
FORMATO EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COMITO MIRIAM

Indirizzo VIA ENRICO GALVALIGI, 18 – SOVERATO (CZ)

Telefono 3345415254

E-mail navigatoriec@gmail.com

Web …

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11/11/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2012 al 2017

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Libero professionista – Studio privato

• Tipo di azienda o settore Libero professionista disciplinato ai Sensi della legge 4/2013

• Tipo di impiego Pedagogista Clinico

Ins. specializzata in didattica per Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Ins. specializzata in didattica per Disturbi dello Spettro Autistico

• Date (da – a) 1. 2002 / 2003

2. 2003 / 2004

3. 2004 / 2005

4. 2005 / 2006

5. 2006 / 2007

6. 2007 / 2008

7. 2008 / 2009

8. 2009 / 2010

9. 2010 / 2011

10. 2011/2012

11. 2012/2013

12. 2013/2014

13. 2014/2015

14. 2015/2016

15. 2016/2017

16. 2017/2018

17. Dal 2018/2019

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

1. Direzione didattica “Nazario Sauro”  - Scuola dell’Infanzia - Catania

2. Direzione didattica “Nazario Sauro”  - Scuola dell’Infanzia - Catania

3. Istituto Comprensivo di Chiaravalle – Scuola Primaria di Gagliato

4. Istituto Comprensivo “L. Cadorna” – Scuola Primaria di - Milano

5. Istituto Comprensivo di Chiaravalle  - Scuola Primaria di Argusto

6. Istituto Comprensivo di Chiaravalle -  Scuola Primaria di Cardinale

7. Istituto Comprensivo di Squillace - Scuola Primaria di Stalettì

8. Istituto Comprensivo di Chiaravalle - Scuola Primaria di Petrizzi

9. Istituto Comprensivo di Cardinale  - Scuola Primaria di Cardinale

10. Istituto Comprensivo di Chiaravalle - Scuola Primaria di Petrizzi

11. Istituto Comprensivo di San Vito sullo Jonio – Scuola Primaria di Palermiti

12. Istituto Comprensivo di Chiaravalle 2 – Scuola Primaria di Torre di Ruggiero

13. Istituto Comprensivo Mattia Preti - Scuola Primaria Barone
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14. Istituto Comprensivo Statale Squillace – Scuola dell’Infanzia

15. Istituto Comprensivo di Chiaravalle -  Scuola Primaria di Cardinale

16. Istituto Comprensivo di Squillace – Scuola Primaria di Squillace Lido

17. Istituto Comprensivo di Squillace – Scuola Primaria di Squillace Centro

• Date (da – a) 2010 / 2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Cardinale

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Funzione Strumentale Area 1 Gestione P.O.F.

• Date (da – a) 2010 / 2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Cardinale  - Scuola Primaria di Cardinale

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Tutor PON d’arte (15 ore)

• Date (da – a) 2010 / 2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Cardinale  - Scuola Primaria di Cardinale

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Responsabile  Progetto Laboratorio teatro POF (30 ore)

• Date (da – a) 2010 / 2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Cardinale  - Scuola dell’Infanzia di Novalba

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Ins specializzata (Pedagogista Clinico) Progetto POF: “Un Atelier per crescere” (30 ore)

• Date (da – a) 10 Giugno 2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Chiaravalle

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Relatrice corso di formazione sui DSA: “Il Piano Didattico Personalizzato” (3 ore)

• Date (da – a) 2013 / 2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Chiaravalle 2  - Scuola Primaria di Torre di Ruggiero

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

ISTRUZIONE

Tutor PON “Rivalutiamo l’ambiente” (30 ore)

• Date (da – a) 2013 / 2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Chiaravalle 2

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Funzione Strumentale area 4 (BES, LIM, Registro digitale)

• Date (da – a) 2015 / 2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Funzione Strumentale Area 1 Gestione P.O.F.

