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Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (Classe L-19)
Educatrice e Formatrice per adulti ed infanzia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

27/06/2018 – 30/02/19

Maestra, Animatrice e responsabile amministrazione (volontariato)

Associazione culturale l'edera, presso Asilo nido Happy Hippo loc. Paciana
• Educatrice Asilo Nido con mansioni relative al ruolo 0-3 anni e animatrice campus
estivo età 3–7 anni, amministrazione generale e contabilità.

01/12/2017 – 31/12/2017

Commessa, scaffalista, riordino magazzino
Euronics Italia Butali spa, tramite Manpower agenzia per il lavoro
• Commessa, scaffalista e gestione magazzino

02/11/2017 – 14/11/2017

Educatrice professionale
Cooperativa Sociale Piccolo Carro
• Educatrice professionale in comunità protetta per minori

13/07/2017 – 30/09/2017

Educatrice professionale
Cooperativa sociale Seriana 2000
• Educatrice professionale nella riabilitazione psichiatrica in comunità e servizi
domiciliari
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05/06/2017 – 12/07/2017

Martina Modernell

Commessa (stage)
Punto vendita Euronics di Foligno, Butali spa
• Commessa, riordino magazzino e scarico merci

20/02/2017- 27/05/2017

Baby sitter domiciliare
Abitazione in loc. Campello sul Clitullo
• Baby sitter, aiuto compiti, gestione della casa, accompagnamenti

26/09/2016 – 10/11/2016

Tirocinio Curricolare Educatore Professionale 150 h
Seriana 2000, presso Centro Diurno, loc. Sterpete Foligno.
• Stage osservativo per la figura di Educatore in psichiatria: partecipazione a

laboratori, accompagnamenti, spesa giornaliera, attività ricreative.

Novembre 2015 – Gennaio 2016

Stagista in Agenzia Immobiliare
Tecnorete, via Garibaldi Foligno
• Segretaria, procacciatrice di immobili e clienti, attività front-office, pubblicità e webmarketing, gestione della clientela.

Promoter Movebox e Regalone
14-24 Dicembre 2014

Dicembre 2013- Luglio 2014

Week-end 14-15-16 e 21-22-23
Marzo 2013

15/09/2013 – 14/12/2013

26-27-28-29 Settembre 2013

Centro Commerciale Piazza Umbra
• Vendita al dettaglio, promozione, pubblicità, conoscenza del prodotto, accoglienza
clienti.

Baby sitter - Tata
Lavoro domiciliare presso abitazione in Loc. Spello
• Baby sitter, aiuto-compiti, creazione di attività ricreative, accompagnamenti
bambina di 12 anni con pluri-ritardo mentale, iperattività cerebrale e DSA,
costruzione di programmi su misura, conoscenza di ausili per disabilità.

Promoter e Venditrice
Mercedes Benz Rossi srl presso Centro Commerciale Gherlinda in Corciano
• Promoter, hostess lancio pubblicitario Mercedes GLA, presentazione auto e
informazioni tecniche, gestione delle richieste della clientela

Segretaria e Procacciatrice
Kirby Italia spa, Foligno
• Servizio di segreteria e lancio commerciale del prodotto, front-office, agenda
rappresentanti, contabilità generale, gestione della clientela e del portafoglio dei
procacciatori

Promoter
Collaborazione con Primi d’Italia presso Almanacco Barbanera
• Conoscenza dell’azienda e dei prodotti ad essa connessi, accoglienza e
presentazione, vendita e pubblicità.
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Gennaio 2012- Agosto 2013

Martina Modernell

Baby sitter, tata
Servizio domiciliare loc. Foligno
• Due bambine 10 mesi e 9 anni, accompagnamenti e igiene personale, completa
gestione dell’abitazione e delle bambine, tempo libero, scuola, compiti.

Giugno 2012 – Luglio 2012

Agosto dal 2009 al 2013

Tirocinio curricolare Assistente infanzia 150 h
Cooperativa Sociale LA LOCOMOTIVA
• Animazione nel campus Subasio, con mansione di assistente all’infanzia, gestione
dei bambini nei laboratori.

Modella e Promoter
Spaccio Aziendale Porto San Giorgio (FE)
• Modella e promoter, intimo costumi da bagno e collezione autunno inverno

Stagione estiva 2011

Animatrice Villaggio Turistico
•

Responsabile del Miniclub, assistente nello youngclub, creazione e assistenza nei
tornei sportivi e nelle attività ricreative per adulti e bambini, spettacoli serali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

16/03/2017

17/07/2013

Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
Università degli Studi di Siena in sede dislocata in Arezzo nel Dipartimento
di Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale con votazione
95/110 in corso full-time da non frequentante.

Diploma in Scienze Umane voto 74/100
Istituto Magistrale B.Angela Foligno (PG)
• Sociologia, psicologia, pedagogia, filosofia, letteratura

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue
INGLESE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Idoneità b1 sostenuta nel Centro Linguistico di Ateneo, simi PET Cambridge

SPAGNOLO

B1

B1

C1

C1

C1

Viaggio di due mesi in Uruguay, paese di origine di mio padre

Competenze comunicative

Capacità comunicative ottime e buona conoscenza di vocabolario
• Possiedo questa capacità grazie ai numerosi contesti in cui mi sono misurata, mi
ha aiutata lo stare sotto esame dai professori e i numerosi libri che per studio o per
diletto ho letto e sto ancora leggendo.
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali e
personali

Martina Modernell

• Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi (acquisita nei tirocini e
nell’esperienza di animatrice)
• Buone esperienza come leadership (responsabile miniclub)
• Senso dell’organizzazione (maturata nel campo della pubblicità)
• Capacità di lavorare in autonomia;
• Flessibilità;
• Capacità di ascolto;
• Capacità di pianificazione e gestione del tempo;
• Capacità di lavorare sotto stress e problem solving;
• Predisposizione al perseguimento degli obiettivi prestabiliti.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

AVANZATO

INTERMEDIO

Esame Universitario, simil ECDL

• Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione).
• Buona padronanza dei programmi per modificare immagini.
Altre competenze

Patente di guida

• Esperienza nel FAI DA TE, come hobby.
• Falegnameria e produzione di mobili in ferro, come hobby.
• Competenze nel ballo e nel canto a livello dilettantistico.
Patente di Guida: B, automunita.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi
Certificazioni

Corso sulla vendita al dettaglio GDO e tecniche di vendita:
Teoria: 24 ore
Corso sulla sicurezza- parte generale e alto rischio
Teoria: 16 ore
Corso di Clownterapia Associazione OASI
Teoria: 18 ore
Pratica: 10 ore Ospedale San Giovanni Battista Foligno, reparto pediatria.
Collaborazione con Oxfam per progetto di integrazione
Teoria: 24 giornate
Pratica: periodo di Natale anno 2012, Centro Commerciale Piazza Umbra
Corso di lettura animata
Teoria: 36 ore
Pratica: 100 ore presso Biblioteca Ragazzi Foligno.

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 6

Curriculum Vitae

Martina Modernell

Corso sulle DSA
Teoria: 24 ore
Pratica: una giornata in centro specializzato IL FARO di Porto Recanati

ALLEGATI

• Copia dell’attestato di frequenza sulla sicurezza.
• Il diploma di Laurea non è ancora disponibile dalla sede universitaria posso sostituire
provvisoriamente con autocertificazione sostitutiva.

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente
l’utilizzo dei dati personali riportati nel mio curriculum
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