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occupaZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA

OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

DICHIARAZIONI PERSONALI

Domanda d’ ammissione all’ AIMAT (associazione italiana MusicArtTerapeuti nella 
Globalità dei linguaggi Metodo Stefania Guerra Lisi)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Inizio	  esperienza	  professionale	  
seSembre	  1980	  nel	  seSore	  tessile	  

come	  operaia	  in	  modo	  conUnuaUvo	  fino	  
a	  giugno	  2000

Biennio	  di	  volontariato	  presso	  casa	  
Famiglia	  “Casa	  Nazareth”,	  Spinea,	  

Venezia

Operatore	  assistenza	  infanzia	  presso	  
“coop.	  C.R.A.S.”,	  a	  Venezia,	  da	  oSobre	  

2003	  a	  seSembre	  2004

Educatrice	  d’infanzia	  presso	  centro	  
infanzia	  “Club	  Dei	  Piccoli”	  da	  oSobre	  

2004

Educatrice	  d’infanzia	  presso	  centro	  
infanzia	  “Club	  Dei	  Piccoli”	  di	  Susanna	  
s.r.l.	  (ilclubdeipiccoli@Uscali.it)	  Via	  
Monterosa,	  Cazzago-‐Pianiga,	  Venezia

Impresa	  nel	  sociale

C



ISTRUZIONE	  E	  FORMAZIONE

ESPERIENZA	  LAVORATIVA

ASestato	  di	  qualifica	  professionale	  
presso	  ENAIP	  regione	  Veneto	  come	  
“operatrice	  contabile”	  conseguito	  a	  
Mirano	  Venezia	  in	  data	  30/06/1978

ASestato	  di	  studio	  presso	  IsUtuto	  
CorUvo	  centro	  formazione	  professionale	  

Padova	  come:	  OPERATRICE	  SOCIO	  
ASSISTENZIALE	  INFANZIA	  conseguito	  in	  

data	  21/07/2013	  

ASestaU	  di	  partecipazione	  presso	  ULSS	  
13	  distreSo	  Mira	  Ve	  sulla	  “disabilità”	  

anno	  2004/2006

Corso	  di	  Specializzazione	  di	  
EDUCATORE	  PSICOMOTORIO	  

conseguito	  in	  data	  gennaio-‐dicembre	  
2008	  a	  Padova

ASestaU	  di	  frequenza	  conseguiU	  presso	  
Agenzia	  di	  formazione	  Editrice	  LA	  

SCUOLA	  di	  Padova	  con	  il	  corso	  Musica,	  
Colore,	  Emozioni.	  ConseguiU	  in	  data	  

2006-‐2007

ASestaU	  di	  formazione	  presso	  FISM	  
VENEZIA	  	  federazione	  italiana	  scuole	  
materne	  riguardanU:	  emozione	  e	  

colore,	  alimentazione,	  sviluppo	  affeevo	  
e	  processo	  educaUvo,	  emozione	  dello	  

scarabocchio	  conseguiU	  anno	  
2009-‐2010	  presso	  Zelarino	  (VE)

Diploma	  di	  DIRIGENTE	  DI	  COMUNITA’	  
presso	  IsUtuto	  Istruzione	  Superiore	  “V.	  
Corner”	  a	  Venezia	  conseguito	  in	  data	  

01/08/2012

Diploma	  di	  operatore	  in	  
MUSICARTERAPIA	  nella	  Globalità	  dei	  
Linguaggi	  metodo	  di	  Stefania	  Guerra	  
Lisi	  presso	  Università	  Popolare	  di	  

Musicarterapia	  UPMAT	  conseguito	  in	  
data	  03/11/2012	  a	  Roma.

Partecipazione	  convegni	  nazionali	  della	  
Globalità	  dei	  Linguaggi	  dal	  13°	  al	  20°.

ASestato	  di	  frequenza	  di	  Educazione	  
Motoria	  Relazionale	  conseguito	  in	  data	  

23/11/2014	  a	  Padova

ASestato	  di	  partecipazione	  alla	  
formazione	  permanente	  nella	  Globalità	  
dei	  Linguaggi	  maggio	  2015	  a	  Roma

CerUficato	  di	  frequenza	  corso	  di	  
Psicomotricità	  Relazionale	  presso	  

IsUtuto	  Nazionale	  di	  Psicologia	  della	  
Relazione	  a	  Venezia,	  marzo	  2016	  

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
INGLESE LIVELLO A1/2 LIVELLO A1/2 LIVELLO A1/2 LIVELLO A1/2 LIVELLO A1/2

Competenze comunicative
POSSIEDO BUONE COMPETENZE EDUCATIVE



Competenze organizzative e gestionali
POSSIEDO BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL CENTRO INFANZIA

Competenze professionali
▪ ESERCITO ATTIVITA’ DI EDUCATORE, INTEGRANDO ALTRI SERVIZI DI 

ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE UTENZA CON 
PROBLEMATICHE

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle informazioni Comunicazione Creazione di Contenuti Sicurezza Risoluzione di problemi
LIVELLO BASE LIVELLO BASE LIVELLO BASE LIVELLO BASE LIVELLO BASE

Altre competenze
OPERATORE SETTORE TESSILE

Patente di guida PATENTE DI GUIDA TIPO B

ULTERIORI INFORMAZIONI I

ALLEGATI


