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  Italiana 
 

  AGROPOLI   20. LUGLIO. 1981 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
   
  - 2004 ad oggi 

 varie collaborazioni con scuole d’infanzia private,Centri sociali ed 
Università della Terza Età  ricoprendo il ruolo di educatrice ed 
organizzatrice di interventi finalizzati al sostegno e supporto di 
utenti con limitate capacità motorie\espressive.  

    
 

   
  -2000\2004 

Tirocinio Universitario di 200 ore complessive svolto presso “Centro 
di Riabilitazione Motoria” Via Moio Alto, Agropoli (SA) . Tirocinio 
basato sulla riabilitazione di soggetti portatori di handicap,affetti da 
sindrome di Down o da ritardo mentale. 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  -2013  Laurea in “Scienze dell'Educazione”  presso Università degli 
Studi  di Napoli “Suor Orsola Benincasa”  con votazione di 103\110 
-2000 \2012 Stude ntessa presso “Università degli Studi di Salerno”  
Corso di Laurea “Scienze della Formazione” con indirizzo 
 
 “Educatore 

  professionale Extrascolastico” 



 

   
  
 

  Il corso di laurea in Scienze dell'Educazione si propone il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi formativi specifici: 
- conoscenze teoriche, epistemologiche e metodologiche delle problematiche educative 
nelle loro diverse dimensioni, specificità, differenze, declinate in relazione alle 
principali agenzie educative (prescuola, scuola, formazione professionale, 
apprendistato, istruzione terziaria, alta formazione e formazione continua); 
- conoscenze teoriche e capacità operative di base nei settori della pedagogia e delle 
scienze dell'educazione per l'analisi delle realtà sociali, culturali e territoriali per 
elaborare, gestire e valutare interventi e progetti educativi; 
- conoscenze teoriche e competenze metodologiche relative ai processi di 
apprendimento e di sviluppo dell'individuo nei settori dell'infanzia, della 
preadolescenza e dell'adolescenza; 
- conoscenze e competenze metodologiche di ricerca e capacità storico-critiche in 
tema di storia dei modelli e delle istituzioni educative, con particolare riferimento ai 
cambiamenti avvenuti nelle società moderne e contemporanee; 
- conoscenze teoriche di base nelle scienze filosofiche e sociali tali da consentire 
raccordi disciplinari e interdisciplinari con le aree pedagogiche e della formazione; 
- competenze pedagogiche finalizzate all'integrazione dei soggetti disabili, marginali 
e/o devianti, al contrasto della dispersione e del disagio sociale (anziani, minori, 
nomadi, soggetti detenuti nelle carceri, stranieri, ecc.); 
- capacità di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, oltre all'italiano almeno 
una lingua dell'Unione Europea e di acquisire adeguate competenze e strumenti per la 
comunicazione e la gestione dell'informazione; 
- capacità di utilizzare con buona padronanza i principali strumenti informatici 
applicati alle Scienze dell'Educazione. 

   
   

                                                                      -2000 Diploma  presso Liceo Scientifico ‘A.Gatto’ Agropoli (Sa)   
                                                           con votazione 72\100              



 

   
  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 
                                                               Notevole attitudine al lavoro in team. 
                                                      Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo. 
                                                      Ottime capacità comunicative ed espositive. 
                                                      Ottime capacità di analisi e problem solving. 
                                                      Buona capacità di saper parlare in pubblico 
                                                                
 

   

 

 
 

  CONOSCENZA LINGUA INGLESE 

Capacità di lettura   Buono 

 
 Capacità di scrittura 

 
 
 

Capacità di espressione 
orale 
 

  
 Buono 
 
 
Buono 

   
 
 Spirito di gruppo 
 Adattamento agli ambienti pluriculturali 
Capacità di comunicazione                                                                                                                            
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Sono in grado di coordinare le risorse umane, coinvolgendole e 
valorizzandole attraverso diversi progetti. Ho maturato questa 
capacità durante il mio Tirocinio Universitario,attraverso il 
coordinamento di progetti ai quali lavorava una pluralità di 
persone. 

 
   

  . 
   

   
 

 
     CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 

  

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto 
Office, in particolar modo Excel  e Access che ho in maggior 
misura utilizzato nelle mie esperienze lavorative. Il corso di 
Informatica seguito presso la mia Università mi è servito ad 
approfondire la mia conoscenza di Word, Power Point e Internet 
Explorer che utilizzo quotidianamente. 

 
 

PATENTE  Automobilistica (patente B) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

  



 

   
  
 

 
 
 
 


