
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

Informazioni personali  

Cognome/Nome Masucci Francesca 

Indirizzo 15, Via Verdi - 83022 - Baiano (AV) - Italia 

Telefono 3665001290 

E-mail masuccifrancesca9@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 08.02.1999 

Sesso Femminile 
 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

Date                       

Nome e tipo di istruzione 
o formazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Settembre 2013 – Luglio 2017 

Diploma di maturità a indirizzo artistico 
 

Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Paolo 
Anania De Luca”, Avellino (AV) 
 

 
 
 

Date                       

Nome e tipo di istruzione 
o formazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

2018 – In corso 

Corso triennale di Arte Terapia Umanistico Corporeo 

 
Centro di formazione professionale “Centro Sarvas”, Napoli 

  

  

  

  



 

Capacità e competenze 
 

Madrelingua 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

Inglese 

Italiano 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
elementare 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 

Capacità e competenze sociali e 
relazionali 

Capacità di fare gruppo e di percepire le esigenze individuali 

Capacità nel lavoro in gruppo e valorizzazione della rete di conoscenze 

Capacità nell’accogliere e nel dare fiducia 

Disponibilità all’ascolto e al confronto 

Buone capacità comunicative e relazionali 

Atteggiamento costruttivo e buon senso di adattamento 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Leadership democratica e affiliativa 
Senso dell'organizzazione 

 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Principali programmi del pacchetto Microsoft (Word, Excel, Power point) 
Ottima capacità di navigazione in Internet, utilizzo della posta elettronica 

 

 

Patente Patente di guida categoria B 
 

 

 

 

Esperienze professionali, 
personali e sociali 

 

 
 
Educatrice (2018 – in corso) e responsabile (2019 – in corso) dell’Azione Cattolica di 

Baiano  

Socio della Pro loco di Baiano (2016 – In corso) 

Lezioni di doposcuola (2015 – 2020) 

Tirocinio di Arte Terapia con bambini presso “Scuola dell’infanzia – La Girandola”, 

Sirignano (AV) (2019) 

Tirocinio  di Arte Terapia domiciliare a paziente con disabilità fisiche e linguistiche 

(2020 – in corso) 

Tirocinio di Arte Terapia di gruppo presso il Centro di psicoterapia della dott.sa 

Federica Grosso, Avellino (2020 – in corso) 

 

 

  