• Date (da – a) 2015 / 2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Valutatore Progetto di Rete “Didattica con la LIM”

• Date (da – a) 2017 / 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE
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• Tipo di impiego Funzione Strumentale Area 5 Viaggi d’istruzione ed uscite didattiche

• Date (da – a) 2017 / 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Valutatore PON GEA

• Date (da – a) 2018 / 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Valutatore PON “Agorà: il mondo in classe”

• Date (da – a) 2018 / 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Valutatore PON “La via della bellezza”

• Date (da – a) 2018 / 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

ISTRUZIONE

Valutatore PON “Con radici e ali”

• Date (da – a) 2018 / 2019  -  2019 / 2020

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Referente per il bullismo

• Date (da – a) 2019 / 2020

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Membro dello Staff del D.S.

• Date (da – a) 2019 / 2020

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Esperto PON “Dal Linguaggio ai linguaggi” – Modulo “Matematica dappertutto”

• Date (da – a) 2019 / 2020

2020 / 2021

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Collaboratore del Dirigente Scolastico.

• Date (da – a) 2019 / 2020

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Tutor per neoassunta

• Date (da – a) 2019 / 2020

2020 / 2021

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Membro del NIV

• Date (da – a) 2019 / 2020

2020 / 2021

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE
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• Tipo di impiego Docente membro del Consiglio d’Istituto

• Date (da – a) 2019 / 2020

2020 / 2021

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Referente della biblioteca scolastica “Digital Vivarium”

• Date (da – a) 2019 / 2020

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Referente per corso di formazione con I.C. di Borgia

• Date (da – a) 2019 / 2020

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Referente d’Istituto per progetti in collaborazione con Enti esterni

• Date (da – a) 2020 / 2021

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Responsabile di plesso Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria di Squillace Centro

• Date (da – a) 2020 / 2021

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Coordinatrice di Interclasse per le classi IV scuola primaria

• Date (da – a) 2020 / 2021

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Tutor corso di formazione per docenti “Laboratorio in classe” (21 ore)

• Date (da – a) 2020 / 2021

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione “Terra di Mezzo” - MIBACT - Salone per il libro

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Prestazione esterna come “facilitatore” corso di formazione per docenti “Lettori Erranti”

(50 ore)

• Date (da – a) 2020 / 2021

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Docente esperta - Sportello di ascolto psico-pedagogico d’Istituto (area pedagogica)

• Date (da – a) 2020 / 2021

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Squillace

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Coordinatrice e Somministratrice prove INVALSI PIRLS classi campione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2020 / 2021

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Salone per il Libro di Torino

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

Educazione alla lettura

• Qualifica conseguita Attestato di formazione corso “Educare alla lettura ”  (12 ore)
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• Date (da – a) 2020 / 2021

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Ass. “Terra di Mezzo” - MIBACT - Centro per il libro e la lettura

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

Reading Literacy

• Qualifica conseguita Attestato di formazione corso “ Ad Alta voce”  (17 ore)

• Date (da – a) 2020 / 2021

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Ass. “Terra di Mezzo” per MIBACT e Salone del Libro

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

Reading Literacy

• Qualifica conseguita Attestato di formazione corso “ Lettori erranti” (50 ore)

• Date (da – a) 2020 / 2021

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

IISS Majorana di Girifalco - Istituto Polo per la formazione

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

ISTRUZIONE

• Qualifica conseguita Attestato di formazione su Sofia: “Ed. Civica e Costituzione” (25 ore)

• Date (da – a) 2020 / 2021

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Istituto Comprensivo di Squillace

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

ISTRUZIONE

• Qualifica conseguita Attestato di formazione su Sofia: “Laboratorio in classe”  (21 ore)

• Date (da – a) 2019 / 2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Istituto Comprensivo di Squillace - Ass. “Amica Sofia”

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

ISTRUZIONE

• Qualifica conseguita Attestato di formazione con “Amica Sofia”

• Date (da – a) 2019 / 2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Istituto Comprensivo di Squillace

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

ISTRUZIONE

• Qualifica conseguita Formazione obbligatoria: “Covid-19 e misure di tutela dal contagio”

• Date (da – a) 2019 / 2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

IISS Majorana di Girifalco - Istituto polo per la formazione

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

ISTRUZIONE

• Qualifica conseguita Attestato “Privacy e trattamento dei dati” (in attesa di attestato)

• Date (da – a) 2019 / 2020
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

