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INFORMAZIONI PERSONALI Sandra Huesca Avila 
 

    

 

POSIZIONERICOPERTA Pedagogista – Formatrice 

Consulente di Orientamento e di Bilancio di Competenze 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Apr. 04–alla dataattuale FORMATRICE e PEDAGOGISTA 
PRINCIPALI TEMATICHE: 

• La gestione costruttivadei conflitti conapprocciomaieutico - Centro Psicopedagogico per 
l'educazionee la gestione dei conflitti di Piacenza - CPP (Daniele Novara) 

• La mediazioneeducativa 

• Il lavoro di gruppo e il team building 

• Il cooperative learning e le competenze sociali (comunicazione - leadership - presa di decisioni - 
problem solving - gest. conflitti) 

• La cittadinanza attiva - la motivazione al volontariato 

• L’animazionesocioculturale 

• Orientamento - Bilancio di competenze - ProjectWork 

• Pedagogiainterculturale 

• Psicopedagogia 

• Tecniche di osservazione pedagogica 

• La progettazione educativa ed altre tematiche 

 
DESTINATARI/E 

Diverseprofessionalità tracui: Educatori - Psicologi - Assistenti Sociali - Operatori per l'Autonomia e la 
Comunicazione - Mediatori Culturali - Oss - Infermieri - Coordinatori di Servizio - Insegnanti – Tutor - 
Insegnanti di sostegno - Studenti - Genitori ed altri 

 

ORGANIZZAZIONI di TERZOSETTORE, PUBBLICHEe PRIVATE 

• Brutto Anatroccolo - Octopus - Arci Solidarietà - Apriti Sesamo - Folias - Sant'Onofrio - Capodarco - 
Patatrac - 29 Giugno - Magliana Solidale - Alice Nova - Sinergie - Caritas – Nuove Risposte – 
Capitale Lavoro – Sphea Fresia ed altri. 

• Centri Servizi per il volontariato: CSV Salerno, Campobasso, Larino, Taranto 

• Associazioni di volontariato: La Gabbianella - Vides - Nonna Roma – La G:R.U. ed altri 

 
Apr. 07–alla dataattuale CONSULENTE ORIENTAMENTO - BILANCIO COMPETENZE 

ENAIP IMPRESA SOCIALE – ENAIP NAZIONALE 

PRINCIPALIATTIVITA': 

▪ Erogazione di Bilancio di competenze adiverse tipologie di destinatari/e 

▪ Mappatura delle competenze - sviluppo portfolio 

▪ Orientamento di gruppo in entrata/uscita percorsi formativi (emersione della motivazionee delle 
aspettative - patto formativo) 

▪ Accompagnamentonella valorizzazioneecompilazione del CV Europass 
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▪ Projectwork 

▪ Tecniche di ricercaattivadel lavoro (sviluppo della rete - gestione colloquio di lavoro - lettera di 
presentazione) 

▪ Accompagnamentoetutoraggio tirocini formativi 

▪ Percorsi di empowerment 

 

DESTINATARI/E: 

▪ Aseconda dei progetti (Regionali, FSE, ed altri): OVER 40 - Donne configli minori a carico - 
Fascia 29-39 - Donne Migranti - Studenti/esse corsi professionali, scuola del Cinema; ed altri 

 
Mag. 20–alla data attuale REFERENTE SPORTELLO ORIENTAMENTO - LAVORO 

Esercito della Salvezza - Progetto “Open Doors” 

https://porteaperte.org/centro-diurno.html#sportello-lavoro 

▪ Percorsi di Orientamento individuale e di gruppo 

▪ Laboratori di orientamento in gruppo (in presenza e on line): ricerca lavoro – CV – mappatura di 
competenze – inserimento tirocinio – empowerment – definizione dell’obiettivo/progetto 

▪ Sviluppo della rete – ricerca di opportunità formative – lavorative 

▪ Gestione invii Armadio senza Chiavi (vestiti per bambini e bambine) 

 
Dic. 2018–alla data attuale Formatrice Territoriale del METODO LITIGARE BENE di Daniele Novara Territori 

delle Provincie di Roma e Napoli ▪ 
CPP - https://cppp.it/chi-siamo/dettaglio/formatori-territoriali-del-metodo-litigare- 
bene/sandra-huesca-avila 

▪ Percorsi formativi sul Metodo rivolti ad insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado e secondo grado 

▪ Incontri rivolti a genitori e adulti educanti sul tema della gestione dei conflitti in famiglia, tra fratelli e 
sulla gestione educativa dei figli. 

