F O R M AT O E U R O P E O P E R
I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STEFANIA ASARO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

23 luglio – 30 settembre 2019

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

INVALSI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

17 settembre – in corso
ENAIP VENETO
Impresa sociale
Formatore
docenza in aula nell’ambito dell’insegnamento di italiano e storia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 -20 luglio 2019
INVALSI
Ente di ricerca
Autore
Creazione di prove di italiano di grado 8

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

25 settembre 2018 - 7 giugno 2019
A.S.D PROCERITASPORT
Associazione
Educatrice
Aiuto nello svolgimento dei compiti, tutor privato per alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado.

Ente di ricerca
Autore
Creazione di prove di italiano di grado 8

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16 – 20 luglio 2018

INVALSI
Ente di ricerca
Autore
Creazione di prove di italiano di grado 8

13 settembre 2017 – 12 settembre 2018
Servizio Civile Nazionale
Scuole medie Malpighi
Tutor scolastico
Compresenza in classe; sostegno a ragazzi BES e DSA; tutor privato e nell'ambito
del doposcuola

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

17 – 21 luglio 2017
INVALSI
Ente di ricerca
Autore
Creazione di prove di italiano di grado 8

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

6 -9 aprile 2017
INVALSI
Ente di ricerca
Autore
Creazione di prove di italiano grado 8

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2017 – Ottobre 2017
Eduval Projet SRL
Società
Collaboratore
Codifica di prove di italiano somministrate nelle scuole; somministrazioni di prove di
italiano e matematica in classi di vario livello; sistemazione e archiviazione del
materiale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno scolastico 2013- 2014.
Videoteca del DAMS presso l'Università di Bologna, via Barberia.
Università.
Assunzione part-time.
Sistemazione e cura del materiale, servizio al banco.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno scolastico 2012- 2013.
Biblioteca di discipline umanistiche, presso l'Università di Bologna, via Zamboni
36.
Università.
Assunzione part- time.
Sistemazione e cura del materiale, servizio al banco.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013-2016.
Alma mater studiorum, Università di Bologna, Scuola di lettere e beni culturali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010- 2013.
Alma mater studiorum, Università di Bologna, Scuola di lettere e beni culturali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004- 2010
Liceo classico statale Cristoforo Colombo

Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche.
Laurea specialistica con tesi in Didattica dell'italiano dal titolo “Antologie a confronto:
tra applicazioni didattiche e pareri degli insegnanti” curata dal professor Matteo Viale.

DAMS, Discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo.
Laurea triennale.

Cultura generale
Diploma classico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità relazionali acquisite durante la collaborazione con Eduval Projet SRL
e nell'ambito delle somministrazioni INVALSI in scuole di diverso grado; nei part-time
presso la biblioteca di discipline umanistiche e alla videoteca del DAMS; con
l'esperienza di volontariato associativo Scout ed extra associativo con giovani di ogni
età e adulti.
La formazione specifica del progetto di Servizio Civile Nazionale a cui ho preso parte,
è inoltre strettamente legata al lavoro con BES e DSA.

Ottime competenze organizzative acquisite durante la collaborazione con Eduval
Projet SRL e nel corso delle diverse esperienze di servizio associativo ed extra
associativo con gli Scout.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Competenze tecniche relative all’uso di word, della posta elettronica, dei socialnetwork ed alla navigazione internet.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
FIRMA

Buone competenze artistiche acquisite nell'ambito dei corsi seguiti al teatro dell'Ortica
(teatro sociale) tenuti da Mauro Pirovano, a Genova e nella partecipazione a numerosi
laboratori Scout. Buone competenze di scrittura attestate, inoltre, con la
frequentazione del corso “Vivere e scriverne” della scuola Holden di Torino.

Ottime capacità nel rapportarsi con bambini e adolescenti acquisite negli anni di
ripetizioni scolastiche; nel periodo di collaborazione con Eduval Projet durante il quale
ho avuto modo di confrontarmi con la gestione di classi di diverso ordine e grado, ma
anche nell'anno di Servizio Civile Nazionale ancora in corso, che mi ha dato la
possibilità di mettermi alla prova anche nel lavoro con BES DSA (con l'aiuto di una
formazione specifica)

Automobilistica (patente B)
Stefania Asaro

