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Informazioni personali
Nome / Cognome

LARA VERSINO

Indirizzo

Via GIOVANNI BOCCACCIO, n° 22A RIVALTA DI TORINO

Telefono

——

Fax
E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Occupazione desiderata/Settore
professionale

Cellulare:

333 9665608

---laraversino@gmail.com

ITALIANA

24/03/1989

FEMMINILE

Educatrice/Animatrice
Agente Immobiliare

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da maggio 2006 a giugno 2006
Tirocinio professionale a seguito del conseguimento del Brevetto di Assistente Bagnante
Coadiuvare il ruolo di assistente bagnante e collaborare all’assistenza dei bambini in vasca
O.A.S.I. Laura Vicuna, via L. Vicuna n°8 Tetti Francesi Rivalta (TO)
Associazione Sportiva
Da giugno 2006 a luglio 2006
Da giugno 2007 a luglio 2007

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Assistente bagnante e istruttrice di nuoto
Assistente bagnante in vasca e istruttrice a gruppi o singoli
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

MITO , via Guido Gozzano n°11 Orbassano (TO)
Associazione Sportiva
Da Marzo 2008 a Ottobre 2008

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Assistente bagnante e istruttrice di nuoto
Assistente bagnante in vasca, insegnamento in vasca e lezioni private
Vivo Fitness, via Gorizia n°43, Rivalta di Torino (To)
Centro Sportivo

Da Febbraio 2009 a Giugno 2009

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di Attività o
settore

Tirocinio nell’ambito del Corso Per Educatori Prima Infanzia
Collaborare con le educatrici dell’asilo nido nella gestione dei lattanti
Asilo Nido del Comune di Rivalta di Torino
Nido a Gestione Comunale

Da Giugno 2009 a Luglio 2009

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Cameriera, aiuto cuoca e barista
Servizio ai tavoli, servizio al bancone, cassiera, preparazione primi piatti e aiuto cuoco pizzaiolo.
“Mordillo”, complesso delle Fornaci di Beinasco (To)
Catena di Fast food e self service
Da Giugno 2010 a Luglio 2010

Date
Lavoro o posizione

Educatrice centro estivo Progetto “Ragazzi Lilliput”

ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Animazione e Preparazione delle attività

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di Attività o
settore

Parrocchia “Gesù Redentore”, Piazza Giovanni XXIII 26, Torino
Cooperativa

Da Ottobre 2010 a Luglio 2011
Date
Lavoro o posizione

Educatrice

ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Gestione del servizio di “Nido Aperto”, attività di sostegno con bambini e ragazzi disabili o portatori
di handicap dalla fascia di età dai 3 anni ai 13 anni, sostituzioni e supplenze presso i nidi delle zona,
le scuole materne e della prima infanzia.
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o
settore

Cooperativa Atypica, via Torino 9, Collegno, Torino. (Sede presso villa 5)
Cooperativa

Da Giugno 2011 ad Agosto 2011
Educatrice/Animatrice

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Attività di animazione del centro estivo,per bambini di età compresa dai 3 ai 5 anni. Attività a scopo
educativo, alla “scoperta dell’alimentazione” e con un affiancamento attraverso attività di
psicomotricità.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o
settore

La “Julio” S.C.S.D, presso il centro sportivo di Orbassano
Cooperativa sportiva

Da Ottobre 2011 a Marzo 2013
Agente immobiliare e consulente

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Gestione del cliente e della pubblicità sul territorio, consulenze e valutazione immobile, attività di
vendita e locazione di un immobile.
Ufficio “TecnoRete”, a Orbassano, Via San Rocco 5. Presso Franchaisor TecnoCasa
Agenzia Immobiliare

Da Aprile 2013 ad oggi
Agente Immobiliare e Consulente
Gestione del cliente e della pubblicità sul territorio, consulenze e valutazione immobile, attività di
vendita e locazione di un immobile, preparazione dei contratti di locazione e preliminari di
compravendita.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Libera professionista
Agente Immobiliare
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
[ Iniziare con le Anno scolastico 2004/2005
informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun corso pertinente Brevetto di Abilitazione professionale di bagnino di salvataggio valido in acque chiuse
frequentato con successo. ] Tecniche di primo soccorso, rianimazione cardio polmonare, tecniche e metodologie di trattamento e
Titolo della qualifica rilasciata
depurazione delle acque.
Principali materie/competenze
professionali possedute
SOCEITA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO, via Luccoli, n.24/4, Genova
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Dall’anno scolastico 2003/2004 All’anno 2007/2008
Date
[ Iniziare con le Diploma di scuole Media Superiore
informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun corso pertinente Scienze Sociali (pedagogia, psicologia, sociologia ed antropologia)
frequentato con successo. ]
Istituto Magistrale “Regina Margherita” di Torino, Liceo delle scienze sociali
Titolo della qualifica rilasciata
Principali materie/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione 70/100
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
Anno scolastico 2009/2010
(se pertinente)
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali materie/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Altra(e) lingua(e)

Specializzazione di “Educatrice Prima Infanzia” (e.p.i.)
Neuropsichiatria infantile, prevenzione dei rischi ed elementi di primo soccorso, legislazione dei
servizi di nido, puericultura ed igene.
Agenzia Formativa “II. RR. SALOTTO E FIORITO” centro servizi Formativo, sede Pianezza (TO)
Qualifica a livello nazionale con conseguente abilitazione all’educazione prima infanzia.

SPAGNOLO, INGLESE

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)
SPAGNOLO

INGLESE

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

LIVELLO
INTERMEDI
O

Scritto

Produzione orale

B
1

LIVELLO
INTERMEDI
O

B
2

LIVELLO
INTERMEDI
O

B
2

LIVELLO
INTERMEDI
O

A
2

LIVELLO
LIVELLO
ELEMENTAR A ELEMENTAR A
2
2
E
E

LIVELLO
ELEMENTAR
E

A
2

LIVELLO
ELEMENTAR A
2
E

B
1

B
LIVELLO
1 INTERMEDIO
LIVELLO
ELEMENTAR
E

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ho buone capacità di comunicazione e di lavoro in gruppo acquisite: attraverso lo studio, praticando
l’attività scout per più di dieci anni (gruppo scout Rivoli 2), facendo l’animatrice in oratorio e nel ruolo
di assistente bagnante/istruttrice di nuoto.
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Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche

Patente

Sia l’attività scoutistica, sia il ruolo di animatrice che quello di istruttrice di nuoto mi hanno permesso
di consolidare una buona capacità organizzativa nei confronti di gruppi di bambini e adulti. Il Ruolo
di Consulente immobiliare, mi ha altresì permesso di sviluppare ulteriori capacità organizzative e
tecniche in materia immobiliare.

Nell’acquisizione del Brevetto di Assistente Bagnante ho acquisito competenze e tecniche di primo
soccorso, rianimazione cardio-polmonare e tecniche di trattamento e depurazione delle acque.

Ho buone conoscenze dei programmi OfficeTM (Word, Excel, Power Point ) e LINUX.

Ho seguito corsi di “Canto moderno”, “Percussioni” presso l’Istituto Musicale di Rivoli durante i tre
anni delle Medie Inferiori ed ho seguito negli anni del Liceo un corso di “Chitarra Classica”
nell’ambito del piano di studi proposto dall’Istituto Regina Margherita.
Possiedo ottime capacità grafiche. Nell’anno 2010 ho partecipato ad un corso di pittura con
Aerografo presso il colorificio “Colore Amico” di Villar Dora con il Professor Mario Rossi.

Patente di guida di tipo B.
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