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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Elena Zeni

Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza Italiana
Data di nascita
Sesso

13\04\1977
Femminile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità

Nome ed indirizzo del posto di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperte
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperte
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da marzo 2009 ad oggi
Coordinatore del Tavolo dell’inserimento lavorativo dello svantaggio del Piano di Zona dei
Distretti di Lodi, Casalpusterlengo e Sant’Angelo
Coordinare nell’operativo gli educatori del tavolo, lavoro di rete con i CFP, le Assistenti Sociali di tutti
i comuni del Lodigiano, le amministrazioni comunali e i referenti dei progetti che aderiscono per la
progettazione individuale di ogni inserimento lavorativo.
Ufficio di Piano Lodi, Casalpusterlengo e Sant’Angelo
Da Gennaio 2008 a Marzo 2009
Educatore Professionale
Gestione del quotidiano con il minore, rielaborazione del reato commesso e delle modalità passate
comportamentali, lavoro in rete con i servizi sociali, con il tribunale minori e con tutte le istituzioni che
ruotano intorno al caso (volontariato, C.F.P. per eventuale borsa lavoro o stage…)
Cooperativa Sociale Sherwood Onlus Via Don Sbarsi N.14 CAP 27013 Lambrinia di Chignolo Po
(PV)
Comunità Penale Minorile Maschile
Da Novembre 2007 ad oggi
Agente di Rete
Cooperare con l’educatore del Ministero di Grazia e Giustizia nelle attività intramurarie, progettare
per il detenuto un percorso di re-inserimento sociale al momento della sua scarcerazione attivando
tutte le possibili risorse del territorio (lavoro, alloggio, relazioni famigliari, ..).
-Famiglia Nuova società, Cooperativa Sociale viale Italia N. 54CAP 26900 Lodi
-ISIS, Cooperativa Sociale di Lodivecchio.
Casa Circondariale di Lodi
Da Gennaio 2007 ad Agosto 2007
Educatore professionale
Mappatura del territorio di Lodi individuando le aree a rischio e i limiti o risorse di esso, formulazioni
di
schede di osservazione dei principali punti di ritrovo dei ragazzi dai 14 ai 18 anni di
entrambi i sessi
Centro di Pastorale giovanile in collaborazione con il Comune di Lodi
Educativa di Strada a Lodi
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Date
Lavoro o posizione ricoperte
Principali Attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperte
Principali attività responsabilità
Nome e indirizzo del Datore di Lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperte
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da Novembre 2005 ad Agosto 2007
Educatore professionale
Mappatura del territorio, Aggancio e continuità nella relazione con i gruppi di adolescenti del territorio,
gestione di diverse problematiche rappresentate( situazioni famigliari , assunzioni di sostanze,
integrazione interculturale….), proposta ed organizzazione di diverse attività ludico aggregative.
Koinè Cooperativa sociale Onlus Piazzale De Agostini N. 3 CAP 20146 Milano
Educativa di Strada a Casalpusterlengo (LO)
Da Aprile 2004 a Dicembre 2007
Educatore professionale
Gestione del quotidiano, rapporti con i servizi sociali e con le famiglie degli utenti, visite protette
settimanali con i famigliari segnalati dai servizi sociali per adulti, progettazione e compilazione dei
P.E.I. di ogni ragazzo.
Cooperativa Sociale Quadrifoglio Viale Savorgnan D’Osoppo N. 4 CAP 10064 Pinerolo (TO)
Comunità Aquilone presso L’Istituto Fanciullezza per minori di entrambi i sessi dai 14 ai 18 anni
Anno Scolastico 2004\05
Educatore professionale
Progettazione e realizzazione di interventi educativi in classi problematiche di scuole elementari e
medie inferiori
Studio di psicologia clinica Akoè corso Vittorio Emanuele CAP 26900 Lodi
Scuola elementare e Medie inferiori
Dal 23 Febbraio ad Aprile 2004
Educatore professionale
Gestione del quotidiano, accoglienza di ragazzi con qualsiasi problematica, soprattutto stranieri non
accompagnati, rapporti con i servizi sociali.
Cooperativa Sociale Quadrifoglio Viale Savorgnan D’Osoppo N. 4 CAP10064 Pinerolo (TO)
Comunità Pronto Intervento presso L’Istituto Fanciullezza per minori i entrambi i sessi dai 14 ai 18
anni
Dal 1 Dicembre 2003 al 22 Febbraio 2004
Direttrice dell’Istituto Fanciullezza di Lodi
Coordinazione delle tre comunità all’interno dell’Istituto, dando sia direttive per ogni “casa” sia
generali sull’intera struttura, rapporti con tutti i servizi sociali con cui si collabora, risoluzione di casi
d’emergenza che si possono presentare.
Cooperativa Sociale Quadrifoglio Viale Savorgnan D’Osoppo N. 4 CAP 10064 Pinerolo (TO)

