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Esperienza lavorativa ------------------------------------------------------------------------ 
 
• Supplente, scuola dell’Infanzia Statale, comune di Castelfranco Emilia, 

 
• Volontaria presso centro estivo, Parrocchia di Castelfranco Emilia 

 
• Barista, Kappa due Wine Bar 

 
• Stagista, Asilo Nido Edison 

 
• Insegnante, attività pomeridiana di psicomotricità 

 
 
 
 

✔ Assistenza e supervisione di   bambini durante l'intera giornata scolastica. 
✔ Cooperazione con i membri del team interdisciplinare per valutare i progressi dei bambini e 

suggerire piani di apprendimento appropriati. 
✔ Consolidamento di routine giornaliere facili da seguire per i bambini. 

 

Istruzione e formazione ----------------------------------------------------------------------- 
 
• diploma istituto tecnico superiore, Istituto Tecnico Deledda, Modena 
• studentessa in Scienze dell’Educazione 

 

✔ Indirizzo accademico in sviluppo infantile. 
✔ Corso di studi in Scienze dell'Educazione 

✔ Formazione continua, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
 

Capacità personali ------------------------------------------------------------------------------ 
 
• Madrelingua 

            Italiano 
 
Altre lingue 
 
• Inglese 

 
Comprensione  :  Ascolto- A2, Lettura- A2 
Parlato  :  Interazione orale- A2, Produzione orale- A2 
 

 



 
Capacità comunicative ------------------------------------------------------------------------- 
 
• Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali. 
• Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza. 
• Esperienza nel parlare in pubblico. 
• Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli. 
• Capacità di ascoltare con empatia. 
• Ottime capacità di scrittura creativa e concreta. 
• Abilità nel facilitare le discussioni di gruppo. 
• Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo. 
• Comunicatore flessibile, in grado di adattare il proprio stile in base alle esigenze del 

pubblico. 
• Eccellente capacità di ascolto che presta molta attenzione ai dettagli. 

 

Capacità correlate al lavoro ------------------------------------------------------------------ 
 
• Esperto nel lavorare con i bambini con bisogni educativi speciali 
• Rinforzo positivo 
• Eccellenti capacità sociali 
• Gestione efficace del tempo 
• Gestione di classi con diverse etnie 
• Disciplina della classe 
• Programmazione delle lezioni adeguata all'età 
• Capacità di porre delle domande creative 

 




