FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MARCHIO MARIA CRISTINA
PIAZZA GIUSEPPE SCALISE N 7, 88040 CASTAGNA DI CARLOPOLI (CZ)
0968-82579 cell.338 2459658

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marchiocristina@hotmail.com
Italiana
14/05/1977

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

DAL 2009 AL 2015

RSA San Carlo Borromeo Panettieri (Cs)
RSA (Struttura residenziale assistita)
Educatore professionale
Lavoro di equipe
Collaborazione Cooperativa Residenziale psichiatrica “Arianna” Panettieri (Cs).
Lezioni private di grammatica, letteratura italiana, latino e pedagogia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1994/1995 Diploma Istituto Magistrale - 1995/1996 quinto anno integrativo conseguiti presso
l’Istituto Magistrale “G.De Nobili” Catanzaro.
Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione con indirizzo “Educatore professionale
extrascolastico”, conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze nell’anno accademico
2005/2006.
Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Didattica della lettura e della
scrittura” presso FORCOM consorzio interuniversitario (Università degli studi di Roma “La
Sapienza”).
Attestato di Facilitatore nelle relazioni interpersonali e di gruppo, corso “La Comunicazione
Ecologica”; costituisce il primo livello della scuola quadriennale per Counselor Biosistemico ad
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indirizzo integrato socio-sanitario e di comunità. Riconosciuto dalla S.I.Co. società italiana di
counseling.
Diploma di Specializzazione in Pedagogia Clinica, rilasciato dal Centro Psicopedagogico
Formazione Studi e Ricerche OIDA, Scuola di Formazione riconosciuta dal Ministero dell’
Università e della Ricerca, conferito il 15/01/2016. Specializzata in: Colloquio Clinico e
Relazione d’Aiuto, DSA (Disturbi dell’apprendimento), ADHD (Disturbo da deficit di attenzione e
iperattività), Sindromi Autistiche.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

ITALIANO

FRANCESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE
PROGETTUALITÀ
AUTONOMIA
FLESSIBILITÀ
CAPACITÀ DI ASCOLTO
MEDIAZIONE
“PROBLEM SOLVING”

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 E COMPETENZE

Eipass European Informatics passport.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TEATRO

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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