




del 4 dicembre 2020 e Linee Guida
per l'introduzione del giudizio
descrittivo nella valutazione
periodica e finale degli
apprendimenti nella scuola
primaria10 ore in modalità
elearning; Nel 2015: Formazione
interna primo soccorso, 12 ore,
rilasciato attestato Nel 2014:
Formazione interna sulla sicurezza,
16 ore, rilasciato attestato Nel
2013: Formazione interna, Disagio
nei minori e Neuropsichiatria
infantile Nel 2011: Formazione
interna, “Strumenti e metodi per
la valutazione di esito nel lavoro
con famiglie e bambini”, Zancan
Formazione SRL; Nel 2011:
Formazione interna, “Lavorare
dentro e fuori la Ctà per minori Dal
11 gennaio 2010 all' 8 febbraio
2010: Corso di formazione su
“Grafica Web”, tenutosi in vai Lulli
per conto della cooperativa Kairos,
relatore Patrucco Francesco; 21
maggio 2008: Progetto
integrazioni, Le attività di
orientamento; relatore Ortisi
Daniela. Cooperativa esserci; 17
maggio 2008: Il disagio femminile
nelle diverse culture, Gruppi di
volontariato Vincenziano;
Problematiche culturali nell'aiuto
alle donne e alle famiglie; 8
maggio 2008: Progetto
integrazioni, servizi e opportunità
della rete interna, relatore Ortisi
Daniela, cooperativa esserci; 23
aprile 2008: Progetto integrazioni,
fotografia dei servizi e delle
opportunità per i cittadini,
relatore Durigon Monica,
cooperativa esserci; Dal 20

Gestione della classe•

Analisi dei progressi degli
studenti

•

Collaborazione con team
interdisciplinari

•

Selezione dei materiali•

Aiuto per i compiti•

Comprensione della lettura•

Piani di apprendimento
personalizzati

•

Educazione elementare•

CERTIFICAZIONI

Medicina Psicosomatica; Da dicembre 2006: Diploma di
Naturopatia, conseguito attraverso un corso triennale presso
l'Istituto Riza Medicina Psicosomatica; Dal novembre 2006: Master
in “Movimento e tecniche corporee”, conseguito attraverso un
corso di perfezionamento presso l'Istituto Riza Medicina
Psicosomatica; Da luglio 2005: Master in “Il Naturopata nella
gestione dell'infanzia”, conseguito attraverso un corso di
perfezionamento

Università Degli Studi di Cagliari, Cagliari | 07/2004

Laurea in Scienze dell'Educazione:
Scienze dell'educazione

Nata a , Carbonia(CA), il

Organizzato dalla S.I.N.P.I.A (Società Italiana di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza sezione Regione Sardegna), con il
patrocinio dell'Università degli Studi di Cagliari (Dipartimento di
Neuroscienze, Clinica di Neuropsichiatria Infantile); 2002: attestato di
frequenza (1febbraio-17maggio) e partecipazione VII corso
multidisciplinare universitario di educazione allo sviluppo, con il
patrocinio dell'Università degli Studi di Cagliari dell'UNICEF; 2002:
attestato di partecipazione al convegno nazionale “Risorsa Handicap-Le
nuove frontiere dell'autismo”-con il patrocinio della Cattedra di
Psicologia dell'università degli Studi di Cagliari; 2002: attestato di
frequenza al corso di aggiornamento aziendale tenutosi presso la
Clinica di Neuropsichiatria Infantile di Cagliari da gennaio a novembre;
2001: attestato di partecipazione alla giornata di studio “Ragazze
interrotte: anoressia e bulimia (aspetti socio-culturali e psico-biologici
dei disturbi dell'alimentazione) patrocinato dal Dipartimento di
Psicologia dell'Università degli Studi di Cagliari.

Hobbies e interessi , Lettura, cinema, musica, viaggi ed in particolare
per l'informatica, con conoscenze del pacchetto office, video
montaggio e ms-dos.

INFORMAZIONI PERSONALI

AFFILIAZIONI

INTERESSI

ADDITIONAL INFORMATION
Venaria Reale, 11 marzo 2022 Alla cortese attenzione del
Responsabile del Personale Con la presente

•

intende porgere rispettosamente domanda di assunzione presso la
Vostra Società per un lavoro full timepart-time, a tal proposito
seguono i dati personali ed il curriculum vitae.

•

Sato civile nubile ( ) Ai fini della legge sulla privacy, l'interessato
consente ed autorizza l'utilizzo dei dati personali.

•

Pinna Claudia In allegato, su richiesta, fornisco copia resoconto del
tirocinio facoltativo.

•




