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occupAzroNE DESTDERATA Professioni intermedie del lavoro sociale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

012015-alla data attuale Educatore sociale
Cooperativa Sociale Cento Fioria.r.l. - ONLUS Via Portogallo, 10, Rimini (ltalia)

Operatice progetto Circolando (prevenzione e riduzione del danno dall'uso e abuso di scstanze e

alcol)

06/2014-alla data attuale Educatore sociale
Cooperativa Sociale Cento Fiori a.r.l. - ONLUS Via Portogallo, 10' Rimini (ltalia)

Operatice progetto SPMR

aSft}l4-.alladata attuale Consigliere comunale
Comune di Casteldelci, Casteldelci (ltalia)

Consiglieldcapogruppo prcsso lamministrazione comunale di Casbldelci

ogt201o-2014 Volontaria
AUSL Rimini - SerT di Rimini
via Ovidio, 47900 Rimini (ltalia)

Osservatrice gruppo di sostegno a genitori di trcssicodipendenti.

Ativit:à o settcre Sanità e assistenza sociale

09/2013-0512014 Educatoresociale
cooperativa sociale cento Fioria.r.l. - oNLUS Via PoÉogallo,1o, Rimini (ltalia)

Educatrice presso la comunitè terapeutica di Vallecchio

lnn}lH,3r2aÉ Educatore sociale
Fondazione En.A.l.P.S. Zavatta Via Valturio 4, Rimini(ltalia)

Educatrice nel progettrr "Ti Voglio Capace", prerenzione alla dispersione scolastica '

25n8no1HJ1/09/2013 Educatoresociale
Associazione ltaliana sindrome di Rett- ONLUS
viale Barci 1. 53100 Siena (ltalia)

www.airetit

Educatrice di sostegno in Camps sulla Sindrome di Rett'
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Cuniculum vita*

Atività 0 settore Sociale

Educatore sociale

lren* C*nini

Cooperativa Sociale Ambra Raggio \Ei
vai Carpegna 1 9, 47900 Rimini (ltalia) §1cm
Educatrice presso cenfo estivo perkrh*ijn#i*u:da matema ed elementare, dì Morciano di
Romryna.

Atlività o se§ore Sociale

23fi1AAfi-1A05nA13 Educatore sociale
Fondazione En.A.l.P. S. Zavatta
via \hlturio 4, 47923 Rimini (lHlia)

Educatrice di sostegno all'interno del progetto P.O.l. (Progetto Obiettivo lntegrazionei ad un ragazzo
che presenta un ritardo mentale di grado medio disarmonico, deficit visivo e compromissione
significativa del comportamento. associato a iperattività e tratti di spettro autistico.

Attività 0 se8ore Sociale

08t2a11-31t12t201? Educatore sociale
Cooperativa Sociale Cento Fiori a.r.l. - ONLUS
via Portogallo 10,47922 Rimini (ltalia)

Operafice progetto ENA( Emergenza Nod Africa).

Atiività o setlore Sociale

022010-06p010 Tirocinante
AUSL Rimini - SerT di Rimini
via Ovidio, 47900 Rimini (ltalia)

Coltoqui di sostegno; osservatrice nei gruppi, riunioni d'equipe; front offce

Attività o settorc Sanità e assistenza sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

"ffi*r:r*p*ss

aua72a1T31tO7nO13

12,241ffi4t2016

A9 l2O 1 &alla data attuale

Corso diCounseling
lstitutro di scienze dell'uomo, Rimini (ltalia)

Basi del Counseling e modelli di intervenio.

Laurea in Progettazione e gestione dell'intervento educativo nel
disagio sociale
ALMAMATER STUDIORUM - Universltà di Bologna - Scuola di Psicologia e Scienze della
Formazione - sede di Rlmini, corso di laurea magisi:ale in Progettazione e gestione dell'intervento
educatMo nel disagio socjale, Rimini (ttalia)

Scienze psicopedagogiche, socio-antropologiche e storico-giuridiche; Progettazione, o
programmazione, gestione e valutazione dell'intervento educativo-formativo per icampi della
prevenzione. della riabilitazione, della riduzione del disagio e del reinserimento sociale.

Corso diformazione per operatori degli entidi accoglienza
Provincia di Rimini, Rimini (ltalia)

lnformazioni e aggiomamenti sulle normative di riferimento per rìchiedenti asilo. Strumenti per la
gestione dell'accoglienza e del gruppo, secondo le linee guida SPRAR.
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Cuni*ulum vitae It*ne Cmni*i

24t09€lal.s Scuola di AltRa Amministrazione
Associazione comuni ùrtuosi, Ravenna (ltalia)

Seminario "Laccoglienza possibile", approbndimenti sul tema dell'amoglienza e dell'integrazione dei
m§ranti, partendo da alelne esperienze di enti locali.

o9,2a074312011 Laurea in Educatore sociale
ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Facoltà di scienze della formazione - sede di
Rimini, corso di laurea in Educatore Sociale, Rimini (ltalia)

Pedagogia; sociologia; psicologia.

ogl2a03H7l2w7 Diploma diliceo scientifico corso Biologico Brocca
lstituto d'isfulone superlore "Luigi Einaudi" con sezioni associate 1.1§.G, "EINAUDI", LP.!À
"BENELLI" e Liceo Scientifico, Novafeltria (ltralia)

Biochimica, microbiologia, chimica, matematica, anatomia, biologia.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ihliano

Ake lingue COMPRENSIONE I PARLATO

Ascoho : Lettura : lnterazione ; Produzione orak l

francese 81 A2 M 42

Livdli: A1 e A2; Utente base - 81 e 82: Uente autonomo - Ci e CZ, Utene aànzat'c
Quado Comune Eumoeo di Ribrimentc ddle Limue
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iPRODUZIONE SCRITTA

M
Ar

Competenze comunicative Possiedo buone capacità attitudinali alla cooperazione in cquipe, grazie alle quali mi sono sempr§
ben inserita nei gruppi di lavoro e nei progetti in ham organizzati nell'ambito delle varie atlività evolte,

sia durante le mie esperienze laucrative che in quelle {ormative. Possiedo una buona capacità di
ascolto ed una notevole capacita di osservazione degli a18i.

Competenze organi:zatlve e Possiedo buone capacità organizzative, in particolare per quanto riguarda la pianiflcazione e la sintesi

gestionali degli obbiettivi e il problem solving.

Competenza digihle Buon utilizo dei sistemi informatici e del pacchetto offce.

Patente diguida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Tesi in psicologia generale, titolo: Gruppo di sostegno ai genitori:una nuova risorsa per contrastare la

dipendenza.
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