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CURRICULUM VITAE RITA CIAMPI
La sottoscritta Rita Ciampi nata ad Avellino il 24/02/1983 abitante a Roma in via Antonino parato n23 cap.00135 dichiara che i propri titoli di studio sono i
seguenti:
Diploma istituto magistrale conseguito nell'anno scolastico 2000/2001, di aver frequentato nell' anno scolastico 2001/2002 il corso integrativo previsto dalla
legge 11/12/69 Art.1 e dal D.M 31/12/69
per i diplomati dell'istituto Magistrale e ha superato il relativo esame /colloquio, a seguito del quale è stata dichiarata IDONEA ; presso l' Istituto Magistrale in
sede via Pietro Maffi 57.
Si aggiunge inoltre che le proprie esperienze personali sono le seguenti: animatrice centro estivo presso l'istituto delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore con sede
a Passoscuro (rm), nel 2008 ha partecipato al meeting nazionale per animatori, educatori, coordinatori delle attività estive tenuto ad Arezzo dal 18 al 20 Aprile
2008.
Assunta presso la scuola dell'infanzia istituto San Giuseppe Calasanzio il 01 /09/2004.
Partecipa ad attività di volontariato presso la parrocchia San Luigi di Montfort (catechista)

Roma 20/09/2019

In Fede

Rita Ciampi

CURRICULUM VITAE SIMONE FRANCESCA
E-mail:: simone_francesca@libero.it
Dati Anagrafici:
Nascita: Roma 6 agosto 1979
Studi:
luglio 1998 — Diploma di maturità conseguito presso il liceo Socio-Psico-Pedagogico dell'Istituto Magistrale Statale “G.Caetani”, con votazione
50/60.
dicembre 2003 — Laurea in Scienze dell'Educazione, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’università Roma III, con votazione 110 e
lode (tesi in Pedagogia generale: “Una comunicazione sommersa: l’ascolto emotivo del bambino autistico”).
febbraio 2007 — Diplomata al Master in MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi, presso l’Università di Tor Vergata con votazione 110/110
(tesi “Educare all'Improvvisazione creativa nella Globalità dei Linguaggi: con il Bambino, l’Handicappato, Artista”).
Esperienze professionali:
•

Attività organizzative di esperienze ludiche e creative per bambini.

•

Attività di operatrice domiciliare a favore dei portatori di handicap, a partite dal marzo 2004 fino a marzo 2007, presso la Cooperativa Sociale Avass.

•

Assistenza fisica ed educativa a bambini affetti da sindrome autistica a partire dal giugno 2003, presso l'Associazione no profit “Filo dalla Torre” di Roma.
In tale ambito, in particolare:

•

attività di assistente scolastico di base presso la scuola materna statale “San Giorgio”, Mentana.

•

attività di operatrice all’interno del “Progetto Basket” per bambini autistici; interventi domiciliari educativi, soggiorni invernali ed estivi.

•

collaborazioni negli spazi di ricerca e nelle varie attività presenti nell’ Associazione: centro di ascolto psicologico e biblioteca inerenti alle
tematiche sull’autismo, escursioni e attività ricreative.

•

attività di educatrice — presso la scuola materna “Nella Vecchia Fattoria”, come insegnante di Scuola dell’Infanzia, a partire da settembre
2004 fino a giugno 2007

•

attività di responsabile educativo presso la scuola materna “Nella Vecchia Fattoria” da settembre 2006 a giugno 2007.

•

Atttivita di Coordinatrice Pedagogica presso l'Asilo Nido “Il Principe Ranocchio” da settembre 2008 a giugno 2009.

•

Insegnante di ruolo presso la Scuola dell'Infanzia dell’Istituto “San Giuseppe Calasanzio” da settembre 2009 ad oggi.

