FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità

Tessitore Loredana
tessitore542@gmail.com
italiana

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1983 →
Dipendente ministero dell’istruzione, università e ricerca- ex MPI
RTS Frosinone - presso 1° circolo Pontecorvo
Settore scuola
Contratto a tempo indeterminato
Docente di scuola elementare

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

09/2009 – 10/ 2010
Laboratorio per la Formazione Permanente, Dipartimento di Scienze Motorie e della
Salute, Facoltà di Scienze Motorie, Università degli Studi di Cassino, Campus Folcara,
Cassino
Settore formazione
Contratto di Collaborazione
Valutazione delle metacompetenze; analisi dei bisogni formativi; pianificazione di
curriculi per l’apprendimento permanente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

10/2005 – 09/2007
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Cassino, via
Mazzaroppi, Cassino (FR)
Settore formazione
Segreteria organizzativa
Organizzazione del ciclo di seminari “Dialogo interculturale e Diritti Umani”
nell’ambito del progetto interuniversitario CEIM

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/2006 – 04/2006
Facoltà di Scienze Motorie, Università degli Studi di Cassino, viale Bonomi, Cassino
(Fr)
Settore ricerca
Contratto di collaborazione
Monitoraggio dei portatori di Handicap nel Comune di Cassino; valutazione dei servizi
e analisi dei bisogni speciali; progettazione di interventi di supporto locale
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/2002- 07/2004
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Psicologia, Pedagogia, Filosofia, Sociologia
Laurea in Pedagogia
Vecchio Ordinameto

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
buono

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie
all’esperienza lavorativa maturata a scuola e nel contesto universitario. Sono in grado di
comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste dell’utenza di
riferimento grazie alle esperienze delineate in precedenza.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze lavorative sopra elencate nelle quali
mi è stato spesso richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alle diverse esperienze
lavorative.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo svolgimento
dell’attività lavorativa: Microsoft office (Excel, Word, Outlook). Capacità di utilizzare
internet come mezzo di lavoro e ricerca.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo di software statistici: SPSS.

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

B

In riferimento alla legge 675/1996 sulla tutela del trattamento dei dati personali, autorizzo espressamente l’uso dei
miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione.

Cassino, 31 maggio 2018

Dott.ssa Loredana Tessitore
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