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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

06/10/2020 – ATTUALE – Fiumicino, Italia 

EDUCATRICE PRESSO ASILO NIDO "IL GIRASOLE" – GIGROUP 
 

◦ Accogliere i bambini 

◦ Realizzare attività educative e di socializzazione, aiutando i bambini a elaborare la propria autonomia ed a 

sviluppare competenze cognitive, affettive, fisiche e motorie 

◦ Proporre giochi, attività ricreative e di intrattenimento 

◦ Provvedere all'alimentazione e all'igiene dei bambini 

◦ Svolgere attività di cura, assistenza e vigilanza, assicurando il benessere del bambino 

◦ Organizzare e adeguare gli spazi per le diverse attività 

◦ Seguire il ricongiungimento con i genitori 

◦ Curare la comunicazione giornaliera con le famiglie 

 

11/2020 – Roma 

PARTECIPANTE E RELATRICE DEL PROGETTO "MODULI ROSA" – ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO 

ROSA - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 
 

◦ Partecipazione al progetto "Moduli Rosa", presentato al Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, al fine di costruire una piattaforma formativa 

◦ Impostazione di una videolezione, relativa presentazione in Power Point e domande di verifica sul tema "la 

sofferenza infantile attraverso l'utilizzo di disegni" 
◦ Progetto finalizzato alla promozione della la formazione degli/lle operatori/trici che entrano in contatto con i 

minori vittime di violenza assistita e/o con i minori orfani di crimini domestici 

 

20/12/2018 – 30/06/2020 – Roma, Italia 

OPERATRICE SOCIO ASSISTENZIALE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA ONLUS 

Operatrice di risposta telefonica del servizio 1522, numero di pubblica utilità finanziato dal Dipartimento delle Pari 

Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri, dedicato alle vittime di violenza di genere e stalking. 

◦ Fornire un primo aiuto alle vittime di violenza di genere e di stalking dando informazioni utili e orientando le 

vittime ai servizi presenti sul territorio nazionale, garantendo il completo anonimato 

◦ Orientare la persona fornendo un primo inquadramento giuridico del problema, per poi indirizzarla a servizi 

competenti 

◦ Attivare, secondo necessità, un protocollo di emergenza seguendo procedure specifiche condivise con le forze 

dell'ordine 

Roma, Italia 

 
 

10/2016 – 06/2017 – Roma, Italia 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO – ISTITUTO PARITARIO VINCENZO PALLOTTI 
 

◦ Spiegazione di materie di indirizzo attraverso metodologie specifiche atte alla semplificazione 

dell'apprendimento, la comprensione, l'assimilazione e la rielaborazione di concetti 

◦ Sostegno a ragazzi in età adolescenziale che presentano disturbi del neurosviluppo (disturbo specifico 

dell'apprendimento) attraverso metodi di studio e strategie dedicati al singolo 

Roma, Italia 

 
 

02/2016 – 06/2020 – Roma, Italia 

INSEGNANTE ITINERANTE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

◦ Aiuto nell'organizzazione quotidiana di impegni scolastici tramite strategie utili per il conseguimento 

dell'autonomia nei processi di comprensione e apprendimento 

◦ Individuazione di punti di forza per semplificare i processi di acquisizione e rielaborazione 

mailto:elemia88@gmail.com


◦ Supporto alla gestione dell'emotività legata a rapporti interpersonali e impegni quotidiani 

Roma, Italia 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

06/05/2020 – Italia 

COSO FAD "PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI NEL CONTESTO DELL'EMERGENZA COVID-19" – Istituto 

Superiore di Sanità 

Acquisizione delle indicazioni su come affrontare correttamente le misure di prevenzione e controllo delle infezioni per 

limitare la trasmissione della malattia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19. Il corso è stato adattato e 
integrato per il contesto italiano sulla base del corso OMS: "Infection Prevention and Control (IPC) for novel coronavirus 

(COVID-19) 