 

Giu. 14–alla dataattuale COUNSELOR RELAZIONALE ad APPROCCIO MAIEUTICO 
▪ Counseling pedagogico- approccio del CPPCentro psicopedagogico per l'educazione e la 

gestione dei conflitti (Daniele Novara). 

▪ Percorsi di accompagnamento alla crescitapersonale, all'attivazione delle proprie risorse e ai 
processi di empowerment. 

 
 

Feb. 17–alla dataattuale CONSULENTE ORIENTAMENTO - FORMATRICE 
ENAIPImpresa Sociale srl - www.enaip.it 

▪ Percorsi di Orientamento individuale e di gruppo 

▪ Bilancio di competenze - CV europass - Video CV 

▪ Percorsi di accompagnamento – orientamento all’interno di corsi per il conseguimento di Qualifiche 
Professionali (Tecnico delle Reti – Mediatori – Oepac ed altri profili professionali) 

▪ Coordinamento, ricercaeattivazione di tirocini per personecondisabilità. Tutoraggio specialistico 

▪ Moduli formativi in corsi per OEPAC e Mediatore linguistico culturale 

 
Lug. 10– A giugno 2018 SOCIAFONDATRICE - FORMATRICE 

Il LABORATORIO. Formazionee consulenze per il lavorosociale - 

www.laboratorioformazione.org 

▪ Progettazioneformativa 

▪ Interventiformativicorsiprivati di aggiornamento e di qualifica professionale 

▪ Progettazione e gestione di Laboratori e di interventi di Supervisione/Formazione 

http://www.enaip.it/
http://www.laboratorioformazione.org/
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Mag. 13–Mag. 18 CONSULENTE ORIENTAMENTO 
CAPITALELAVORO - www.capitalelavoro.it 

Scuola provincialed’Arte Cinematografica “Gian Maria Volontè” 

▪ Giornate di orientamento in uscita/ ingresso 

▪ Mappatura dellecompetenze - Costruzione del CV 

▪ Teambuildingesupervisionedelle dinamiche di gruppo 

Incontri di formazione Tutor Sistema Duale 

▪ Il ruolo e le competenze professionali del tutor nei processi formativi 

▪ Giochi di ruolo e tecniche di gestione di gruppo 

▪ Le metodologie didattiche nei processi di apprendimento basati sul lavoro: i metodi incentrati sul ruolo 
del tutor 

 
Apr. 08–Giu. 17 FORMATRICE 

COOPERATIVASOCIALEFOLIAS - www.folias.it 

Formatrice accreditata nei corsi erogati dall’ente. 

Destinatari/e: coordinatori, AEC, educatori, mediatoriculturali 

Tematiche: La gestione dei conflitti – Mediazione– I conflitti in ambito organizzativo – Pedagogia 
interculturale ed altre. 

 
Set. 07–Set. 14 COORDINATRICE PROGETTI - CONSULENTE ORIENTAMENTO - 

FORMATRICE 
ASS.FOR.SEO - www.assforseo.info 

▪ Formazionemoduloproject work - Corso per “Tecnicoespertonella gestione aziendale- settore 
cooperativo” (2014) 

▪ Selezioneeorientamentocorso “Segretario di Produzione ” (2011) 

▪ Staffcoordinamentocorso:“Assistenti Familiari” (2010) 

▪ Coordinamento scientifico. Progetto: “Sempre Attiva, L’esperienza delledonne per l’impresa 
sociale”. Corso rivolto adonne disoccupate over 40. (2009) 

