conseguita con il
voto di 110 con lode, con tutte le materie: Pedagogia generale, Psicologia
generale, Sociologia generale, Storia dell’educazione, Storia della filosofia,
Idoneità di informatica, Pedagogia sociale, Filosofia dell’Educazione, Psicologia
dello sviluppo e dell’educazione, Igiene, Istituzioni di diritto pubblico e degli enti
locali
Idoneità di lingua Inglese, Educazione degli adulti, Metodologia e tecnica del gioco
e dell’animazione, Psicologia sociale, Diritto del lavoro e legislazione sociale,
Organizzazione e gestione delle risorse umane, Psicologia del lavoro, Teoria e
tecnica della dinamica di gruppo, Sociologia della famiglia, Metodologia
dell’educazione musicale
Educatore professionale
2013-2009
Università degli Studi di Palermo E.C.M, CSRM, ordine degli psicologi della Regione sicilia
Giornata di studio “Bambini Feriti e disturbi di personalità”
Formazione per educatori, psicologi che lavorano nell’ambito del disagio minorile.
2011
CESVOP
Giornata formativa “Campi estivi: tra animazione e gestione organizzativa”
Formazione per educatori e animatori per la realizzazione di campi estivi rivolti ai giovani
2010
Associazione Il Faro ONLUS in collaborazione con il Comune di Mazara del Vallo
Convegno su “la Disabilità e la scuola“
Formazione per educatori, operatori sociali e volontari

•

Date (da – a
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Date (da – a)

2010
Gruppo Aleimar in collaborazione con il Comune di Mazara del Vallo
Workshop formativo su il “Volontariato internazionale, promosso dal gruppo Alemair Onlus,
Formazione per educatori, operatori sociali e volontari
2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

AIART in collaborazione con la Conferenza Episcopale italiana

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010
Associazione Maria SS. Del Paradiso in collaborazione con la U.O. Neuropisichiatria Infantile
dell’Asl n. 9 di Mazara del Vallo
Corso di formazione “Conoscersi per conoscere: percorsi di riflessione e strumenti operativi
per educatori nelle relazioni di aiuto” della durata di 15 ore

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso Nazionale di Formazione “Dalle Emergenza alla convergenze educative. La
responsabilità dei media” della durata di 15 ore
Formazione per educatori

Formazione per educatori
2007
Consorzio SOL. CO. Catania
Convegno sugli “interventi di tutela per l’infanzia e l’adolescenza: le comunità alloggio” e
workshop sulla “Tutela, cura educativa e prevenzione
Formazione per educatori
”.
2006
E.S.I.S, scuola italiana servizio sociale convenzionata con l’Università di Palermo
Corso di perfezionamento per Educatori “Comunità di accoglienza e servizi sociali: protezione e
cura dei legami
Formazione per educatori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005
Università Cattolica Del Sacro Cuore sede Piacenza e diocesi di Piacenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca -Direzione gen. Lombardia – C.S.A. di
Lodi
Aggiornamento “formazione di competenze nella costruzione di siti Internet usabili e
accessibili”
aggiornamento per assistenti tecnici di informatica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Corso di formazione Civica CIVES ( approfondimento su tematiche inerenti l’insegnamento
del magistero della Chiesa)
Formazione permanente

2004
Centro socio-Psico-pedagogico “Carl Rogers”, Diocesi di Mazara Del Vallo e comunità per
minori “Oasi di Don Bosco”
Training per Educatori “Conoscersi e relazionarsi in modo sano e autentico”;
Formazione su analisi transazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003
Istituto di Scienze religiose “Mater Sapientiae” della diocesi di Mazara Del Vallo (TP)
Corso di Teologia Pastorale “Pastorale della evangelizzazione attraverso
i beni culturali
Corso di Teologia
Pastorale
della Chiesa”
Formazione per Insegnanti di religione
2002
Ente di formazione EFAL di Mazara Del Vallo (TP);
Inglese, informatica di base, diritto del lavoro sindacale, igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro, economia di base, organizzazione aziendale, ragioneria generale e applicata,
informatica applicata contabilità, sistema operativo, diritto tributario, applicativi standars.
Esperto contabilità computerizzata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2001
AUSL N° 9 di Trapani

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1999
Associazione Arciragazzi di Palermo e Caritas Diocesana di Mazara del Vallo (TP);

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Informatica, sistemi di Qualità, gestione delle problematiche sicurezza, igiene alimentare e
ambiente nelle piccole e medie imprese e nelle aziende sanitarie.
Tecnico dei sistemi di Qualità

Corso di formazione per operatori sociali “Io cittadino del mondo” ( La rete, la lettura del
contesto, i modelli organizzativi, il gruppo, la legislazione profit e non-profit, il Progetto,
l’animazione, la comunicazione, le verifiche, la partecipazione, il territorio, l’informazione)
Formazione

