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Fax

E-mail
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Data di nascita

ESPERIENZA LAvoRATIvA

. Date (luglio 2021 a luglio 2022)

. Nome e indirizo del datore di
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. .Iipo 
di azienda o senore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (febbraio/dicembre 2021)
. Nome e indirizo del datore di

EV0ro
. TiDo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità
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FORASTIERE FEDERICA

vtA BREI{NERO 69, POUCORo 7$25 (f,T)

327 3$194

f .forastiere@studenti.uniba.it

ITALIANA

06-041992

PARTECPAZ0IE AL BAxDo DEL 
..sERI,IzIo GMIT Um/ERIiA[r,,. SEIEIoIIATA PER IL PRoGETTo

"poltcoRo pER IBEM GULTUML|'. AÍrvlTA'corE pRE\/tsrE D pRocEfro DtsosfEc]to AGL| uFFtcl
E AGLI IilSEGI{AilTI DI SOgTEGilO.

Sede di attrazione del progetto presso I'ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO "LORENZO
MILANT.

Progetto 'Policoro per i beni qrlturali'

Volontario

Assisbnza e collaborazione nello svolgimento d€lle attività burocratiche degli uffci scolasltci
(Uficio Alunni e Ufficio Personale); assistenza durante le attività curiculari ed extradlÍiculari
delle dassi e degli insegnanti di sostegno.

Attività di volontariato presso la Casa Famiglia "PETER PAN".

'GENESIS" COOPERATIVA SOCIALE, Policoro (MT) Vìa Fellini,40 .

S€rvizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

VOLONTARIATO (con copertura del tumi noh,mi).

Attività di sorveglianza dei minori ospiti della sùuttura durante e le ore nottrme e le ore diume.
Attività ricreative svolte con loo, attivita di studio e relazionali.

Per ulbdori infomazioni:
wrv.cedetop.eu.int/transpaEncy
f,w.europa.eu.inlcomrtbducalixúhdelithtnl
wwuarrcso/{€8rcn.com
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ubdo|i hbfirazidri:

I.AUREIiIDA IN GIURISPRUDENZA; corlo di hTBa m4isH6 TilG.
(2fi r) DPLorrADr M TURTTA SCtEMtFtCA

UNIVERSITII DEGI-I STUDI DI BARI 'ADO MORO:

LICEO SCIENTIFICO STATATE'ENRICO FERMT

ArÈb fJiuilico

OIPLOMA DI MATURÍfA SCIENTIFICA



CaplcrÀ e coupereue
PERSONALI

Acquisite nel cotso della vita e della
caffierc na non nef'essaiamente
riconosciute da cedificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacita di bttura
. Capacita di scrittura

. Capacità di espressione orale

CnplcrrÀ e coupereruzE
RELAZIONALI

CAPAcrrÀ E coMPETENZE

ORGANIzzATIVE

CAPAcrrÀ E coMpETENzE

TECNICHE

CnpncrrÀ e coupereruze
ARTISTICHE

ALTRE cAPAcITÀ E coMPETENZE

PATENTE O PATENTI

ULTERToRt tNFoR[AztoNl

ALLEGATI
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INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

Forti capacita empatche e di ascolto dell'altro sviluppate specialmente durante l'anno di
volontariato preso la Casa Famiglia "Peter Pan".

Buone capacità di instaurare rapporti umani anche nell'ambito lavorativo a stretto contatto con i

minori e I'ambiente scuola. Competenze basilari nell'ambito dell'insegnamento di Sostegno
acquisite seguendo e affiancando nelle loro ore di lelone gli insegnanti.

Ottime capacità dientrare in sintonia con i bambini, captando le loro necessità e riuscendo a
mmprendere i loro linguaggi non verbali.

cooRDtNAt\,tENTo E GEST|oNE DELLE AfitvtTA Dr pRorocotLo E rscRtztoNt; GEsloNE DEL cENTRALtNo

scoLAslco pER RtSpoNoEREALLE ptù svARn'rE NEcEss[A DEL pERsoNAtE DocENTE E DEtGENtroRl

DEGLIALUNNI.

BUoNE cApActrÀ Dr oRGANtzAztoNE E GEsÌoNE DElpRocElT| scoN_Aslct (.LATIE NELLE scuoLE" E
.'FRUNA 

NELLE SCUOTE")

CApAclrA Dr uTtLlzzo DEt stsrEMr GEcoDoc pER LA GEsloNE DEL pRorocoLLo E DELLE pEc, DEL

SIS'ÍEMA "SID| PER LE ISCRIZIONIAI NUOVI ANNI SCOLASTICI, UTILIZO GENEMLE DI PC
E MACCHINE FOTOCOPIATRICI E LAVAGNE ELETTRONICHE.

Discrete capacità di scrittura acquisite per diletto durante gli anni scolasttci.

Capacità di ascolto e comprensione delle necessità altrui. Buona predisposizione all'altro e al
sostegno umano.

Patente di cateooria B

Per ulF od infomEzioni:
www.cedef op.eu.inUtranspaGncl
www.eumpa.eu.inlcomm/education/inder_ithtnl
www'eur€so/-search.@m