MIUR – Università di Firenze - Piattaforma Elisa

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

ISTRUZIONE

• Qualifica conseguita Corso di formazione su bullismo e cyberbullismo (da completare)

• Date (da – a) 2019 / 2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

AID – Istituto Comprensivo di Squillace

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

ISTRUZIONE

• Qualifica conseguita Corso di formazione: “BES: ruolo della scuola per la realizzazione dell’inclusione” – 6 ore

• Date (da – a) 2019 / 2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Istituto Comprensivo di Borgia " G. Sabatini"

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

ISTRUZIONE

• Qualifica conseguita “Basi pedagogiche e contesti operativi per una didattica per competenze di impianto

personalista”

• Date (da – a) 2018 / 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Istituto Comprensivo di Squillace

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

ISTRUZIONE

• Qualifica conseguita Formazione obbligatoria sulla sicurezza

• Date (da – a) 2018 / 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Scuole Polo I E II Ciclo USR Calabria

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

ISTRUZIONE

• Qualifica conseguita Piano di informazione regionale I ciclo in materia di valutazione e di Esami di stato, di cui

al dLGS 201717, N. 62 - nota MIUR N. 17145 del 22 dicembre 2017. (in attesa di attestato)

• Date (da – a) 2018 / 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Istituto Comprensivo di Squillace

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

ISTRUZIONE

• Qualifica conseguita Attestato corso di formazione “Coding e robotica in classe” (20 ore)

• Date (da – a) 2018 / 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Istituto Comprensivo ITTS E. Scalfaro

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

ISTRUZIONE

• Qualifica conseguita Addetto primo soccorso (Attestato inviato alla scuola)

• Date (da – a) 2017 / 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

C/o Liceo Classico Galluppi - Catanzaro
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• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze didattiche  e tecnologiche

P.N.S.D.

• Qualifica conseguita Attestato corso Booktrailer

• Date (da – a) 2015 / 2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro C/o Ist. Malafarina di Soverato

• Principali materie/abilità

professionali oggetto di studio

Competenze didattiche  e tecnologiche

P.N.S.D.

• Qualifica conseguita Attestato formazione team per il digitale

• Date (da – a) 02/03/2016   a.a. 2014/2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Università della Calabria

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Abilità psico-pedagogiche e didattiche.

• Qualifica conseguita Master di I livello in “Didattica e psicopedagogia per alunni con Disturbi dello Spettro

Autistico”

Tesi: “AUTISMO: indicazioni, programmazione e attuazione di interventi nella scuola”.

Project Work: “Luca è uno di noi!”

• Date (da – a) 23 dicembre 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

ANPEC (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici)

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze psico-pedagogiche.

• Qualifica conseguita Attestato di Aggiornamento Professionale sui cambiamenti

lessicali, metodologici e operativi del pedagogista

clinico (10 crediti di aggiornamento professionale)

• Date (da – a) 25-26 ottobre 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

ANPEC (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici)

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze psico-pedagogiche.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Congresso Mondiale della Pedagogia Clinica:

“Il divenire della Pedagogia Clinica” (30 crediti di aggiornamento professionale)

• Date (da – a) Giugno – Luglio 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione A.I.D. Sezione Cosenza

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze psico-pedagogiche e tecnologiche (63/67 ore)

• Qualifica conseguita Attestato di Formazione  Tutor  per  studenti  con Disturbi  Specifici

dell’Apprendimento (accreditato da IRIDE)

• Date (da – a) 7 e 8 maggio 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

A.I.D. Sezione Cosenza

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze psico-pedagogiche.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Convegno Regionale: “Ruoli e competenze in materia di

D.S.A.” (15 ore)

• Date (da – a) 06/05/2013
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• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

C/o Istituto Salesiano “Sant’Antonio di Padova” Soverato

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze lingua inglese.

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Certificazione  TRINITY Grade2

Livello  A

• Date (da – a) 14/07/2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Università della Calabria

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Abilità psico-pedagogiche e didattiche.

• Qualifica conseguita Master di II livello in “Dislessia e Disturbi Specifici dell’Apprendimento in ambito

scolastico”.