▪ Coordinatricericerca:“Studiosull’impatto dell’intervento formativo a livello territoriale esui risultati 
dell’azione sperimentale di bilancio di competenze” (2008) 

▪ Erogazione di bilanci di competenze all’interno del progetto FSEPerseo (2008) 

▪ Tutorcorso “Formazione operatori dei servizi di orientamento per il bilancio di competenze”. (2007) 

 
Lug. 11–Dic. 13 CONSULENTE ORIENTAMENTO 

PEOPLEs.r.l(2013)- www.peoplenet.it 

▪ Progetto“Forward”. Percorso di accompagnamento al bilancio di competenze e creazione 
portfolio competenze donne migranti 

PORTAFUTURO(2011-12) - www.portafuturo.it (Committente Asset Camera) 

▪ Analisi emappatura dellecompetenze (bilancio di competenze) 

▪ Elaborazione e valorizzazione del CV 

▪ Accompagnamentonellaprogettazione di percorsi di sviluppoprofessionale 

 
Set. 07–Lug. 12 COORDINATRICE PROGETTI– PROGETTISTALABORATORI - FORMATRICE 

COOPERATIVASOCIALE APRITI SESAMO - www.apritisesamo.org/ 

▪ Coordinatricedelprogetto “Lacultura degli altri” . Laboratori di Intercultura einterventi di 
mediazione per le scuole) del VMunicipio di Roma. 

▪ Coordinamentoequipe di operatori-mediatori linguistico-culturali. 

▪ Rapporticon le scuole. Progettazionepercorsi di laboratorio rivolti astudenti/esse; insegnanti e/o 
genitori. 

▪ Co-progettazione di protocolli di accoglienzaascuola. 

▪ Conduzione di laboratori epercorsi formativi sullagestionecostruttiva dei conflitti. 

http://www.capitalelavoro.it/
http://www.folias.it/
http://www.assforseo.info/
http://www.peoplenet.it/
http://www.portafuturo.it/
http://www.apritisesamo.org/
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▪ Progetti di orientamento scolastici 

▪ Corsi di aggiornamento per AEC 

▪ Traduzionematerialeinformativo/comunicazioni/modulistica in lingua spagnola 

 

Gen. 07–Gen. 12 FORMATRICE accreditata ufficio nazionale per il SERVIZIO CIVILE 
CESCPROJECT - www.cescproject.org 

▪ Corsi di formazione per volontari/e del serviziocivile 

Tematiche: teambuilding– competenzesociali– il serviziocivile - Intercultura 

 
Set. 05–Set. 10 ASSISTENTE prof.ssa Francesca Romana Busnelli 

Università di Roma la Sapienza (F. Psicologia) 

Università di Roma Tre (Corso Educatori di Comunità) 

Università Lateranense 

▪ Corso“Lagestione delle risorseumane nel Non Profit”(Univ. La Sapienza)(2005-10) 

▪ Corso“Metodologie della gestione dei gruppi”(Univ.Lateranense)(2006-08) 

▪ Corso“Metodietecnichenelleprofessionisocioeducative”(Univ. Roma Tre)(2005-07) 

▪ Tutortirocini corso di Laurea Educatori Professionali (Univ. Roma Tre)(2005-07) 

 
Set. 07–Giu. 09 FORMATRICEe CONDUZIONE LABORATORI CITTADINANZAATTIVA 

Centro Servizi Volontariato di TARANTO - www.csvtaranto.it 

▪ Formatriceefacilitatriceall’interno del progetto “Giovani in volo” rivolto ad associazioni di 
volontariato, insegnanti e giovani studenti. 

▪ Gestione di workshopsul tema della Cittadinanza Attiva. 

▪ Animazione di piazza(dinamica di gruppocondotta coinvolgendo 150 persone) all’interno della 
rassegna del volontariato della città di Taranto. 

 
Mag. 08–Set. 09 FORMATRICE 

ONG“Helsinky-España”- www.humandimension.net 

▪ Duegiornate formatriceall'interno del progettosulla promozione dei diritti umani: Roma 
maggio 2008 e Madrid febbraio 2009 

▪ Interventoformativo sull’Animazione Socio-culturale, la figura del animatore e animatrice 
socioculturale e le dinamiche di gruppo. 

