Castiglioni Roberta
Via San Sepolcro 50 • 21020 Ternate • VARESE
Cellulare: 347 0792942
Indirizzo e-mail: roroby81@libero.it

DATI PERSONALI




Data di nascita: 18/08/1981
Luogo di nascita: Somma Lombardo (VA)
Nazionalità:Italiana




Stato civile: sposata
Patente di guida: B

ISTRUZIONE
Luglio 2007

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Laurea Specialistica in Consulenza Pedagogica e Ricerca Educativa.
Tesi di laurea in Progettazione e valutazione dei processi educativi:
“La Delfinoterapia: riflessioni sulle valenze educative dei programmi
di riabilitazione con l’ausilio dei delfini”, con un punteggio di 110 e
lode.

Marzo 2004

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Laurea in Scienze dell'Educazione, indirizzo: "Educatori di comunità".
Tesi di laurea in Psicologia dello Sviluppo: “Il sonno dei bambini.
Educare ad addormentarsi”.

Luglio 2000

Liceo Scientifico Sperimentale Enrico Fermi - Arona (NO)
Diploma di maturità scientifica

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2007/Presente

Educatrice professionale per il servizio di educativa territoriale e tutela
minori del comune di Arona
Educatrice professionale presso il centro diurno disabili di Arona

2004/2007

Cameriera part-time presso un ristorante di Angera

2004/2005

2001/2002

Dal 2000 al 2004

Collaborazione presso la cattedra di Psicologia dello Sviluppo
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca per l’organizzazione del
corso di formazione: “Integrazione dei bambini portatori di handicap
negli asili nido.”
Svolgimento della parte di ricerca della tesi presso l’asilo nido
comunale “Il Piccolo Principe” di Sesto Calende (VA) .
Baby-sitter di due bambini di tre anni e 27 mesi.
Tirocinio presso la comunità alloggio per minori “Kinderheim la
Filanda” di Golasecca.
Tirocinio presso la cominità alloggio per minori “L’isola del tesoro” di
Varese.
Cameriera presso un ristorante di Arona.
Ripetizioni private di matematica.
Baby-sitter durante i mesi estivi a quattro bambini francesi di: due
mesi, due, cinque e sei anni.

CONOSCENZE LINGUISTICHE



Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
Conoscenza scolastica della lingua francese

CONOSCENZE INFORMATICHE




Sistemi operativi: Windows XP
Pacchetti applicativi: MSWord, MSExcel, MSPower Point,
MSOutlook.
Utente di Internet

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE



Buone capacità di lavorare in gruppo, di gestione, progettazione e
problem solving, buona creatività, ottime competenze relazionali e
di mediazione, intraprendente e propositiva.
Automunita e disponibile a trasferte sul territorio nazionale.

In riferimento al DLgs 196/03 autorizzo espressamente all'utilizzo dei miei dati personali