2002
1998
Ente
Entedidiformazione
formazione EFAL di Mazara
MazaraDel
DelVallo
Vallo(TP);
(TP)
Inglese,
di contabilità,
sistema
operativo,
applicativi
Inglese,informatica,
informaticacultura
di base,generale,
diritto delelementi
lavoro sindacale,
igiene
e sicurezza
nei luoghi
di lavoro,
standars
economia di base, organizzazione aziendale, ragioneria generale e applicata, informatica
applicata contabilità, sistema operativo, diritto tributario, applicativi standars
Operatore
Windows
“Espertoinformatico
contabilità computerizzata”

1997-2000
Istituto di Scienze religiose “Mater Sapientiae” della diocesi di Mazara Del Vallo (TP)
Pedagogia, sociologia, filosofia, didattica e legislazione, materie teologiche e studi sulla Sacra
scrittura, diritto canonico, storia delle religioni e della chiesa, liturgia sacramentaria Insegnante
di religione
Insegnante di religione
1996
Istituto Magistrale Statale “G. Gentile” Castelvetrano ( (TP);
Corso integrativo e idoneità iscrizione a tutte le facoltà universitarie

• Qualifica conseguita

Idoneità iscrizione a tutte le facoltà universitarie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1995
Istituto Magistrale Statale “G. Gentile” Castelvetrano ( (TP);

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Pedagogia, psicologia, filosofia, filosofia, didattica, ecc.
“Diploma di maturità magistrale”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
Elementare

I TALIANO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Oltre ad essere educatrice, animatrice, formatrice ed esperta dei processi formativi e
conduzione dei gruppi, anche caposcout AGESCI e socia di associazioni di volontariato
(AUSER e AIPS di Mazara Del Vallo) ho acquisito notevoli capacità e competenze relazionali
per la conduzione dei gruppi, il lavoro di squadra e la facilitazione della comunicazione.
Applicare tecniche di animazione e socializzazione, di gioco per favorire l’integrazione dei singoli
e migliorare l’empowerment dei gruppi. Negli anni grazie a diverse attività come la realizzazione
di campi estivi per bambini, ragazzi e giovani il ordinamento di progetti vari mi hanno aiutato ad
affinare capacità come l’empatia, l’ascolto, l’assertività.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Lavorare in team, adottare stili di comportamento propositivi e produrre risultati collettivi,
coordinare e progettare progetti e gruppi di lavoro, fronteggiare situazioni di emergenza e
imprevisti sia sul lavoro che in attività di volontariato

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

OTTIMA CONOSCENZA E USO COMPUTER (APPLICATIVI STANDARD MICROSOFT OFFICE, SISTEMA
OPERATIVO WINDOWS, INTERNET E POSTA ELETTRONICA) E ATTREZZATURE ELETTRONICHE (FAX,
VIDEOPRIETTORE, ECC.) CON CONSEGUIMENTO DEL ECDL IN DATA 12/06/2009. OLTRE CHE AVER
ACQUISITO DIVERSE QUALIFICHE
DI OPERATORE INFORMATICO, ESPERTO CONTABILITÀ
COMPUTERIZZATA E ASSISTENTE TECNICO DI INFORMATICA A SCUOLA, UTILIZZO QUOTIDIANAMENTE
STRUMENTI INFORMATICI ED ELETTRONICI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ LAVORATIVA.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Discrete capaciità artistiche acquisite nei diversi laboratori creativi e manuali realizzati nel mio
lavoro di educatrice, in particolare per le attività espressive teatro e canto.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Competenze teoriche ed operative in ordine alle problematiche e processi educativi, conduzione
e formazione dei gruppi giovanili e tecniche animazione.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Referente per le organizzazioni di Volontariato del DSS 53 per il gruppo piano nella
triennalità 2013-2015. Capo scout AGESCI, socia-volontaria AUSER , AIPS di Mazara Del
Vallo e MOVI della provincia di Trapani, Referente e volontaria del Banco Alimentare di
Castellammare del Golfo (TP) coordino ogni anno a partire dal 2005 la colletta alimentare nei
diversi supermercati, catechista, relatrice e autrice di articoli in tema di educazione,
associazionismo giovanile e non profit. Referente Inclusione Sociale Croce Rossa Italiana
Comitato di Mazara del vallo , ideatrice e coordinatrice di diversi laboratori creativi e di
inclusione sociale per minori, anziani e disabili, organizzatrice e direttrice Campi estivi per
bambini e ragazzi.

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi delll’art. 26 della legge
1568, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dalla legge 675/96 e il D. Lgs 196/2003.

Mazara Del Vallo, 15.12.2018

FIRMA
…………..…………………………………………………………
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