• Livello nella classificazione nazionale 110/110  e  lode

Tesi: “I disturbi specifici della scrittura. Analisi e strategie d’intervento”

Project Work: “La bussola: Determinare Significativi Apprendimenti”

• Date (da – a) 06/2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

PON – Istituto Comprensivo di Chiaravalle

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze informatiche – LIM (50 ore)

• Qualifica conseguita Attestato di formazione docenti.

• Date (da – a) 04 / 07 / 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

PON – Istituto Comprensivo di Cardinale

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze informatiche – LIM (30 ore)

• Qualifica conseguita Attestato di formazione docenti sulle nuove tecnologie della comunicazione

• Date (da – a) 09/06/2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

ISFAR  (Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca – Formazione Post –

Universitaria delle Professioni)

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze psico-pedagogiche e comunicazionali

• Qualifica conseguita Pedagogista Clinico

Tesi: “Il pedagogista clinico e il gruppo”

• Livello nella classificazione nazionale 100/100 e lode

• Date (da – a) 23/11/2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Università della Calabria

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Abilità gestionali- amministrative – organizzative – relazionali – contabili

• Qualifica conseguita Master di II livello in dirigenza scolastica

Tesi: “Il dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia”

Project Work: “Io racconto, tu racconti… ci raccontiamo” (Progetto scolastico d’intervento sul

disagio giovanile)

• Livello nella classificazione nazionale 106/110
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• Date (da – a) 30/06/2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

PON - Istituto Comprensivo di Cardinale

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze metodologiche (30 ore)

• Qualifica conseguita Attestato di formazione docenti metodologie didattiche

• Date (da – a) 23/10/2007 al 26/10/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Fondazione Enaip don G. Magnani di Reggio Emilia

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Abilità pedagogiche e didattiche.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza a: “Progetto di pedagogia sperimentale di contrasto

all’abbandono scolastico precoce e di opportunità formativa per le istituzioni

scolastiche -  Reggio Emilia”, all’interno del progetto Gulliver rivolto a operatori ed esperti

della formazione. (Condivisione di “buone pratiche”)

• Date (da – a) 22/03/2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Università di Messina

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze pedagogiche

• Qualifica conseguita Laurea in pedagogia

Tesi: “Il concetto di libertà nella Teodicea di Leibniz”.

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

110/110 e lode

• Date (da – a) 15/12/2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

AICA

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze informatiche

• Qualifica conseguita ECDL

• Date (da – a) Settembre 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

INDIRE

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze didattiche e organizzative. (59 ore)

• Qualifica conseguita Attestato di formazione nell’area di sostegno ai processi d’innovazione

• Date (da – a) Settembre 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

INDIRE

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze informatiche (42 ore)

• Qualifica conseguita Attestato di formazione nell’area d’informatica.

• Date (da – a) Concorso  bandito  ai sensi  del D.M. (O.M.) 06/04/1999 per l'accesso al ruolo infanzia

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

MIUR
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• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze psicopedagogiche – didattiche – metodologiche - ordinamentali

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento Scuola dell’Infanzia.

• Date (da – a) concorso  bandito  ai sensi  del D.M. (O.M.) 02/04/1999 per l'accesso al ruolo primaria

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

MIUR

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze psicopedagogiche – didattiche – metodologiche - ordinamentali

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento Scuola Primaria

• Date (da – a) 07/1991

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Istituto “Maria Ausiliatrice” – Soverato (CZ)

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze socio-psico-pedagogiche.

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Diploma magistrale

60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Abilità di conduzione di gruppi e ascolto (esperienze di animatrice/formatrice in gruppi

parrocchiali per adolescenti - Parrocchia “Divina maternità”, Catania).

Senso di responsabilità e adattamento a nuovi contesti di vita e lavoro.

Capacità di confronto e argomentazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità di organizzazione e collaborazione per la realizzazione di eventi (Movimento Giovanile

Missionario diocesano - Diocesi di Catania).

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Buone competenze tecnologiche
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Componimenti di scrittura creativa, poesie e contributi vari sul blog personale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI Su richiesta saranno presentati documenti attestanti quanto dichiarato.

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal
DL 196/03.

Miriam Comito
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