Lingue:
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato.
Competenze informatiche:
Sistemi operativi: Windows. Software: Word, Excel, Work, Office. Buona conoscenza di Internet, posta elettronica e software connessi.
Attitudini e interessi professionali:
Praticare MusicAarTerapia nella globalità dei linguaggi, in una prospettiva che tenga in considerazione ogni comunicazione ed espressione
umana. Con una particolare accento ed interesse verso l'utilizzo di svariate metodologie, linguaggi, strumenti, in cui musica poesia, danza,
pittura, scultura si possano fondere sinergicamente.
Obiettivi Professionali:
Strutture pubbliche e private che si occupino di fornire progetti educativi e riabilitativi nei servizi ai bambini, ai ragazzi, alla persona, per la
maturazione e la crescita umana e sociale dell'individuo.
Capacità e competenze personali e relazionali:
Buona predisposizione ai rapporti interpersonali e buone capacità di lavoro sia individuali sia in equipe. Spiccata abilità comunicativa, sia
scritta che orale, maturata da molti anni attraverso gli studi superiori/universitari e l’attività di educatrice.
Capacità e competenze organizzative:
Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i bambini, il loro ambiente familiare e il personale scolastico.
Patente:
Patente B
Roma, lì 21.09.2019

FRANCESCA SIMONE

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

Damiana Fabozzo

Indirizzo

Via Fabio Nannarelli, 29- 00137 Roma, Italia

Telefono

Cellulare: 329 2351561

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

damianaeffe@gmail.com
Italiana
6 Aprile 1972
F

Settore professionale Educatrice d'infanzia
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da settembre 2017 a oggi
Educatrice d’infanzia
progettazione e realizzazione percorso formativo bimbi 3-5 anni
Istituto S. Giuseppe Calasanzio, Via Cortina D’Ampezzo 256 Roma
Scuola d’infanzia
Da ottobre 2014 a luglio 2016
Educatrice d’infanzia
progettazione e realizzazione percorso formativo bimbi 12-24 mesi
Asilo nido “Bimbilandia” Via F.P. Bonifacio, Roma
Nido-Scuola d’infanzia
Da settembre 2012 a luglio 2014
Educatrice d’infanzia
progettazione e realizzazione percorso formativo bimbi 18 mesi-tre anni
Nido d'infanzia "I giardino dei Bimbi a Talenti" Via Antonio Fogazzaro,26 Roma
Nido d’infanzia
Da Febbraio 2011 a luglio 2012
Educatrice d’infanzia

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

-progettazione e realizzazione percorso formativo bimbi 18 mesi-tre anni
-progettazione e realizzazione eventi a tema all’interno dell’istituto
-educatrice centri estivi
Nido d'infanzia- scuola dell'infanzia paritaria "l'Arcobaleno"Via Flaminia Vecchia,737 Roma
Nido-Scuola d’infanzia
Da gennaio 2010 a dicembre 2010
Baby sitter
Baby sitter presso casa privata di un bimbo di 10-21 mesi
Cliente privato
Da Gennaio 2008 - Gennaio 2010
Educatrice d’infanzia (Educatrice asili nido per il comune di Roma Municipio IV)
Supplenze presso le scuole d’infanzia di Roma Municipio IV
Scuole Circoscrizione Comune di Roma IV Municipio
Scuola d’infanzia
Da settembre 2004 a dicembre 2007
Educatrice d’infanzia
-progettazione e realizzazione percorso formativo bimbi (3-5 anni)
Asilo nido-Scuola d’infanzia “l’isola di Niky " Via Nazareno Gianni 9-11 Roma
Nido-Scuola d’infanzia
Da settembre 2002 a luglio 2004
Coordinatrice di laboratori creativi per bambini
Progettazione didattica e coordinazione di laboratori creativi e centro estivo
Ludoteca “L’altra scuola” via Portuense (Rm)
Ludoteca
Da settembre 2001 ad luglio 2002
Animatrice Bambini
Animatrice feste per bambini
Baby parking “Bulli e pupe” Fontenuova (Rm)
Baby Parking
Da settembre 2000 ad agosto 2001
baby sitter (durante viaggio di studio)
Dipendente in famiglia (bimbo di 12-23 mesi)
Londra, UK
Cliente privato

