FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalit€
Data di nascita

Annamaria Iannuzzi
Via S. Lazzaro 22 Gironico Como
339 6872557
annamait@yahoo.it

Italiana
06 Marzo 1976

ESPERIENZA
LAVORATIVA
“SETTORE
EDUCATIVO”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali abilit€
professionali oggetto dello
studio

Da gennaio 2012- Novembre 2012
Residenza sanitaria assistenziale
Villa San Benedetto
Albese con cassano Como
Formatrice nel percorso formativo “puntare sulla qualit€ della relazione
per ottenere una cura di qualit€” rivolto ad asa/oss della struttura.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali abilit€
professionali oggetto dello
studio

Da gennaio 2011- Giugno 2011
Formawork, Como

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali abilit€
professionali oggetto dello
studio

Da settembre 2011
CIAS formazione professionale
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Docente del corso metodologia del lavoro sociale in un corso di
formazione per operatori socio sanitari

Insegnante di sostegno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali abilit€
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilit€

Da ottobre 2008- Dicembre 2012
Opere formative, Como

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

Settembre 2006- Luglio 2008
Comune di Como, Via Italia Libera 22100 Como

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

Dicembre 2002 – Dicembre 2005
Centro Residenziale Disabili “Sim-Patia”, Via parini, Valmorea, Como

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

Ottobre 2002-Novembre 2002
Comunit€ Gli Ulivi, Via Primo tatti, 22100 como
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Docente del corso metodologia del lavoro sociale in pi… corsi di
formazione per operatori socio sanitari; coordina e insegna in corsi di
assistente all'infanzia e animatore per anziani
Dicembre 2005 ad oggi
Centri diurni per disabili fisici e psichici, comunit€ residenziali per
disabili fisici e psichici, case di riposo, scuole elementari e materne
Operatrice di teatroterapia
Elaborare, in accordo con l’equip‡ educativa del centro, un percorso
teatrale finalizzato non esclusivamente alla realizzazione dello spettacolo
finale, ma soprattutto alla ricerca di modalit€ comunicative ed espressive
specifiche per il gruppo.
Ideare e condurre un breve percorso formativo per gli operatori dei centri
sull’aspetto educativo del teatro

Attivit€ Parascolastiche
Educatrice professionale
Supportare ed intervenire a livello educativo gli studenti delle scuole
elementari, partendo da momenti paralleli rispetto all’attivit€ scolastica
pi… specifica, come il prescuola la mensa e il doposcuola.
Creare una relazione educativa con le famiglie degli studenti
particolarmente segnalati
Collaborare con l’equip‡ educativa per la gestione dei centri estivi dei
bambini delle scuole materne

Centro Residenziale Disabili
Educatrice professionale
Lavorare in accordo con l’equip‡ educativa
Elaborare progetti educativi specifici rispetto al tipo di utenza
Condurre attivit€ di gruppo volte a creare integrazione e crescita

Comunit€ per minori
Educatrice professionale
Lavorare in accordo con l’equip‡ educativa
Elaborare progetti educativi specifici rispetto al tipo d’utenza
Affiancare le minori nelle scelte quotidiane riguardanti la loro crescita

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

Aprile 2004- Giugno 2005
Comune di Como, via Italia Libera, 22100 Como

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

Maggio 200-Maggio 2002
Opera Don Guanella, Via Guanella, 22100, Como

• Principali mansioni e
responsabilit€

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilit€

Servizi Sociali, settore minori
Educatrice professionale
Lavorare in accordo con l’equip‡ animativa
Elaborare progetti educativi specifici rispetto al tipo di utenza
Affiancare e sostenere la famiglia nel suo ruolo educativo
Creare un intervento di rete tra la scuola, la famiglia ed altre realt€
operanti sul territorio

Residenza sanitaria per anziani
Educatrice professionale
Responsabile progetti educativi
Lavorare in accordo con l’equip‡ animativi
Elaborare progetti educativi specifici rispetto al tipo di utenza
Condurre gruppi di aggregazione e animazione interni alla struttura
Impostare un lavoro di rete tra le diverse figure professionali per favorire
un’attuazione adeguata di ciascun progetto educativo
Estate 2006-Estate 2008
Colonie estive per ragazzi e disabili
Educatrice professionale Asa
Responsabile attivit€ di animazione
Prendersi cura della persona dall’igiene personale all’organizzazione del
tempo libero

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilit€
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Pagina 3 - Curriculum vitae di Annamaria Iannuzzi

Dicembre
Teatro dell'opera di milano
Workshop “organizzatore di eventi teatrali”
Ottobre 2003- Gennaio 2006
Scuola di Formazione in teatroterapia, Associazione Politeama
Training teatrale, psicologia, musicoterapia, teatroterapia, storia del
teatro
Operatore di teatroterapia (la tesi ‡ stata discussa a Maggio 2006)

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

Ottobre 1996-Giugno 2000
Universit€ Cattolica del Sacro Cuore corso di laurea in Scienze della
Formazione, indirizzo Educatore Professionale
Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Storia, Filosofia, Storia del teatro,
Informatica, Inglese, Statistica, Teologia

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

Settembre 1991-Giugno 1996
Liceo Scientifico “Paolo Giovio”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali abilit€
professionali oggetto dello
studio
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Laurea in “Scienze dell’Educazione”, indirizzo Educatore professionale

Italiano,Latino, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Fisica, Chimica,
Inglese, Educazione Fisica, Educazione Tecnica, Religione.
Maturit€ Scientifica
25-26 Novembre 2005: “L’arte in ascolto: le terapie espressive nella
relazione d’aiuto”
Cooperativa Sociale Cimas in collaborazione con il Comune di Lissone
Attestato di partecipazione
Aprile 2001 “La gestione dei conflitti”
Opera Don Guanella
Attestato di partecipazione
Maggio 2003-Luglio 2003: “Corso di formazione in teatroterapia”
Compagnia teatrale Anello di Moebius
Attestato di partecipazione
Settembre 1999-Gennaio 2000: tirocinio
Scuola Materna di Casnate con Bernate (CO)
Relazione educativa con i bambini; Gestione del progetto biblioteca

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacit€ di lettura
• Capacit€ di scrittura
• Capacit€ di espressione
orale
CAPACITˆ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CAPACITˆ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

CAPACITˆ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Inglese
Buona
Buona
Buona

Disponibilit€ al lavoro d’equip‡
disponibilit€ a mettersi in gioco e a rivalutare il proprio operato
Capacit€ organizzative
Doti creative
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la comunicazione ‡ importante e in situazioni in
cui ‡ essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc
Capacit€ di organizzare e coordinare gruppi di lavoro e di formazione.
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul
posto di lavoro, in attivit€ di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa,
ecc
Teatro, Scrittura, Danza (in tutte le sue forme), radio, musica, scrittura,
disegno ecc.

Patente B
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai
sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalit€ di cui al
presente avviso di candidatura.
-Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsit€ negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000.

Como, 18 gennaio 2013

NOME E COGNOME (FIRMA)

Annamaria Iannuzzi
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