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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore   

Date 10/02/1999

Lavoro o posizione ricoperti   Cambio qualifica da  Istruttore All’Integrazione Sociale a Istruttore Amministrativo come da  
  Delib.G.M. n°49 del 10 febbraio 1999.

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Capannori, Piazza Aldo Moro 1, 55012 Capannori (LU)

Tipo di attività o settore Settore Servizi Sociali - amministrativo

Date 30/05/1989

Lavoro o posizione ricoperti   Cambio ruolo da Educatrice Asilo Nido a Istruttore All’Integrazione Sociale nel Settore Servizi 
  Sociali   

Principali attività e responsabilità Attività legate all'immigrazione, Agenzia Casa, Casa di accoglienza immigrati, iniziative culturali 
ricreative legate all'iimmigrazione, ufficio casa, alloggi ERP, bandi conto affitto, abbattimento barriere 
architettoniche e bando alloggi ERP.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Capannori, Piazza Aldo Moro 1, 55012 Capannori (LU)

Tipo di attività o settore Settore Servizi Sociali - 

Date Dal 16/12/1981 – Al 30/05/1989

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice di Asilo Nido 

Principali attività e responsabilità Educatrice asilo nido 0/3 anni

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Capannori, Piazza Aldo Moro 1, 55012 Capannori (LU)

Tipo di attività o settore Settore Servizi Sociali

Istruzione e formazione

Date Anno scolastico 1979-1980

Titolo della qualifica rilasciata     Diploma di maturità “Assistente per Comunità Infantili” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

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

    Istituto Professionale Femminile “Matteo Civitali” di Lucca

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

  Diploma Professionale di Scuola Superiore/Maturità

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua A2 A2 A2 A2 A2

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Ulteriori informazioni
                      Corsi di formazione

  Corso di Aggiornamento  sul tema “Esperienze di altri Asili Nido - L’handicap - L’igiene e  
  l’alimentazione - Sviluppo psicologico del bambino - L’Asilo Nido come servizio sociale e Rapporti 
  con le famiglie: stage C.E.M.E.A.” organizzato dal Comune di Capannori e condotto da vari esperti  
  nel periodo 4/30 gennaio 1982 per un totale di 120 ore 

  Giornata di Studio  sul tema “Asilo Nido e Famiglia” organizzato dal Comune di Capannori e 
  condotto dalla Responsabile Asili Nido di Cinisello Balsamo Dott.ssa Maria Paola Casali in data 9   
  aprile 1983 

  Corso di Aggiornamento sul tema “La Psicomotricità al Nido” organizzato dal Comune di 
  Capannori e  condotto dalla Dott.ssa Ivana Padoan e Corso di aggiornamento Educatrice Asilo 
  Nido sul tema “L’alimentazione e gli infortuni nella prima infanzia” organizzato dal Comune di 
  Capannori e  condotto dalla Dott.ssa Paola Simoni nel periodo marzo 1984/aprile 1985 per un 
  totale di 70 ore complessive

  Corso  di Aggiornamento   sul tema “Giocattoli   ed   attività   ludiche   nella  prima  infanzia”  
  organizzato   dal  Comune   di  Capannori   e   condotto   dall’esperto  Mariano  Dolci  e  Corso  di  
  Aggiornamento Educatrice Asili Nido sul tema “Pratica Psicomotoria” organizzato dal Comune di 
  Capannori e condotto dalla Dott.ssa Sessa Raffaella Bellucci nel periodo maggio/agosto 1986 per 
  un totale di 40 ore complessive

  Incontri di Studio e Verifica  “Esperienze nel Settore Assistenza alunni portatori di handicap” 
  organizzato dal Comune di Capannori nel periodo marzo/giugno 1986

  Incontro di Studio sul tema “La psicomotricità al Nido” organizzato dal Comune di Capannori e 
  condotto dal Prof. Giulio Gobbato del C.I.S.F.E.R. di Padova nel periodo 5/6 giugno 1987

  Corso - concorso, per titoli e colloquio, per la copertura di n°3 posti di Istruttore All’Integrazione 
  Sociale - 6° Qualifica Funzionale bandito dal Comune di Capannori nell’anno 1988 per un totale di  
  40 ore

  Corso  di  Aggiornamento della Dott.ssa Menesini Ersilia sul tema “Tecniche di osservazione al 
  Nido e verifica pratica Psicomotoria” organizzato dal Comune di Capannori e condotto dal Prof. 
  Giulio Gobbato nel periodo agosto 1988/giugno 1989 per un totale di 50 ore

  Convegno Nazionale  “Le città dei bambini” organizzato dall’Ufficio Politiche Sociali del Comune di 
  S.ta Croce sull’Arno in data 4 dicembre 1993

  Convegno sul tema “La condizione del migrante: famiglie immigrate, coppie miste, minori in una 
  società multietnica” organizzato dall’Istituto di Terapia Familiare di Siena e condotto da Amilcar 
  Ciola, Donatella Viviani, Sandro Simonicca e Giancarlo Francini in data 19 settembre 1997

  Corso di aggiornamento per Operatori di sportello Ufficio Immigrati organizzato dal Comune di 
  Capannori  e condotto dal COSPE di Firenze nel periodo gennaio/marzo 1998 per un totale di 10 
  ore.

  Corso di riqualificazione del personale amministrativo organizzato dal Comune di Capannori 
  nell’anno 1998 per un totale di 40 ore 

  Seminario sul tema “Il ruolo delle istituzioni nella società multietnica” organizzato dalla Regione 
  Toscana e dalla Provincia di Lucca nel novembre del 1999

  Convegno sul tema “La malattia di Alzheimer: cosa fare. Percorsi sanitari e socio-assistenziali” 
  organizzato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Lucca in data 1 e 2 dicembre 2000
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  Corso di formazione sul tema “ Multi culturalità” organizzato dalla Scuola di formazione dell’ ANCI 
  e svolto a Capannori dal 10/10/02 al 07/11/02

  Partecipazione a tutti i corsi di formazione organizzati dal Comune di Capannori in area 

  amministrativa/contabile e non, predisposti per la categoria C dall’anno 2005 al 2021.

Allegati
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