CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CORRADI EMMA

Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Luogo - Data di nascita

Italiana
TORINO, 10/02/1977

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione
• Tesi

Luglio 2009
Università degli Studi di Torino

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

Settembre 2003
Università degli Studi di Torino

Facoltà di Scienze della Formazione – Area Scienze Pedagogiche
Laurea Magistrale in Formatore dei Formatori
110/110
L’informazione moderna e il pensiero critico

Facoltà di Scienze della Formazione e dell’Educazione
Laurea I Livello in Scienze dell’Educazione
104/110
L’utilizzo dei MUD in didattica

CORSI D'AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno 2012
Istituto dei Sordi di Torino
Corso I Livello LIS, riconosciuto MIUR per insegnanti di sostegno
Ottobre 2018
FLAI Formazione
Corso Addetto Sicurezza Alimentare HACCP per servizio mensa

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
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Da Aprile 2013 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile iniziative formative e educative dell’Associazione Radici e Ali, in particolare:
- da Settembre 2013 ad oggi: Responsabile Centro Famiglia e Infanzia Seme di Senape
- da Gennaio 2014 ad oggi: Responsabile Progetto Laboratori scolastici “Per un Uomo Umano”
(Progetto Diocesano) per gli ambiti Bullismo e Laboratorio sulle Emozioni
Associazione di Promozione Sociale
Coordinatore e Responsabile
Organizzazione del personale, stesura del progetto educativo e programmazione attività.

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

Da Settembre 2011 a Settembre 2012
Fondazione Agape dello Spirito Santo

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

Da Settembre 2011 a Giugno 2012
Fondazione Agape dello Spirito Santo

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

Da Febbraio 2011 a Gennaio 2012
Residenza Cimabue

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

2008 - 2010
Scuola Parificata Paritaria Sacro Cuore
Via Pianezza, 110 - Torino
Scuola Primaria
Maestra scuola primaria
Maestra prevalente

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

2006 - 2007
Medicnote

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

2004 - 2005
Comune di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Carcere minorile Ferrante Aporti
Attività di sostegno scolastico
Insegnante per percorsi individuali di studio con ragazzi detenuti.

Scuola Primaria
Laboratori didattici – Progetto Condiviso Diocesi di Torino
Formatore nell'ambito di laboratori specialistici presso classi della scuola Primaria.

Pensionato Integrato ospitante mamme e bambini
Educatore
Raccordo con servizi sociali, sostegno nuclei famigliari secondo progetto educativo

Centro prenotazioni pediatriche
Segretaria e back office
Gestione agenda di dieci pediatri associati e compilazione ricette

Educatrice
Educatrice per sostegno diurno di una minore
Sostegno di una bimba e della sua mamma disabile, secondo progetto educativo
2003 - 2004
Acidevolution
Informatica - Didattica
Consulenza educativa ed informatica

• Principali mansioni e responsabilità

ALTRE ESPERIENZE

Progetto e sviluppo dei moduli ECDL riguardanti: primo approccio col PC, Windows, Office
(Word, Excel, Powerpoint, Access), Navigazione Internet sicura

SIGNIFICATIVE

Supplenze in Nidi Comunali
Supplenze presso Scuola Primaria IC Duca D’Aosta
Laboratori scolastici di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo
Insegnante privata in progetti di Homescholing

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

INTERESSI
.

PATENTE
PUBBLICAZIONI
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Le esperienze lavorative e di volontariato svolte nel corso degli anni mi hanno permesso di
sviluppare attitudine alle relazione con gli adulti, con gli adolescenti e con i bambini in diversi
settori occupazionali.
La versatilità e l’attenzione verso il prossimo mi permettono di rispondere a specifiche esigenze
della committenza e/o dell’utenza di riferimento.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità, gestendo autonomamente le diverse attività nel rispetto di scadenze e degli
obiettivi prefissati. Sono in grado di guidare ed organizzare un equipe di lavoro.
Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, del pacchetto applicativo Office (Word, Excel,
Access, Powerpoint, Frontpage) e delle reti Internet.
Ottima conoscenza di programmi per il fotoritocco (Photoshop) e per il montaggio video
(ProShow, Pinnacle, Video Studio).
Competenze artistico-tecniche settore video, fotografico e multimediale.
Triennale esperienza di call center inbound (89.24.24) e outbound (Fastweb), con gestione
agenda consulenti.
In possesso di corso HACCP somministrazione alimenti.
Ho condotto laboratori di educazione motoria musicale e teatro per bambini e ragazzi.
Posseggo sviluppate abilità artistiche legate ai miei corsi di studi ma anche a passione
personale.
In particolare, anche nel tempo libero, mi dedico ad attività di scrittura, disegno, fotografia,
ripresa e montaggio video, attività teatrali e musicali.
Tali abilità sono state preziose nelle esperienze lavorative in ambito di educazione, potendo
offrire attività artistico-formative rivolte ai bambini e agli adolescenti, sia in ambito scolastico che
extra-scolastico.
Dal 2007 mi sono accostata alla disciplina dello yoga che pratico tuttora e che mi ha permesso
di acquisire tecniche per la gestione dello stress.

Automobilistica (patente B) – Automunita
Saggio “Per dir Silenzio”, Ed. Impremix, 2016, Torino

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2000 svolgo attività di volontariato nell’ambito dell’animazione d’infanzia e dell’adolescenza,
ultimamente con la mansione di gestire gruppi e attività pertinenti.
Ho collaborato con la ASL 3 di Torino e con altri enti sociali per attività di sostegno extrascolastico (doposcuola, aiuto compiti) ed accompagnamento di minori in situazione di disagio.
Dal 1998 svolgo attività di catechismo con bambini/ragazzi nella fascia d’età 7/13 anni, presso la
Parrocchia Beato Pier Giorgio Frassati di Torino.
Dal 2013 Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Radici e Ali”, Associazione che
promuove iniziative di carattere culturale, sociale e ludico per bambini e famiglie.

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
ai sensi della legge n.675/96 , a fini di selezione del personale.
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