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1/05/2018-alla data attuale 

 

 

 

 

                       

                         10/2017–04/2018  

 
Educatrice  
Coop. Sociale La Fenice 
Educatrice presso la comunità per minori “Casa Gina” e la comunità di mamme 
con bambino “Le nane della Gina”. 
 
Educatrice 

UISP-Unione Italiana Sport per Tutti, Sassari (Italia)  

Organizzare attività ludico-sportive e laboratoriali nell'ambito del progetto di doposcuola "Laboratorio 
delle Capriole" che coinvolge bambini della scuola primaria. 

12 Giu. 17–1 Set. 17 Educatrice 

Uisp-Unione Italiana Sport per Tutti, Sassari (Italia)  

Organizzare attività ludico sportive per bambini di 6/7 anni nell'ambito del progetto "Sport, Gioco, 
Avventura" presso il Palazzetto dello Sport. Gli spazi utilizzati erano interni, come palestre, o esterni, 
come giardini o piscine.  

2014–2016 Animatrice ludico-sportiva 

Uisp-Unione Italiana Sport per Tutti, Sassari (Italia)  

Organizzare attività ludico sportive per bambini della scuola dell'infanzia nell'ambito del progetto 
"Sport, Gioco, Avventura", che si svolge nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto, settembre) presso il 
centro sportivo Monteoro. Gli spazi utilizzati erano prevalentemente esterni, come giardini e piscine. 

2012–2013 Animatrice ludico-sportiva 

UISP-Unione Italiana Sport per Tutti, Sassari (Italia)  

Organizzare attività ludico sportive nel mese di luglio per bambini della scuola dell'infanzia all'interno e 
all'esterno della scuola di riferimento nell'ambito del progetto "Estate Bimbi". Con la collaborazione di 
altri enti, i bambini svolgevano delle gite almeno due volte a settimana (per esempio in fattoria, in 
parchi a tema ecc.). 

21/12/2017 Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione (L-19) 
Votazione: 110 e Lode 

 

Università degli Studi di Sassari, Sassari (Italia)  

13 Gen. 17–31 Mar. 17 Tirocinio  

Comune di Sassari 
Nido d'infanzia di Via Pascoli, 07100 Sassari (Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Tirocinio di 275 ore (tre mesi), svolto nel corso degli studi universitari, presso un Nido d'infanzia 
comunale. Le mansioni, dopo un breve periodo di osservazione, erano le stesse svolte dalle educatrici 
durante la routine del nido (proposte gioco, pranzo, cambio, ecc). 

15 Set. 16 BLSD- Corso di Rianimazione cardio polmonare di base e 
defibrillazione precoce 

 

118-Centrale Operativa, Sassari (Italia)  

10/2015 Allenatrice di pallavolo di primo grado  

Federazione Italiana di pallavolo, Sassari (Italia)  

13/06/2015 Manovre di disostruzione pediatrica  

Salvamento Academy, Sassari (Italia)  

06/2012 Animatrice di Primo Livello  

Uisp-Unione Italiana Sport per Tutti, Sassari (Italia)  

18/07/2009 Diploma di maturità classica  

Liceo Ginnasio Statale D. A. Azuni, Sassari (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese A2 A2 A2 A2 A2 

lingua dei segni inglese A2 A2 A2 A2 A2 

 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 ▪ Buona capacità di comunicare con l'utenza, acquisita durante gli anni di lavoro con l'UISP 

▪ Buona capacità di lavorare in gruppo maturata durante l'esperienza di giocatrice e allenatrice di 
pallavolo a livello agonistico 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative acquisite nel progetto "Minivolley in oratorio", durato due anni, nel 
quale ero la principale referente e l'allenatrice 

Patente di guida B 

Trattamento dei dati personali 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


