CURRICULUM VITAE

Indicazioni personali







Cognome e nome: Cimini Eleonora
Indirizzo: Via Settembrini, Montorio al Vomano, 64046, Teramo
Telefono: 338/1031834
E-mail: eleonora.cimini@gmail.com
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 25/07/1986

Esperienza lavorativa










2004 – 2005: cameriera presso il pub pizzeria “Tranqi” di Montorio al Vomano;
2006 – 2007: tirocinio di 500 ore presso l’Asilo Nido Comunale della città dell’Aquila;
2007/2008: tirocinio di 250 ore presso la scuola elementare “De Amicis”, per un progetto formativo
sulla base del libro “Il Mago di Oz”, come assistente e tirocinante;
26 – 30 Agosto 2008: accompagnatrice di un ragazzo disabile presso la Tendopoli di S. Gabriele;
12 – 19 Luglio 2009: accompagnatrice e tutor di ragazzi dai 12 ai 17 anni presso il campo scuola
“Tabor”, organizzato dall’associazione Tendopoli di S. Gabriele;
2004 – 2009: maestra di catechismo presso la Parrocchia di Montorio al Vomano;
10 gennaio 2011 – 9 gennaio 2012: partecipazione al progetto di servizio civile: “Bambini animati
2010”.
Diverse esperienze come babysitter, anche gemellari
Segretaria dell’associazione culturale “Weekend’Arte”, che ha lo scopo di promuovere e valorizzare
la cultura e le tradizioni del proprio territorio, e responsabile del gruppo lavoro: cucina.

Istruzione e formazione:
1999 – 2000: Licenza Scuola Media “Benedetto Croce” di Montorio al Vomano;
2005 – 2006: Licenza Scuola Superiore Liceo Classico “Melchiorre Delfico” Teramo;
16 aprile 2013: Laurea in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE ( 18 - Classe delle lauree in
scienze dell'educazione e della formazione - D.M. 509/1999 ) indirizzo EDUCATORE DELLA PRIMA INFANZIA
presso questa l’Università degli studi dell’Aquila con voto 101/110.
2013: attualmente iscritta ad un corso O.S. S. (Operatore Socio Sanitario) presso l’Agenzia Formativa
Gruppo Consorform della durata di 1000 ore e riconosciuto dalla regione Abruzzo .
Durante il periodo universitario ho svolto numerosi corsi di formazione su tematiche quali: bullismo,
multiculturalità e interculturalità, disabilità, ecc. con relativi attestati di partecipazione.

Capacità e competenze personali:







Prima lingua: Italiano
Altre lingue: inglese, conoscenza base
Capacità di lettura: eccellente
Capacità di scrittura: buono
Capacità di espressione orale: buono

Capacità e competenze relazionali:
Con le esperienze lavorative e relazionali che ho vissuto, ed anche grazie ai tirocini formativi ho imparato
che la comunicazione è di fondamentale importanza per istaurare degli ottimi rapporti, sia umani che
lavorativi, ho acquisito una buona capacità empatica e sono abituata ad effettuare lavoro di gruppo.
Attraverso l’esperienza del catechismo e dei campi scuola ho imparato a relazionarmi con ragazzi di ogni
età cercando di essere sia una brava insegnante che un’ottima educatrice, ed ho sempre pensato che
un’insegnante efficace non deve solo accrescere il livello culturale dei bambini e dei ragazzi ma soprattutto
deve formarli sul lato umano, cercando d trasmettergli valori ed educazione.

Capacità e competenze organizzative:
Per il Catechismo e per i campi scuola mi sono impegnata inventando dei progetti educativi capaci di
stimolare l’attenzione e la curiosità dei ragazzi, mi sono cimentata nell’organizzazione di giochi, escursioni e
gare di cultura.
Attraverso l’Associazione culturale Weekend’arte mi sono impegnata attivamente nell’organizzazione di
svariati eventi, dimostrando le buone capacità organizzative che possiedo.

Capacità e competenze tecniche:
Mi sono specializzata nell’utilizzo del computer svolgendo un corso di 500 ore presso la IBM pc – training,
con relativo attestato finale.
Nell’anno 2009/2010 ho svolto un corso di 32 ore per l’apprendimento “Elementary” della lingua inglese
presso la “ The European language academy” con attestato finale di partecipazione.

Patenti:
Patente tipo B, con mezzo di trasporto autonomo.

Dichiaro che le informazione riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto
legge 196/2003 per le finalità di cui alla presente domanda di candidatura.

Iscritta presso il Centro per L’impiego dal 2004 ed avendo maturato più di 24 mesi di disoccupazione, posso
beneficiare della legge 407//90, che permette l’assunzione agevolata del personale dipendente.