 
Set. 05–Giu. 08 CONSULENTEPROGETTAZIONE EDUCATIVAe FORMATRICE 

Centro Servizi Volontariato“ILMELOGRANO” Larino (CB) - www.csvmolise.it 

▪ Supervisionenellaprogettazione educativa di servizi rivolti apersone condisabilità 

▪ Organizzazioneegestione di workshopsultema della Cittadinanza Attiva rivolti a studenti/esse 
scuola secondaria di 2°grado 

▪ Progettista esupervisorenell’attivazione di unospazio di “ludoteca” all’interno del Carcere di Larino 

 
Set. 06–Giu. 07 COORDINATRICE STAGE e FORMATRICE 

ISM Impresa Sviluppo e Management - Roma 

▪ III Area-Moduli formativi: emersione delle competenze, orientamento, autopromozione, lavoro di 
gruppo e competenze sociali. 

▪ Organizzazione, gestioneemonitoraggiodell’attività di stagesettore: turistico, contabile, 
amministrativo e meccanico. 

 
Mar. 06–Nov. 06 FORMATRICE corso qualifica Operatori 

CONSORZIOSOCIALEPOLIS - www.gruppopolis.it 

▪ Corso Qualifica Regionale “Animatore per i minori e per i diversamente abili” 

▪ Moduloformativo (96 ore) sul tema: Teoriaetecnica dell’animazione socioculturale 

http://www.cescproject.org/
http://www.csvtaranto.it/
http://www.humandimension.net/
http://www.csvmolise.it/
http://www.gruppopolis.it/
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Set. 04–Giu. 07 FORMATRICE percorsi di cittadinanza attiva 
FIVOL - FONDAZIONEITALIANAper il VOLONTARIATO - Roma 

Progettazione egestione di incontri formativi. 

Liceo Scientifico “R. Cacciopoli” Napoli. Il cooperative Learning, l’autopromozione del 

giovanenelle organizzazioni di volontariato. Progetto “Volontari si diventa. Percorso per una 

cittadinanza attiva”. Scuole aperte Regione Campania. 

ANFFAS Associazione Nazionale di disabili intellettivi e relazionali di Salerno. Corso di 

aggiornamento per operatoritecniciassistenziali, autisti, educatorie infermieri. 

 
Apr. 96–04 EDUCATRICE PROFESSIONALE 

Collaborazionecondiverse cooperative sociali di Roma: 

Cassia-Avass - U.I.S.P.- Arca di Noè - Scripta Manent- Assistenzae Territorio - Il Clownotto- Il Flauto 
Magico - Teatro Verde - La Locomotiva ed altre. 

All'interno di diversiservizi/progetti socioeducativie di animazione socio culturale 

▪ Casa Famiglia minori – carcere - soggiorni estivi - centri di aggregazione - ASL – centri sportivi – 
scuole - centri estivi. 

Attività 

▪ Progettazione, programmazione egestionedegli interventi educativi 

▪ Conduzione di Laboratori ludico- educativi (autonomia - teatro - gioco) 

▪ Coordinamento dell’equipe di operatori e operatrici 

 
Set. 02–Giu. 05 ANIMATRICE SOCIO-CULTURALE -TEATRO/ MANIFESTAZIONI 

ASSOC. IL CLOWNOTTO - www.clownotto.it 

▪ Conduttrice di laboratori teatrali nella scuola dell’infanzia. 

▪ Animatrice ludobus e iniziative ludiche in piazza. 

▪ Operatrice presso la Ludoteca XX progetto 285/97 (2002-03) 

 
Set. 97–Giu. 00 ANIMATRICE SOCIO-CULTURALE - LABORATORI 

Coop. Assistenzae Territorio (2000) 

Coop. Sociale Arca di Noè (97-98) c/o Centro diurno La Locomotiva di Bagni di Tivoli 

▪ Progettazione egestione di un laboratorio di invenzioni di favole ispirato alla “Grammatica della 
fantasia” di G. Rodari. 

