FORMATO EUROPEO
P E R I L CURRICULUM
VI TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LEONI SOFIA
VIA CANTINELLI, 20 48018 FAENZA (RA) ITA
3920432386
0546668041
leoni.sofi@gmail.com
Italiana
07 LUGLIO 1996

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 2014 al 2016
Autismo Faenza
Servizi
Volontario
Affiancamento a ragazzi autistici durante laboratori

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)

2010-2015
Liceo delle Scienze Umane

• 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)

2013
PET
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Diploma di scuola superiore di secondo grado
77/100 lode

Preliminary English Test
Livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
75

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)

2016
Corso coop. Kaleidos

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)

2016
Corso L’autismo e i disturbi dello sviluppo

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

2016
Una Tata in famiglia

• 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)

2016
FCE

Educatore centri estivi

Conoscenza ed applicazione delle metodologie educative relative all’autismo
Attestato di frequenza e partecipazione

Affiancamento delle famiglie nella gestione ordinaria
Attestato di partecipazione e frequenza

First Certificate in English
Livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
160

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

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
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Inglese
discreto
discreto
discreto
Capacità di relazionarsi e lavorare in team

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di coordinare e gestire gruppi di lavoro, competenze acquisite con l’attività di
catechista e di figura di supporto per ragazzi autistici

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

Informatica pacchetto office, Sym Writer

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Scrittura e disegno

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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B senza limitazioni

