CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita

BIFARINI ELISA
Via del Fungo n.1
Italiana
07/07/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Da settembre a giugno: 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 –
2018/2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ministero dell'Istruzione

• Tipo di impiego

Insegnante di sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Scuola Primaria

Tutti i lunedì da settembre a maggio, dal 2008 al 2013
Famiglia
Baby sitter, aiuto compiti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/2007 – 11/2013
Università degli Studi di Perugia
Scienze della Formazione – Corso di Scienze della Formazione Primaria
Psicologia, pedagogia, didattica.
Ho conseguito l'abilitazione come insegnante di sostegno seguendo il Modulo
Aggiuntivo.
Laurea in Scienze della Formazione Primaria
Laurea magistrale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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09/2002 – 06/2007
Liceo Statale “A.Pieralli”
Indirizzo Scienze della Formazione
Lingua italiana, matematica, scienze, psicologia, pedagogia, lingua straniera
inglese
Diploma magistrale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
MADRELINGUA

Diploma di scuola secondaria superiore
Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Inglese
Buona
Buona
Sufficiente
Il lavoro da me svolto, come operatore ad personam nei centri estivi mi ha
permesso di vivere in un contesto multietnico, a contatto con persone di età
diverse. In quest'ambito è necessario saper comunicare e relazionarsi
positivamente tra operatori al fine di gestire gruppi numerosi di ragazzi e
bambini. La mia esperienza sportiva in una squadra di calcio mi è stata di aiuto
per comprendere l'importanza della coesione all'interno di un gruppo; la stima, il
rispetto, l'ascolto reciproco devono essere l'elemento caratterizzante di un team
che vuole raggiungere degli obiettivi comuni.
Lo stesso ho potuto sperimentare, lavorando a scuola in collaborazione con le
colleghe di classe e d'istituto.
Il mio vissuto mi ha portato ad essere una persona aperta, disponibile e
paziente.
Ho sviluppato tali capacità e competenze in ambito universitario e lavorativo per
quanto concerne l'organizzazione di percorsi e unità di apprendimento da
svolgere in classe; oltre a decidere le attività da proporre, adatte alla classe in
cui ci si trova, occorre valutare tempi di realizzazione, materiali necessari e
l'ammontare di eventuali spese.
I corsi da me seguiti inerenti alla Prosocialità ed alla figura di Leadership
educativa mi hanno portato a capire che, per coordinare delle persone, è
necessario prima di tutto sviluppare un clima di fiducia e stima reciproca. Per la
buona riuscita di qualsiasi progetto occorre creare un contesto positivo ed
attento a valorizzare le capacità, abilità e competenze del singolo affinché le
metta a disposizione del gruppo.
Sono in grado di utilizzare Word, Libre Office Writer e Power Point che ho in
maggior misura utilizzato per mie attività accademiche nel mio corso di studi.
Automobilistica (patente B)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.

Città , data
Perugia, 01 maggio 2019
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NOME E COGNOME

Elisa Bifarini