▪ Collaborazione nellagestione di un laboratorio di musica rap 

 
Set. 96–Lug. 01 EDUCATRICE PROFESSIONALE - LABORATORI 

ASL RMC-4. Centrodiurnoperadolescenti condisabilità 

Committente: Cooperativa sociale Cassia-Avass 

▪ Progettazione egestione dei laboratorio di Autonomia e di Teatro (1996-02) 

▪ Operatrice neisoggiorniestivi (1997-01) 

 
Giu. 96–Lug. 05 ANIMATRICE SOCIO-CULTURALE - CENTRI ESTIVI e CENTRI per ANZIANI 

Collaborazione con diverse associazioni: 

Legambiente (2005)- Clownotto (2003)- Progetto Infanzia Gaia (2002) - Cassia-Avass (1998)- Il 
Flauto Magico (1998) ed Scripta Manent (1996) 

▪ Progettazione, organizzazione e gestionedeilaboratori edellediverseattività ludiche (periodo 
estivo) 

▪ Infanzia-adolescenza (4 -16 anni) 

▪ Laboratorio di ginnasticadolce per anziani 

http://www.clownotto.it/
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Gen. 99–Giu. 99 TUTOR 
U.I.S.P. - www.uisp.it/roma 

▪ Progetto“Azione Integrata Formazione Operatori Impianti Sportivi” 

▪ Tutor di sostegnoall’inserimento lavorativo di minori 

▪ Co-progettazioneP.E.I. (progetto educativoindividualizzato) 

 
Apr. 96–Giu. 97 EDUCATRICE PROFESSIONALE - Casa Famiglia per minori 

 
CASA FAMIGLIASANTA CHIARA - Roma 

Caritas - Cooperativa Partire dagli ultimi 

▪ Progettazione educativa- coordinamento equipe educativa 

▪ Accompagnamentoesostegno nelleattivitàquotidiane conattenzione allapromozione 
dell'autonomia personale 

▪ Preparazionepasti - sostegno scolastico 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
28 Giu. 14 COUNSELOR RELAZIONALE ad approccio MAIEUTICO 

Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti - www.cpp.it 

Titolo accreditato da A.N.Co.RE Associazione Nazionali Counselor Relazionali 

 
Giu. 08–11 Corso di Specializzazione nella GESTIONE MAIEUTICA DEI 

CONFLITTI e nel COLLOQUIO MAIEUTICO 

Scuolatriennale di Formazione Maieutica - CPPP www.cppp.it 

Centro Psicopedagogicoperl'Educazionee la Gestionedei Conflitti 

 
Mar. 04 LAUREA in SCIENZE dell'EDUCAZIONE. Indirizzo Esperto nei 

processi formativi 

La Terza Università di Roma Tre - Votazione 110/110 e Lode 

 
Giu. 95 DIPLOMA di LAUREA in EDUCACION SOCIAL 

Universitat de Barcelona (SPA) 

Titolo abilitato dal Ministero della Sanità: Educatore Professionale. G.U. n.12 del 16/01/06 

 
Set. 93–07 ESPERIENZE di STAGE e TIROCINIO 

▪ 2007 Stageformativosul Bilancio delle Competenze c/o Ass.for.seo 

▪ 2002-04 Stage Area Formazione c/o FIVOL(Fondazione Italiana per il Volontariato). 

▪ 2004-05 Ricercatricenell’indaginesull’analisi dei fabbisogni formativi del personale FIVOL(Tesi di 
Laurea). 

