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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Laureata in Servizio Sociale, abilitata all'albo B degli assistenti sociali. Esperienza di tirocinio formativo
svolto durante gli studi universitari, in area anziani e presso il serd di borgo san lorenzo. Forte e
determinata propensione per il lavoro nel sociale con l'obbiettivo principale di svolgere la professione
di Assistente sociale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Nel 2018-19

Baby sitter
Esperienza con bambini di età 2 anni, con mansioni di cura e attività ricreative durante la giornata. Di
solito svolto dal primo pomeriggio fino alla cena.

Dal 2019 in corso

Lavoro come educatrice
Educatrice presso Associazione il Delfino con giovani disabili e bambini fascia di età 3-10. Attività
ludiche e creative, cura e assistenza nelle mansioni da svolgere, attività che iniziano la mattina con
svolgimento di laboratori, pranzo insieme, e pomeriggio sempre accompagnato da lavori creativi ed
intrattenimento, favorendo importante processo di socializzazione dei ragazzi.

Dal 2019 in corso

Servizio Civile
Svolgimento del servizio civile Regionale per il progetto “Bibliotecando” presso la Biblioteca di Vaglia,
lavoro di front office e back office, svolgimento di attività per la promozione alla cultura e turismo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2016 al 2019

Laurea in Servizio Sociale
Laurea triennale in Servizio Sociale presso la facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri, ateneo
Università degli studi di Firenze.
▪ Conoscenze delle dinamiche sociali contemporanee e dei sistemi di Welfare e politiche sociali.
Voto finale: 94

Dal 2010 al 2015

Diploma in servizi socio-sanitari
Diploma presso Istituto professionale Ipsia Chino Chini di Borgo San Lorenzo, Firenze.

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Caterina Corti

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative grazie al lavoro di educatrice e di relazione, grazie alla capacità
acquisite tramite studi in servizio sociale. Competenze di relazione con il pubblico per il lavoro di front
office svolto nel lavoro in biblioteca.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità gestionale e organizzativa in ambiti per lo più in rapporto con le persone, capacità di
ascolto attivo e capacità di fornire informazioni. Capacità di dialogo e conoscenza del territorio grazie
al ruolo ricoperto di consigliere comunale per il comune di Scarperia e San Piero.

Competenze professionali

-Front office/back office
-Comunicazione
-Ascolto empatico
-Gestione di gruppi
-Lavoro con bambini e giovani disabili

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

Buona padronanza del sistema operativo Windows del pacchetto MS Office. Conoscenza dei
programmi di posta elettronica.
Altre competenze

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ falegnameria

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Partecipazione a convegni e iniziative volti alla prevenzione e sensibilizzazione sul Disturbo da Gioco
d'Azzardo, durante lo svolgimento del tirocinio presso il Serd di Borgo San Lorenzo, al seguito del
quale ho elaborato il mio argomento di tesi di laurea sul tema del contrasto al gioco d'azzardo. Lavoro
con le scuole.
Consigliera comunale del comune di Scarperia e San Piero.
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ALLEGATI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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