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F O R M A T 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 T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Palluzzi Carolina 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail  macina81@yahoo.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  26/11/1981 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

• Date (da – a)  da ottobre 2012 a maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Psyche onlus 
Terracina (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus 

• Tipo di impiego  educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza specialistica presso le scuole superiori. 

• Date (da – a)  da ottobre 2007 ad oggi (prestazione occasionale) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 s.r.s.r.. “la Margherita” 
Terracina,Via pontina km105,400 (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice per pazienti con disturbi psichici  
 

• Date (da – a) 
  

da luglio 2006 a settembre  2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asilo nido “Ambarabà” 

Via Garibaldi snc Sabaudia (LT) 
• Tipo di azienda o settore   Ente privato 

• Tipo di impiego  educatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice per bambini di fascia di età da tre mesi a tre anni 

 
• Date (da – a) 

  
da novembre 2004 a maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ripetizioni post-scolastiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Ripetizioni post-scolastiche delle seguenti materie:pedagogia,filosofia,,storia. 
 

• Date (da – a) 
  

da settembre 2004 a dicembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa famiglia, associazione” la nuova stagione” 
piazza Santa Chiara N°12 Priverno (LT) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2007 a novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi  “Roma Tre” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze pedagogiche. 
Esami sostenuti: estetica, storia dell’ educazione, psicologia dell’ educazione, abilità relazionali. 

• Qualifica conseguita    
   

• Date (da – a)  Da settembre 2002  a Dicembre  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi “Roma Tre” 

Scienze dell’ educazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi di laurea: minori a rischio:percorsi di crescita in una Comunità di accoglienza 

• Qualifica conseguita  Laurea Primo Livello                                                                                     votazione 105/110 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1997 a giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Statale d’ arte  “A. Baboto” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio manuale,disegno dal vero, progettazione e storia dell’ arte. 

• Qualifica conseguita  Disegnatrice di arredamento e architettura                                                              80/100 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
Da aprile 2006 a giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di psichiatria dell’ infanzia 
Via madonna delle grazie, Priverno (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “La prevenzione:una risorsa tra conoscenza ed effetti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

 
  

Date (da – a) 

  
 
Da gennaio 2006 a gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FLAIG corso nazionale di formazione professionale per insegnanti 
Sezze (LT) 
 

• Tipo di azienda o settore  sociale 

• Tipo di impiego  educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice per minori da 10 anni a18 anni 

• Date (da – a)  da  luglio 2005 a dicembre 2005 (volontariato) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asilo nido “il grillo parlante” 
Cooperatiiva sociale sede Borgo Vodice Sabaudia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice  per bambini di fascia di età da tre mesi atre anni 

 
• Date (da – a) 

  
da aprile 2004 a aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Compagnia turistica ”Veratour” 
Presso il villaggio turistico sede Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Animatrice turistica per bambini da tre anni a sei anni 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di animazione in spiaggia e durante le serate a tema. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Filosofia, antropologia e arte nel gioco, giocattoli della tradizione popolare, giocattoli creativi, le 
attività,handicap e lucidità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2003 a marzo 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi “Roma Tre” 

Cattedra di sociologia dell’ educazione e didattica generale. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Rapporto scuola /famiglia, crescita educativa, Progettazione/Orientamento. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
 

     Da febbraio 2004 a marzo 2004 
     Università degli studi “Roma Tre” 
     Cattedra didattica Generale 
 
     Laboratorio di didattica e attività formative sperimentali  
 
     Attestato di partecipazione 
 
 
    Da giugno2004 a febbraio 2005 
    Università degli studi “Roma Tre”   
    Laboratorio di storia delle religioni, 
    laboratorio Pedagogia Montessoriana. 
 
  
    Votazione 26/30  

 

   Da dicembre 2004 a febbraio 2004 
   Università degli studi “Roma Tre” 
 
   Diritto regionale e degli enti locali. 
  “Le municipalità” 
 
   Attestato di partecipazione 
 
 
  Da ottobre 2003 a ottobre 200 
  Università degli studi “Roma Tre” 
 
  Cattedra di teorie e tecniche della mediazione culturale Presentazione del Dossier          
Statistico sull’ immigrazione CARITAS-MIGRANTES 
 
 Attestato di partecipazione 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

    Inglese 
 
  

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
•

 Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
 Qualifica conseguita

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
•

 Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE LINGUE 
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• Capacità di lettura      scolastico 
• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

     
    Spagnolo 

  

   

• Capacità di lettura      scolastico 
• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 
 

 
 

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. 

   
 
 
OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI EMPATICHE MATURATE NEL CORSO DEGLI ANNI SIA IN AMBITO 

LAVORATIVO SIA NELLA VITA PRIVATA.PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORO MI PIACE LAVORARE IN ÈQUIPE  

PERCHÉ C’È ORGANIZZAZIONE E MI STIMOLA PER  MIGLIORARE LE TECNICHE  

 

 
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. 

  
Ho sperimentato le mie capacità organizzative sul lavoro e su altri tipi di attività 
portando a buon risultato ogni progetto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto office 
Ottima la ricerca su internet. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Avendo frequentato una scuola d’ arte sono in possesso di un ottima capacità artistica come la 
progettazione,la pittura, manipolare creta e gesso. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ottima competenza in ambito culinario e florovivaistico.  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  .no 

 
  Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs 196/2003. 

 
 
Città , data 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

SABAUDIA  01//02/2014 

 ---------------------------------------------- 

 
ALTRE LINGUE 
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