
Obiettivo Professionale Vorrei poter applicare le mie conoscenze acquisite nel mio corso di
studio.

ISTRUZIONE

LAUREA
2013 ‐ 2021
TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli
Dipartimento di Scienze Formative, Psicologiche e della
Comunicazione
Scienze dell'educazione
L-19 - Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione
Titolo della tesi: CRIMINALITA' MINORILE | Materia:
CRIMINOLOGIA | Relatore: LUGNANO SILVIO
Età al conseguimento del titolo: 27 | Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 82/110
Data di conseguimento: 17/03/2021

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

educatrice professionale
sociale
CARITAS DIOCESANA NOLA
(NA)
09/2021 ‐ 01/2022

Principali attività e responsabilità: Educatrice
Assunto come: stagista/tirocinante - stage/tirocinio postlaurea

Tirocinio Curriculare
UNISOB
(NA)
01/2014 ‐ 12/2016

Principali attività e responsabilità: Laboratorio curricolare 'inclusione
e accessibilità. Per la diffusione di una cultura della disabilità'
Competenze e obiettivi raggiunti: attività di supporto nei momenti
di difficoltà e nelle relazioni con gli altri
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 75

altre informazioni Attualmente lavora: Sì
Attività di volontariato: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

2021 ‐ 2022 Master criminologia clinica e scienze forense
Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli
La formazione di professionisti ed esperti con elevate competenze
interdisciplinari sugli aspetti costitutivi della personalità antisociale
e del comportamento criminale applicati ai contesti delle scienze
clinico, investigative con lo scopo di favorire il miglior approccio,
intervento e reinserimento sociale del reo, nonché
interdisciplinarmente nelle tematiche inerenti la criminologia e la
criminalistica e più in generale nelle scienze forensi
Durata in mesi: 6 mesi

COMPETENZE INFORMATICHE

ANGELA
TAFURO
CURRICULUM VITAE

Nata il /  26/05/1993  Età / 28
Luogo di nascita / NOLA (NA)
Cittadinanza / Italiana
Via Madonna della Grazie, 159,  80035
NOLA  (NA)
ID/5346168  aggiornato al 03/05/22

 angelatafuro0@gmail.com

 3286217971 

SOFT  SK ILL

Autonomia 9/10
Fiducia in se stessi 7/10
Flessibilità/Adattabilità 10/10
Resistenza allo stress 10/10
Capacità di pianificare e organizzare 9/10
Gestire le informazioni 8/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 8/10
Apprendere in maniera continuativa 8/10
Conseguire obiettivi 10/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 10/10
Capacità comunicativa 8/10
Problem Solving 10/10
Team work 10/10
Leadership 10/10

CONOSCENZE L INGUISTICHE 

 

FRANCESE
LIMITATA

A1 A1 A1 A1 A1

INGLESE - A1 - - A1

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /
Master universitario di I livello
PROVINCIA PREFERITA: 1. NAPOLI / 2.
AVELLINO
DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: 
Sì, anche con trasferimenti di residenza

DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO: 
Sì, ma solo in Europa

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.



OFFICE AUTOMATION Elaborazione testi: (Intermedio) | Fogli elettronici: (Intermedio) |
Software di presentazione: (Base) | Suite da ufficio: (Intermedio) |
Web Browser: (Intermedio)

PROGRAMMAZIONE Programmazione web: (Base)

GESTIONE SISTEMI E RETI Sistemi Operativi: (Intermedio)

GRAFICA E MULTIMEDIA (Base)

TITOLO DI MERITO/PROFESSIONALI ‐
RICONOSCIMENTI/ACCREDITAMENTI

TITOLO PROFESSIONALE
18/03/2021

Laurea triennale scienze dell'educazione

CONVEGNI E SEMINARI

SEMINARIO
15/09/2020

Informazione e formazione sui protocolli anti covid , seminario
vescovile di Nola
Informazione sui protocolli anti contagio, misure di prevenzione e
protezione per il contrasto all'infezione da sars-cov2 e formazione
all'uso dei DPI

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lavori svolti:
Animatrice per feste di compleanno, battesimi, comunioni con bambini dai 3 ai 15 anni.
Baby sitter con bambini dai 3 mesi fino ai 16 anni.
Reception per convegni E.C.M. dell’ordine dei Medici con Coop. Cippus Nola.
Commessa per negozio di bomboniere e articoli da regalo.
Sono educatrice in parrocchia con i bambini/ragazzi dai 3 ai 18 anni svolgendo attività di
volontariato con l'Azione Cattolica Paolino Iorio. 
Ho fatto esperienza a Polistena, nei campi confiscati alla mafia con l'associazione LIBERA.
Volontaria ad Amatrice nelle aree terremotate.
Le competenze acquisite negli anni sono state quelle di 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.

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.