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da settembre 1999 a luglio 2000
Animatrice Bambini/Coordinatrice campi estivi
Animatrice feste bambini e centro estivo
“Acchiappafeste” Eur (Rm)
Agenzia d’animazione
Da settembre 1997 a luglio 1999
Animatrice Bambini
progettazione didattica bimbi (18 mesi - 3 anni)
asilo nido “casa dei bimbi " Via Nomentana" (Rm)
Nido d’infanzia
Da settembre 1996 a luglio 1998
Animatrice Bambini
Animatrice feste bambini
“piccolo sole” Quartiere Talenti (Rm)
Ludoteca
Da settembre 1994 ad agosto 1996
Grafico
Progettazione grafica
Studio grafico “Kaleidos” Parco Azzurro (Rm)
Grafica pubblicitaria

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione/formazione
Date

Gennaio 2014 – Luglio 2015
Corso di Specializzazione di Arte-terapia, approvato e finanziato dalla Regione Lazio “Le
metodologie dell'arteterapia integrata a sostegno del disagio e della disabilità”
Associazione Arianna Onlus Via Marcandreola,10 Ciampino (Roma)
A.S. 2014/2015

Titolo della qualifica rilasciata

Aggiornamenti professionali di formazione presso il comune di Roma

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione/formazione

Comune di Roma tramite Asilo nido “Bimbilandia” Via F.P. Bonifacio, Roma

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione/formazione

13 settembre 2014
Aprire Un Nido Famiglia
Centro Studi Zeroseiplanet Formazione e Ricerca per i servizi all'infanzia Via IV Novembre, 4 (Milano)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione/formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione/formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione/formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione/formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione/formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione/formazione

27 Ottobre 2013.
Seminario Musicoterapia
Associazione Arianna Via Marcandreola,10 Ciampino (Roma)
14 settembre 2013
Aprire Un Asilo Nido - Nido Famiglia
Centro Studi Zeroseiplanet Formazione e Ricerca per i servizi all'infanzia Via IV Novembre, 4 (Milano)
settembre 2008
Educatrice d’infanzia
Superata preselezione “Concorso Pubblico 150 educatori asili nido Comune di Roma IV Municipio”
luglio 2001
Patente europea del Computer -Attestato
Gruppo Informatica Europea di Roma
Settembre 1991- settembre 1994
Diploma di Laurea in Arti Grafiche (comunicazione visiva); con la votazione 110/110, discutendo la
tesi “Lyceum" (Accademia Napoletana di danza)- Attestato
Accademia di Costume e Moda di Roma
Settembre 1985 - Luglio 1991
Diploma di Maturità Magistrale (quinto anno integrativo) - Attestato
Istituto Statale G.Bruno di Roma

Ulteriore formazione
9-10 settembre 2019: “L’insegnante e la sua classe: strategie per insegnare” seguito presso l’Istituto
S. Giuseppe Calasanzio, Via Cortina D’Ampezzo 256 Roma
Mese 2005: “Aggiornamento e Perfezionamento come educatrice d’infanzia” conseguito presso La
Nuova Infanzia (Rm) - Attestato
Mese 2007: “Corso per la gestione del sistema della qualità UNI ISO 9001:2000” organizzato dal
Gruppo Quasar (Roma) – Attestato di partecipazione
Mese 2007: “Corso per la sicurezza sul lavoro” organizzato dal Gruppo Quasar - Attestato di
partecipazione
Mese 2007: “Corso antincendio” organizzato dal Gruppo Quasar (Roma) - Attestato di partecipazione.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)
inglese
francese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio
A2 Liv. elementare B1 Liv. intermedio

A2 Liv. elementare A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Dinamicità nei rapporti interpersonali
Ottime capacità di Teamworking
Buone capacità di adattamento ad ambienti multiculturali, acquisite nelle esperienze lavorative

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità di Problem Solving e Decision Making
Elevate capacità di Project management, anche in condizioni stressanti
Autonomia organizzativa, versatilità e spirito di iniziativa

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza degli applicativi Apple e Microsoft, del pacchetto Office, in modo particolare Word,
Excel e Microsoft Point. Ottima capacità di navigare in Internet

Patente

Automobilistica (Patente B)

Ulteriori informazioni Teatro (esperienze come attrice dilettante nella compagnia teatrale "Il carro dell'orsa"), lettura, viaggi,
musica (chitarra, percussioni), pittura, fotografia, cinema, culture orientali (attualmente pratico yoga).