 
07/2019 – Roma, Italia 

CORSO DI FORMAZIONE "SORDITÀ E STRATEGIE COMUNICATIVE EFFICACI" – Istituto Statale Sordi di Roma - ISSR, 

Roma (Italia) in accordo con il Telefono Rosa 
 

◦ Sordità, sistemi di classificazione, tecnologie assistite e possibili difficoltà nella comunicazione scritta per una 

persona sorda 

◦ Strategie comunicative efficaci e tecniche di lettura labiale 

 
05/2019 – 06/2019 – Roma, Italia 

CORSO DI COMUNICAZIONE EFFICACE STRATEGICA AL TELEFONO – Corso previsto per l'accordo tra DPO e Telefono 

Rosa 

Professor Ivano Cincinnato, Roma (Italia) 

◦ Tecniche di comunicazione strategica ed efficace per agevolare le relazioni interpersonali in ambito 

professionale 

 
05/2019 – 06/2019 – Roma, Italia 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PREVISTO DALL'ACCORDO TRA DPO E L'ARMA DEI CARABINIERI 
 

◦ Strategie comunicative 

◦ Organizzazione territoriale dell'Arma dei Carabinieri 

◦ Violenza di genere e femminicidio 

 
12/2018 – 01/2019 – Roma, Italia 

CORSO OPERATRICI ANTI-VIOLENZA - FORMAZIONE SPECIFICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLE 

COMPETENZE – Telefono Rosa di Roma 
 

◦ Corso seguito mediante registrazione ed accesso alla piattaforma denominata E_LOVE Telefono Rosa (E- 

Learning Operator Violence Effects), consultabile al link https://eloveformazione.org 

◦ Autovalutazione delle competenze acquisite positiva 

 
01/2018 – 03/2018 – Roma, Italia 

CORSO "PER IL VILLAGGIO EMANUELE: STRUMENTI E RELAZIONI DI CURA" PROMOSSO DA FONDAZIONE ROMA 
 

◦ Progetto formativo per operatori dedicati al supporto e alla cura delle persone con demenza 

◦ Individuazione delle problematiche più frequenti e acquisizione di strategie per la gestione quotidiana di 

persone autosufficienti e non 

 
02/2016 – Roma, Italia 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE – Albo degli Psicologi del Lazio 
 

◦ Ottenimento dell'abilitazione professionale attraverso lo svolgimento dell'esame di stato presso l'Università La 

Sapienza di Roma, con relativa iscrizione all'Albo degli Psicologi del Lazio 



10/2011 – 07/2013 – Roma, Italia 

LAUREA MAGISTRALE IN "NEUROSCIENZE COGNITIVE E RIABILITAZIONE PSICOLOGICA" – Università degli Studi di 

Roma "La Sapienza" 
 

◦ Studio approfondito delle basi neurali legate a patologie e processi cognitivi 

◦ Riabilitazione psicologica di problematiche legate ai processi cognitivi 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

 
 

 
COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale 
 

 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

 

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) Sistemi Operativi Windows 

9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android Social Network  Gestione autonoma della posta e-mail Posta 
elettronica Elaborazione delle informazioni Utilizzo del broswer Risoluzione dei problemi 

 

 

PATENTE DI GUIDA 

Patente di guida:B 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 
 

 

Sostegno psicologico scolastico per problematiche legate a: 

◦ Bullismo 

◦ Distimia personale 

◦ Interazione genitori - figli 
◦ Scarsa comunicazione e/o comprensione interpersonale 

◦ Gestione emotiva 

 
Competenze comunicative e interpersonali 

 

◦ Ottima capacità di problem solving 

◦ Capacità di gestire situazioni difficili 
◦ Ottime capacità organizzative 

◦ Conoscenza della mappatura dei servizi territoriali nazionali delle politiche attive e sociali 

◦ Predisposizione alle relazioni interpersonali 

◦ Capacità di comunicare efficacemente all'interno dell'organizzazione di appartenenza e con soggetti esterni 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Trattamento dati personali 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e  
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali. 

INGLESE B1 B1 B1 B1 A2 


