ESPERIENZA LAVORATIVA

MICHELA
DATA DI NASCITA:

10/2020 – ATTUALE – Alzano Lombardo, Bergamo

COORDINATRICE
Cooperativa Sociale San Martino
Coordinatrice del servizio centro diurno disabili Percorsi Paralleli di
Fiorano al Serio.

09/2019 – 10/2020 – Brembate Sopra (BG), Italia

CONTATTI

Sesso: Femminile

TUTOR
Mestieri Lombardia
Sostituzione maternità.
Mi occupo di seguire persone fragili, svantaggiate o con disabilità nel
loro percorso di tirocinio all'interno di aziende o cooperative sociali.
Collaboro con assistenti sociali di riferimento, riferimenti aziendali e
delle cooperative sociali in cui si svolgono i tirocini.

10/2013 – ATTUALE – Pedrengo (BG), Italia

EDUCATRICE
Cooperativa Progettazione
La cooperativa si occupa di riabilitazione per persone con una
cerebrolesione acquisita.
Ho lavorato presso diversi servizi della cooperativa: centro diurno,
residenza sanitaria con sede a Serina, ho svolto diversi percorsi
individualizzati nel comune di Bergamo e di Milano.

01/2012 – 07/2013 – Bergamo, Italia

EDUCATRICE
Spazio Compiti Melacavo
Educatrice presso lo spazio compiti con ragazzi con disturbi speciﬁci di
apprendimento.

11/2012 – 07/2013 – Torre Boldone (BG), Italia

EDUCATRICE
Asilo nido La Girandola
Educatrice di sezione con bambini in età da nido

01/2012 – 10/2013 – Bergamo, Italia

FORMATRICE
Avis provinciale Bergamo
Formazione nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di
Bergamo, incontri di sensibilizzazione sul tema della donazione di
sangue.

09/2012 – 10/2012 – Bergamo, Italia

EDUCATRICE
Associazione Autonoma La Gioiosa
Educatrice di sezione con bambini in età da nido

01/2012 – 10/2012 – Bergamo, Italia

EDUCATRICE
Cooperativa AFA

Educatrice in comunità di minori, adolescenti maschi.

07/2012 – 08/2012 – Bergamo, Italia

EDUCATRICE
Cooperativa La Fenice
Assistenza educativa in un centro ricreativo estivo ad una ragazza
disabile.

10/2011 – 03/2012 – Albino (BG), Italia

EDUCATRICE
Cooperativa Il Cantiere
Sostituzioni in vari servizi della cooperativa

01/2011 – 05/2011 – Bergamo, Italia

TIROCINIO
Università degli studi di Bergamo
Collaborazione con la Provincia e il Comune di Bergamo per la creazione
di attività laboratoriali legate alla cittadinanza attiva rivolti ai bambini
delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Lavoro in equipe e
incontri di gruppo nelle scuole.

02/2009 – 06/2009 – Bergamo, Italia

TIROCINIO
Università degli studi di Bergamo
Tirocinio svolto presso la GAMeC, Galleria d'arte moderna e
contemporanea, attività di laboratori didattici e visite rivolte ai bambini
della scuola dell'infanzia e primaria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006 – Bergamo, Italia

DIPLOMA DI MATURITA'
Istituto "C.Caniana"
04/2010 – Bergamo, Italia

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
Università degli studi di Bergamo
"Cultura in gioco: tra disegno e didattica dell'arte"
04/2012 – Bergamo, Italia

LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE PEDAGOGICHE
Università degli studi di Bergamo
Campi di studio

◦ Psicopedagogia
"Ripensare lo spazio comune. Cittadinanza e metodi partecipativi per
rigenerare legami sociali"

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

COMPETENZE DIGITALI
Buone competenze / Pacchetto Oﬃce ( Excel Word Access Outlook ) /
discreto utilizzo programmi di graﬁca / SOCIAL NETWORK

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida:B

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative interpersonali
Buone capacità organizzative e di gestione del lavoro di gruppo,
derivanti dalle numerose esperienze lavorative e di tirocinio.
Buone capacità relazionali ed educative rivolte all'utenza, derivanti dalle
numerose esperienze di tirocinio, di lavoro e di animazione.
Spiccata propensione per il lavoro di gruppo e ottima capacità di ascolto,
profonda attenzione alle relazioni di qualità.
Conoscenze teoriche di psicologia, pedagogia, intercultura, pedagogia
della marginalità e della devianza, sociologia e materie inerenti il
percorso di studi.

AUTORIZZAZIONE PRIVACY
Autorizzazione Privacy
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.