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 (facoltativo)".

Roma, 21/09/2019
Damiana Fabozzo

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Federica Secchi
Via Monte Pertica, 39

Telefono
Cellulare

333-6459803

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fedsec@hotmail.it
Italiana
28/09/1991

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

-Ripetizioni/aiuto compiti per bambini e ragazzi di scuola primaria e secondaria
-Insegnante nella scuola primaria
-Scrutatrice presso elezioni politiche/referendum - albo scrutatori di Roma
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Scuola San Giuseppe Calasanzio - Viale Cortina d’Ampezzo 256, Roma
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Supplenze da Aprile 2018 a Maggio 2018 in classi prime, seconde, quarte e
quinte
Insegnante di matematica, scienze, geografia e arte in classe Prima
(Sett.2018/Giugno 2019)
Insegnante prevalente di matematica, italiano, scienze, geografia, storia e arte
in classe Seconda (da Settembre 2019)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Maturità scientifica conseguita a Luglio 2010 (63/100)
Laurea quinquennale a ciclo unico conseguita a Dicembre 2017 (90/110)
“Liceo scientifico” Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
“Scienze della Formazione Primaria” – ciclo unico (N.O.) Università Roma Tre
Indirizzo Scientifico
Maturità Scientifica
Laurea Magistrale Quinquennale a Ciclo Unico
Facoltà Universitaria Scienze della Formazione Primaria,
Università Roma Tre

Spiccata propensione alle relazioni interpersonali, buona capacità organizzativa, dinamica e motivata.
Utilizzo della piattaforma “FORMONLINE” per diverse discipline universitarie, come ad esempio Metodi e didattiche delle attività motorie, Psicologia dello sviluppo per
l’accoglienza, Geografia e didattica della geografia, Biologia, Tirocinio, ecc.
Corso BLS-D per operatori non sanitari, con rilascio di attestato e tesserino.
Italiano
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ALTRE LINGUA

Inglese (livello B2 conseguito presso Università degli Studi RomaTre)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza formativa ed
educativa.
Buone competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza di
tirocinio diretto a scuola (infanzia e primaria), durante l’incarico di docente a scuola, e
durante la catechesi in Parrocchia (preparazione dei bambini alla Prima Comunione).
Ho svolto, durante il corso di SFP, diverse ore di tirocinio diretto:
-40 ore di tirocinio (durante il 3 anno di università), in cui ho effettuato numerose
sessioni di osservazione del micro e macro contesto, attività individuali e di gruppo in
una scuola primaria e in sezione eterogenea della scuola dell’infanzia;
-40 ore di tirocinio (durante il 4 anno di università), tra le quali 20 ore in cui ho
realizzato un’unità didattica in una classe della scuola dell’infanzia (sezione
eterogenea);
-100 ore di tirocinio (durante il 5 anno di università), tra le quali 60 ore in cui ho
realizzato un progetto educativo-didattico in una classe della scuola primaria (classe
terza).
Ho insegnato in diverse classi della scuola primaria, e nello specifico in classi prime,
seconde, quarte e quinte.
Ho presenziato alla somministrazione delle PROVE INVALSI di Italiano e Matematica
nelle classi seconde e quinte.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Ottima capacità di utilizzo di programmi per computer come Word, Excel, PowerPoint e altri.
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze acquisite nelle istituzioni scolastiche

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Capacità acquisite nel laboratorio di Informatica presso Istituto Convitto Nazionale Vittorio
Emanuele II di Roma

Patente B
Automunita

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