Tipo di attività o settore Residenziale minori
Date
Lavoro o posizione ricoperte
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperte
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da Settembre 2003 a Dicembre 2003
Educatore professionale
Gestione del quotidiano, rapporti con i Servizi Sociali.
Cooperativa Sociale Quadrifoglio Viale Savorgnan D’Osoppo N. 4 CAP 10064 Pinerolo (TO)
Comunità Sole presso L’Istituto Fanciullezza per minori di entrambi dai 7 ai 14 anni
Da Giugno 2003 a Settembre 2003
Direttrice del Centro Comunale Diurno G. Caccialanza di Lodi
Coordinazione di tutti gli educatori nell’area minori, lavoro di rete con il Comune e il Centro Diurno
Anziani, direttive generali o sui singoli casi.
Cooperativa Sociale Quadrifoglio Viale Savorgnan D’Osoppo N. 4 CAP 10064 Pinerolo (TO)
Minori dai 6 ai 14 anni , area anziani.
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Date

Da Gennaio ad Aprile 2003

Lavoro o posizione ricoperti

Educatore professionale

Principali attività e responsabilità

Gestione de quotidiano, rapporti con i servizi sociali, rapporti con le famiglie, accompagnamento del
minore di riferimento alle visite protette nello spazio neutro del carcere di San Vittore, Progettazione
e realizzazione del P.E.I. per ogni singolo utente.

Pubblicazioni Noi a Lodi facciamo così. Storia di un’esperienza pilota, in I Giorni scontati. Appunti dal carcere, a
cura di S.Buzzelli, Sandro Teti Editore, 2012, p.113 s.

Istruzione e formazione
Data
Principali tematiche/competenze

Ottobre/dicembre 2018 per tre incontri/moduli
Docente al Corso di Formazione iniziale per i vice-ispettori anno2018/2019
Argomento: Il Circuito di Media Sicurezza. Le caratteristiche (aspetti psicosociali e criminologici) della
popolazione assegnata al circuito: peculiarità dell’assegnazione e dei progetti del trattamento

Nome e tipo d’organizzazione

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale della Formazione ROMA

Erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Principali tematiche/competenze
Nome e tipo d’organizzazione

13-dic-18
Welfare e innovazione sociale: il piano di Zona 2018/2020
Piano di Zona per i servizi sociali nell’ambito di Lodi

Erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Principali tematiche/competenze

10 e 11 dicembre 2018
Professionisti e organizzazioni al servizio della comunità. Tracciare prospettive su come rilanciare la
funzione dei servizi e delle professioni a servizio di una “città del noi”.
Workshop: Gli stranieri: dalla segregazione al sentirsi parte della città e produrre cultura per
alimentare speranze

Nome e tipo d’organizzazione
Erogatrice dell’istruzione e formazione

Data
Principali tematiche/competenze
Nome e tipo d’organizzazione
Erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Principali tematiche/competenze
Nome e tipo d’organizzazione Erogatrice
dell’istruzione e formazione

Data
Principalitematiche/competenze
Nome e tipo d’organizzazione Erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data

Convegno Nazionale
Animazione Sociale, Ordine Assistenti Sociali- Consiglio Regionale della Puglia, FIRSS- Formazione
intervento e ricerca per il servizio sociale e Ordine psicologi Regione Puglia.
28/29 novembre e 4 dicembre
Lo sviluppo della competenza interculturale
Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Lodi
IDRI Intercutural Development Research Institute
20-nov-18
Convegno Crimini contro le donne
Associazione L’Orsa Minore Onlus Centro Anti-violenza donne “La Metà di Niente” in collaborazione
con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi e Il Comune di Lodi.

