Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Caputo Chiara
Via Gramsci, 53, 20032 Cormano (Italia)
3317397507
caputo.chiara82@gmail.com

POSIZIONE RICOPERTA

Educatore Professionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/10/2005–03/10/2006

Contabile
Comune di Cassino, Cassino (Italia)
Contabilità e fatturazione

03/03/2008–30/09/2009

Educatore professionale
Fondazione Malagutti Onlus. Comunità per minori "Il giardino fiorito", Mantova (Italia)
Azioni di sostegno e cura, pianificazione di progetti educativi, compilazione e stesura di relazioni,
contatti e collaborazione con i servizi sociali del territorio, lavoro di èquipe, azioni organizzative degli
educatori, formazione interna ed esterna.

01/10/2009–alla data attuale

Educatore professionale
Fondazione Mantovani Onlus. Casa famiglia di Cormano, Cormano (MI) (Italia)
Promozione della riduzione del disagio dovuto alle perdite psico-fisiche che l'anziano quotidianamente
subisce, mantenimento e potenziamento del benessere psico-fisico e sociale del paziente,
pianificazione individuale per ogni singolo paziente in base alla propria individualità.
Organizzazione e gestione di attività di stimolazione e riabilitazione cognitiva, di orientamento spaziotemporale, di stimolazione sensoriale, teatrali e grafiche-pittoriche.
Gestione dei disturbi del comportamento in pazienti affetti da demenza di Alzheimer, attraverso le
terapie non farmacologiche (terapia della bambola, musicoterapia recettiva ad ambientale).
Organizzazione di feste ed eventi aperti al territorio o relativi alla singola struttura.
Compilazione e stesura di progetti individuali, PAI.
Contatti con l'Asl territoriale, al fine di creare un continuo allineamento tra il lavoro e le direttive
regionali regionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/09/1995–30/06/2000

Diploma di scuola superiore
Istituto tecnico commerciale "Medaglia d'oro", Cassino (Italia)

01/09/2001–10/02/2005

Laurea in Scienze dell'educazione
Facoltà di lettere e filosofia, università di Cassino., Cassino (Italia)

03/2014–03/2014

Operatore terapie non farmacologiche
Utilizzo della bambola e della musica nella gestione dei disturbi del comportamento

28/2/16
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Caputo Chiara

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Propensione ai rapporti interpersonali.
Capacità di organizzare e gestire gruppi.

Capacità di lavorare in gruppo, capacità di relazionarsi in pubblico, serietà, flessibilità, capacità di
problem solving, propositività, capacità di risolvere i conflitti efficacemente, capacità di rielaborazione
critica.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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