▪ 1993-95 Tirocinio c/o duecentri penitenziari peruomini di Barcellona "La Modelo" e"Can Brians" 
(SPA). Organizzazioneegestione di attivitàelaboratori (L2, giornale, orientamento,…) 

 
00–alla data attuale FORMAZIONE per l'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

2019 

▪ 8 novembre. Convegno "Bullismo e Ciberbullismo". Liceo Classico Statale Giulio Cesare RM (5h,30) 

▪ Scuola genitori Centro Psicopedagogico per la Gestione dei Conflitti su Roma (12 h) 

• 26 febbraio. Litigare bene è possibile (3h) 

• 3 marzo. L'equivoco del dialogo con i figli (3h) 

• 7 aprile. Aiutami a crescere (3h) 

http://www.uisp.it/roma
http://www.cpp.it/
http://www.cppp.it/
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2018 

▪ 28 aprile. “Focus Pedagogico sulla Consulenza Maieutica” CPP- PC (8h) 

▪ 11 aprile. “I bulli non sannolitigare” Libreria Nuova Europa (2h) 

▪ 28 e 29 marzo. “ Bologna Children’s Book Fair 2018” . Partecipazione a diversi seminari (10h) 

2017 

▪ 4 dicembre. “I Fattori di resilienza nelle professioni di cura e non solo…” II ed. Assoc. Il Laboratorio 
(8 h) 

▪ 23 novembre.“Non ècolpa dei bambini”- Seminario Città dell'Altra Economia (2h) 

▪ 18 novembre. “I Fattori di resilienza nelle professioni di cura e non solo…” I ed. Assoc. Il 
Laboratorio (8h) 

▪ 12 novembre.”La formazione aziendale. Prospettive di cambiamento”. Assoc. Il Laboratorio (8h) 

▪ 21 ottobre."Nella retedellarete". Osservatorio Nazionale Adolescenza (4h) 

▪ 10 marzo. “Con la mente e con il corpo: l’incontro e il con-tatto con l’altro in una prospettiva 
interculturale” Assoc. Il Laboratorio (8h) 

2016 

▪ 12 novembre.”Iosono un po' come... Costruire metafore per la consapevolezza e l'evoluzione 
personale” . Coop. Folias (8h) 

▪ 14 gennaio.“Megliodirsele. La gestione deiconflitti di coppia". Daniele Novara CPP. CAE (2h) 

2015 

▪ 18 novembre.“Raccontarsi nel lavoro sociale” Assoc. Il Laboratorio (3h) 

▪ 19 giugno.“Raccontarsi nel lavorosociale. Metodologienarrative”. Assoc. Il Laboratorio (8h) 

▪ 18 aprile. “Imparare adire no ai figli”. Scuola Genitori CPP(2h) 

▪ 16 aprile.“Meglio regolecheordini.Senza regolenonc'è autonomia”. Scuola genitori CPP(2h) 

▪ 25 marzo.“ Toccaa te papà! Il ruolo del padre nella coppia educativa” Scuola genitori CPP(2h) 

▪ 21 febbraio.“ Vadoavanti io che mi viene da ridere. Umorismo e creatività nelle professioni di aiuto” 
Assoc. Il Laboratorio (8h) 

2014 

▪ 24 ottobre. "La Resilienzae le professioni di aiuto”. Assoc. Il Laboratorio (4h) 

2013 

▪ 15 dicembre."Donne, migrazione ecompetenze: un modello di Portfolio per riconoscere 
l’esperienzae validare le competenze". Progetto Forward (4h) 

▪ 30 novembre. Costruiremetafore per l’evoluzione personale (8h) 

▪ 8-9 giugno. “Incontri d’Estate”. Racconti e Storie del lavoro Sociale. Assoc. Il Laboratorio (16h) 

2006 

▪ Corso Formazione Formatori. Il Laboratorio di Formazione per il Lavoro Sociale Città Visibile. 
(100h) 

▪ Corsosul Knowledge Management per formatori eoperatori del Terzo Settore. Il Laboratorio di 
Scienze della Cittadinanza .(100h) 

2005 

▪ Percorso di Couselingindividualizzato e Bilanciodellecompetenze professionali. Presso lo Studio 
di Formazione e Consulenza Aliante 

2000-04 

▪ Seminari teorico-pratici presso l’Università degli Studi Roma Tre (tematiche: la comunicazione 
efficace - il lavoro in team – il bilancio delle competenze - la progettazione degli interventi nel 
sociale - lecompetenze trasversali - il problem solving) 



Curriculum vitae Sandra Huesca Avila 

01/01/2022 Pagina 8 / 8 

 

 

