FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROGGERI LIDIA

Indirizzo

VIA SAN LUIGI 4, 24020 RANICA (BG)

Telefono

+39 035 5293167

mobile +39 3496221184

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

roggeri@comune.ranica.bg.it
Italiana
12/03/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

08/2010 – ad oggi
Cooperativa soc. on. “Percorsi per crescere”, via Dandolo 2, 21053 CASTELLANZA (VA)
Asilo nido “Il Ciliegio” – Bergamo
Educatrice di prima infanzia
Educatrice di riferimento
04/2010/ 09 2011

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Privati
Baby sitter
Servizi alla persona di fascia 0/3 anni

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/2009 – 04/2010
Parrocchia di Ranica, via SS. Sette Fratelli Martiri – 24020 RANICA (BG)
Spazio aggregativo pomeridiano “Il Crocicchio”
Educatrice
Responsabile spazio gioco;
Responsabile laboratorio musicale per bambini di fascia 6-8 anni;
Responsabile laboratorio di giornalismo per adolescenti della scuola secondaria di secondo
grado

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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10/2008 – 05/2009
Cooperativa soc. on. “ Il Mosaico”, via E. Scuri 1, 24128 BERGAMO
Spazio aggregativo pomeridiano “Il Crocicchio”
Educatrice
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• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile spazio gioco per bambini di fascia 6-10 anni;
Responsabile laboratorio musicale per bambini di fascia 6-10 anni;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Da 2/2010 a 5/2010
200 ore di tirocinio presso Asilo nido “Il Pioppo” Bergamo
Attività di osservazione/partecipazione all’attività pedagogica

Da A.S. 2002/2003 a A.S. 2006/2007
Liceo delle Scienze Sociali “G. Falcone” – Bergamo
Scienze sociali, espressione italiana, diritto, lingua straniera (inglese, francese)
Diploma di scuola secondaria superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• 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.

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

INGLESE

FRANCESE

SPAGNOLO

Eccellente
Eccellente
Eccellente

Eccellente
Buono
Buono

Buono
Elementare
Buono

Spirito di gruppo acquisito durante i numerosi centri estivi e campi scuola organizzati
dall’Oratorio a cui ho partecipato come educatrice volontaria.
Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie alle esperienze vissute
con l’associazione “Gli Zanni”;
Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza di collaborazione
nell’organizzazione di eventi sul territorio, nel campo lavorativo e nelle attività di volontariato.

Leadership acquisita nel coordinare gruppi di lavoro sia in campo lavorativo che nel volontariato.
Senso dell'organizzazione;
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi acquisita nel campo lavorativo e nel
volontariato.

Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Word, Excel e Powerpoint.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Da diversi anni sono componente dell’associazione culturale “Gli Zanni” in cui ho l’opportunità di
coltivare vari interessi quali musica, ballo e teatro. Inoltre ho suonato il pianoforte dall’infanzia
fino ai primi anni della scuole superiori.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente di tipo B
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