10-mag-18
Seminario sul corpo di Polizia Penitenziaria
Università Cattolica Del Sacro Cuore -ASAG, Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli –Ministero
della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Lombardia
Gennaio /febbraio 2018 per sei incontri
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Principali tematiche

Giustizia riparativa ed esecuzione penale: Percorsi tra carcere e territorio a Lodi

Nome e tipo d’organizzazione

Cooperativa Dike, Cooperativa per la mediazione dei conflitti Milano

Data
Principali tematiche
Nome e tipo d’organizzazione

22 aprile 2015
Convegno “Rigenerare valore sociale nel lodigiano- il Pino di zona 2015/2017
Piano di zona per i Servizi Sociali, Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla
Persona, Città di Lodi, Regione Lombardia ASL Lodi

Data
Principali tematiche
Nome e tipo d’organizzazione

20 aprile 2015
Co-conduzione della presentazione del libro+dvd “I giorni scontati”
Presso il Dipartimento di Diritto Economie e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria

Data
Principali tematiche
Nome e tipo d’organizzazione
Data
Principali tematiche
Nome e tipo d’organizzazione
Data

17-nov-14
Mobilità e lavoro in Europa
Europe Direct Lombardia, Regione Lombardia
23-nov-12
…Lavoro che c’è, lavoro che non c’è. Per ricercare strade percorribili e sostenibili per le
organizzazioni e per i singoli
Studio APS Analisi Psicosociologica Milano
06-dic-12
In qualità di relatore ad un convegno

Principali tematiche
Nome e tipo d’organizzazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata

Principi etici per valorizzare il trattamento dei detenuti (ART15 O.P.)
Università Bocconi di Milano
7/22/29 novembre 2012
Corso di auto mutuo aiuto lavoro, come strumento di integrazione delle politiche nel territorio.
A cura di Mandreoli

Principali tematiche/competenze

Gestione di gruppi in situazioni di difficoltà relazionali e sociali derivanti dalla perdita del lavoro.
Condivisione di metodologie costruttive e qualificanti per rimettersi in discussione ed essere capaci di
una rivalutazione di se stessi positiva e costruttiva.

Nome e tipo d’organizzazione

CGL Camera del Lavoro Metropolitana di Milano

Erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Principali tematiche

07- nov-2012
In qualità di relatore ad un convegno
Essere educatore in una struttura totalizzante

Nome e tipo d’organizzazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Nome e tipo d’organizzazione

Università degli studi di Milano Bicocca
18-gen-12
Tra i diritti e sostenibilità. Welfare locale possibile
Convegno e tavola rotonda
Lega coop, Fondazione Popolare di Lodi, Ufficio di Piano di Lodi

Erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

25-gen-2012
Spazio giallo va in città.
Incontro pubblico per presentare il modello di accoglienza dei bambini nel carcere di Bollate,
sperimentato a San Vittore e previsto a Opera
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Nome e tipo d’organizzazione
Erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
Erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
Erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
Erogatrice dell’istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione

Ministero della Giustizia. Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Provveditorato Regionale
Lombardia
Associazione Bambini senza sbarre Onlus
20-nov-11
Convegno di Formazione in diritto penale e procedura penale
La persona detenuta in famiglia: prospettive e difficoltà
Ordine degli avvocati di Lodi
Commissione per la formazione professionale degli avvocati
21-nov-11
In qualità di relatore ad un convegno
Realtà carceraria e rieducazione
Università Commerciale Luigi Bocconi
09-feb-11
Il netWork per l’inclusione socio-lavorativa
Lavorare all’insegna dell’integrazione e della concertazione di risorse possibile: fare “rete”
Centro di Servizi per la Formazione e per il Lavoro, Pavia
Incontro pubblico per presentare il modello di accoglienza dei bambini nel carcere di Bollate,
sperimentato a San Vittore e previsto a Opera
11/12/13 novembre 2010
La tutela minori. Buone pratiche e innovazioni
Acquisire buone prassi di tutela minorile, che a livello nazionale ed internazionale, hanno saputo
creare esperienze efficaci di reale promozione della condizione minorile
Centro Studi Erickson, Palazzo dei Congressi di Riva del Garda (TN)

Erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata

16-giu-10
L’attività dell’equipe di osservazione e trattamento

Principali tematiche/competenze
Professionali possedute

Interdisciplinarietà tra i diversi ruoli e le diverse professionalità nell’osservazione e nel trattamento
dei detenuti.

Nome e tipo d’organizzazione Erogatrice
dell’istruzione e formazione

Ministero della Giustizia. Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Provveditorato Regionale per
la Lombardia.

Data

19-apr-10
In qualità di relatore ad un convegno

Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione Erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data

Il ruolo dell’educatore in carcere
Università degli Studi di Pavia

14-dic-10
In qualità di relatore ad un convegno

Principali tematiche/competenze
Professionali possedute

Trattamento e sicurezza: due realtà conciliabili
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Nome e tipo d’organizzazione Erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Erogatrice dell’istruzione e formazione
Data

Università Commerciale Luigi Bocconi

23 giugno.2010
Programma formativo di supporto ai Progetti per l’implementazione delle reti territoriali per
l’inclusione sociale
Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica
Dal 12 marzo al 28 maggio 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Ruolo e funzioni del giudice onorario minorile: integrazione tra cultura giuridica e saperi
multidisciplinari.

Nome e tipo d’organizzazione Erogatrice
dell’istruzione e formazione

Cooperativa Sociale Incontrasti con il patrocinio dell’Università degli Studi di Milano, Regione
Lombardia, Asl di Milano, Provincia di Milano e Ministero della Giustizia.

Data

02 maggio 2010
In qualità di relatore ad un convegno

Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione Erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione Erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione Erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione Erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione Erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data

Parole (in) crociate
I rebus della legalità dentro e fuori dal carcere
Comune di Lodi

25. febbraio 2010
Progettazione e sviluppo dei servizi socio-assistenziali per la salute mentale
Conoscenza dei servizi territoriali e delle modalità operative rispetto alle problematiche della salute
mentale
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi

03.02. 2010
La vittima del reato. Riconoscere Ascoltare Accogliere
Conoscere la giustizia riparativa come modello di riferimento per garantire una prossimità solidale
alle persone rese vulnerabili dall’esperienza drammatica di un torto.
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in collaborazione con Regione Lombardia

22.02.2010 / 22.03.2010
B.E.A. Benessere a ascolto organizzativo
Caratteristiche della comunicazione verbale e non
Fondazione Enaip Lombardia

15.06.2009
Accoglienza della fragilità e prevenzione del rischio in carcere per i detenuti giovani adulti stranieri
Comprensione delle problematiche dovute alla presenza di giovani adulti e stranieri in carcere e
attuazione di modalità condivise.
Fondazione Enaip Lombardia

09 e 13 luglio 2009
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Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione Erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata

Implementazione delle reti territoriali per l’inclusione sociale
Tutoring alla co-progettazione e alla messa in forma dei macro-progetti
IREF
Istituto regionale Lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica
04 marzo 2009
Seminario sulle modalità di trasmissione delle malattie infettive in ambito penitenziario

Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione Erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data

CD PHARMA Group Srl

Novembre 2008

Titolo della qualifica rilasciata

Apprendere la lingua nella migrazione. Il contributo della certificazione di italiano L2 nella
sperimentazione della Regione Lombardia

Principali tematiche/competenze
Professionali possedute

Modalità per favorire l’integrazione di individui extracomunitari attraverso la conoscenza della lingua
italiana, difficoltà ed obbiettivi

Nome e tipo d’organizzazione Erogatrice
dell’istruzione e formazione

Regione Lombardia

Data

Da settembre 2008

Titolo della qualifica rilasciata

Significati e strumenti della progettazione territoriale per l’inclusione sociale.
Implementazione delle reti territoriali per l’inclusione sociale

Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Lavorare in rete rispettando i diversi ruoli, ottimizzando le energie di tutti i servizi coinvolti ed
ottenendo maggiori risultati
Imparare le modalità per costruire un progetto in rete
Regione Lombardia

Da novembre 2007 a Gennaio 2008
Corso di Formazione sul Volontariato in Carcere
Ordinamento penitenziario, organizzazione dell’istituto carcerario, diritti sociali e giuridici del
detenuto, la funzione della pena.
Lausvol Centro Servizi Volontariato di Lodi

nov-05
Corso di Formazione sulla Educativa di Strada
Conoscenze delle diverse tipologie di educativa di strada, modelli aggregativi, strumenti e metodi
nella relazione educativa in contesti non strutturati, realizzazione di schede di osservazione e
progettazione
Koinè Cooperativa Sociale Onlus

Anno 2005
Adolescenti stranieri in contesti e progetti di vita
Leggi che regolano gli stranieri, interculturalità, devianza minorile.
Fondazione Aliante Milano
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Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Data

Anno 2005
Professione educatore: l’identità professionale e l’agire educativo
Specificità dell’educatore, metodi e strumenti nei diversi settori.
Assessorato ai Servizi alla Persona della Provincia di Lodi

Anno 2005

Titolo della qualifica rilasciata

Il PAI (progetto di assistenza individuale), una sfida ed una opportunità: da apprendere e da
comprendere per progettare e valutare

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Situazione nazionale dei servizi rivolti all’anziano, diversi approcci alla situazione dell’anziano:
sanitario, assistenziale , educativo.

Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Data
Titolo di qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Provincia di Milano, curato dal Dott. Mozzanica
21 crediti formativi

Anno 2005
Il disagio minorile: educazione e teatro. Costruire un atto pedagogico a vantaggio della persona
I Diversi approcci al linguaggio corporeo, il teatro come strumento educativo, devianza minorile,
rielaborazione di testi teatrali, dinamiche di gruppo. Rilettura dei propri vissuti
Provincia di Milano, curato dalla Dott.essa Teresa Pomodoro
25 crediti formativi

Anno 2005
Il presidio delle antinomie come luogo generativo: autonomie e dipendenza, asimmetria e
condivisione, controllo e cambiamento, sicurezza e rischio
Diverse letture nella rielaborazione del medesimo caso, lavoro di gruppo.
Assessorato ai Servizi alla Persona della Provincia di Lodi

Anno 2005
Dall’aggressività alla ristrutturazione
Approfondimento del modello sistemico, diverse letture del conflitto relazionale, lavori di gruppo per
le simulazioni.
Provincia di Milano, curato dalla Dr. Castaldi e il Dr Erasmo Scavazza
32 crediti formativi

Anno accademico 2001/02
Laurea in Scienze dell’educazione, indirizzo educatore Professionale
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
100\110
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Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Anno scolastico 1995\96
Diploma quinquennio polivalente ad indirizzo umanistico equipollente al diploma Magistrale
Istituto Diocesano S.S. Maria Bambina di Lodi
Buone capacità relazionali e comunicative soprattutto nel lavorare in equipe e in rete con altre istituzioni,

Capacità e competenze buone capacità gestionali nei momenti d’emergenza, buon autocontrollo e messa in discussione del
personali proprio operato.
Madrelingua(e) Italiana
Altra(e) lingua(e) Inglese
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione
Ascolto
Buono

Lettura
Sufficiente

Parlato
Interazione Orale
Sufficiente

Produzione Orale
Sufficiente

Scritto
Sufficiente

Lingua
Lavorare con altre persone in situazioni multiculturali, lavorare in rete con le altre figure professionali,

Capacità e competenze sociali ascolto dei bisogni nei diversi contesti sociali.

Capacità e competenze Coordinamento e amministrazione di persone e progetti, capacità organizzative all’interno dei gruppi,
organizzative buona lettura delle risorse economiche e del personale.
Capacità e competenze
Uso abituale del computer, di Internet, della posta elettronica.
informatiche
Patente Patente di guida categoria B

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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