 
 

 

COMPETENZEPERSONALI 
 

Linguamadre SPAGNOLO, CATALANO 

 
 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONESCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzioneorale  

ITALIANO C2 C2 C2 C2 C2 

INGLESE A2 A2 A2 A2 A1 

Livelli: A1 e A2: Utentebase- B1 e B2: Utenteautonomo- C1 e C2: Utenteavanzato 
QuadroComuneEuropeo diRiferimento delleLingue 

 

 

Competenzecomunicative ▪ Capacità di gestirecon efficacia rapporti in contesti diversificati (formali e informali; diverse fasce di 

età; contestuali) 

▪ Capacità di ascolto e assertività 

▪ Capacità di curare il climaoltre agli obiettivi nelle situazioni lavorative 

▪ Capacità di comunicare le criticità etrasmettereinformazioni in maniera chiarae dettagliata 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di progettare epianificare interventi educativi eformativi 

▪ Capacità di coordinare gruppi di lavoroattraverso una leadershippartecipata 

▪ Capacità di collaborare all’interno di equipe multi/inter-disciplinari 

▪ Capacità di problem solvinge di fronteggiare l’imprevisto 

▪ Capacità di presa di decisioni 

▪ Capacità di adattamento e flessibilità 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utenteavanzato Utenteavanzato Utenteautonomo Utente autonomo Utenteautonomo 

Competenzedigitali-Scheda per l'autovalutazione 

 
Altrecompetenze ▪ Esperienze a livello amatoriale nel mondo del teatro (living teather, training non violento, teatro 

dell'oppresso) 

▪ Abilitàgraficopittorichee di manualità (terracotta, ceramica, cartapesta, cucito) 

▪ Pratica di corsa di fondo (Maratona di Roma ‘06 (3h42), Maratona di Firenze ‘06 (3h29) Maratona 
di New York ’08 (3h33) – Maratona Barcellona '17 (3h32) 

▪ Emancipatae indipendente economicamente dall’età di 22 anni 

▪ Capacità di adattamento, curiosità e interesse di fronte al cambiamento 

▪ Autonoma, organizzata, autocritica, affidabilee lavoratrice. 

 
Patente di guida A1, B 

ULTERIORIINFORMAZIONI 

Pubblicazioni ▪ Articolo: “Libros sin miedo!” ACHTUNG! magazine Pubblicazione on line aprile 2018 
http://www.achtungmag.com/libros-sin-miedo/ 

▪ Curatrice del “Kit didattico sul Sostegno a Distanza” promosso dal coordinamento di 
associazioni SAD La Gabbianella . Patrocinio della Provincia di Roma. Presentazione 29 
novembre 2007. 

▪ F.R. Busnelli, S. Huesca Avila, M.T. Serranò (a curadi). Le organizzazioni Non Profit. 
Caratteristiche, competenze, percorsi di inserimento. Ed. Kappa, 2006. 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪ dal 2014 - Sociafondatrice Assoc. LAGRU Germogli di rinascita urbana. 

https://www.associazionelagru.it/ 
Attività eprogetti di sostegno alla genitorialità e alla partecipazione cittadina nel quartieredi San 
Lorenzo -RM. 
Coordinatrice Progetto: L'Rrmadio senza chiavi (raccolta di vestiti e competenze da scambiare) 

▪ 2009 (2 settim.) - Collaborazione progettobibliobus Circ. Arci “Querencia” - AQ 

▪ 2004/06 - Insegnante di L2 presso C.S.O.A. ex-Snia Viscosa - RM 

▪ 2001/02 - Organizzazione di attività di teatro e doposcuola c/o centro di accoglienza permigrati 
Casa dei Dirtitti Sociali - RM 

▪ 1992/94 - Animatricepresso un centro di aggregazione giovanile di quartiere (SPA) 

▪ 1990/91 Volontariapressoun’associazione di lottacontro l’HIV. Attività di sensibilizzazionee 
informazione call center (SPA) 

 

Trattamento dei dati personali 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. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://www.achtungmag.com/libros-
http://www.associazionelagru.it/

