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I u roR trlnzto H I PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Ielefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EsPeRteHzl t-AVoRATIvA

' Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

. TiPo di azienda o settore

'TiPo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

'Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

'TiPo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

r" . Daie (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

'TiPo di azienda o settore

'TiPo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

' Date (da;- a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

'TiPo di azienda o settore

'TiPo di imPiego

Pagina 1 - Curriculum vitae di

I COGN1ME, gnone ]

Cmnle Gnol

111 pttzzt DEL cARMINE' GENovA '

3462185933

jadakanale@hotmail.com

Italiana

1 6/03/1977

AHro 2010/2011

Comune di Genova

Asilo nido/scuola dell'infanzia

Assistenle asilo nido/ maestra scuola dell'infanzia

Cura,assistenzadeibambini,attivitàricreativeeprogrammazionedidattica'

AHHo 200112005

Scuola elementare statale del Comune di Genova

Scuola elementare statale

Maestra scuola elementare di ruolo

lnsegnamentodel|alinguaingleseconprogettiallargatiallescuoledell'infanzia,
oroQrammazione didatticà, inóividualizzatalcorsl di aggiornamento, rapporti con skutture

ierritoriali e famiglie degli alunni'

AHuo 1999/2000

Scuole elementari statali di Genova

Esperienzepre-ruolocomesupplentediscuolaelementarepressovaricircolididatticinel
comune di Genova.

insegnamento di tutte le aree disciplinari dalla prima alla quinta elementare tra cui l'educazione

musicale, sostegno a namùni cón iifncotta di apprendimento e attività motorie e ludiche'

Ar'rno 1998 MEsE Dl Acosro

Cooperativa sociale CO.SER.CO via Polleri 3 Genova

Servizi comunitari

Assistenza a persone con disabilità di tipo cognitivo, attività ludiche' ricreative ed educative'

Per ulteriori informazioni: '
www.cedeloP.eu.inVtransParencY

*** .utopj eu.lnt/comm/education/index-it html

www.eurescv-search.com



mansioni e responsabilità

lsrnuaoue E FoRMAztoNE

. 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;

. Date (da _ a)
. Nome e tiio di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilítà

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguíta

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

. Date (da _ a)
. Nome e tipo di istituto di ishuzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classifrcazione
nazionale (se pertinentel

. Date (da _ a)
. Nome e tipe di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertínentel

. 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 pertinentel
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aiuto nelle cure igieniche.

Cura , assistenza di persone disabili

2001-2002

lstituto Comprensivo San Gottardo

corso di lingua ingrese di riveilo avanzato a seguito dicorso di aggiomamento

Cerlificato'Trinity" livello 1 3.'

1998

, Green College di Londra

Studio della lingua inglese a livello avanzato

Certificato di lingua inglese (English Advanced)

I

1 998

Loughborough Collegei Leicestershire (Gran Bretagna)

Apprendimento della lingua inglese con esperienza lavorativa presso il college stesso facenteparte del progetto europeo "Leonardo".

Per ulteriori informazioni: e

www.cedefop.eu. inVtransparency
www.europa.eu.inUcomnr/education/index it.html
www.eurescv-search. com

1999-2000

Concorso pubblico nazionale,

Strategie didattiche, approccio interculturale all,insegnamento.

Conseguita abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Elementaricon specializzazione
nell'insegnamento della L2 (inglese) úamite Concorso ordinario iro.tt p.iiàrno 1999/2000presso il Comune di Genova.

1999-2000

Conservatorio di Mantova.

Esecuzione strumentare, rettura partiture, musica d'insieme, esperienza orchestra.
Studio dello strumento musicale (fagotto), esecuzione solistica, musica da cameÍa e orchestra.
Diploma di compimento inferiore (V. anno)



. 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 Pertinentel

CpnclîA E coMPETENzE

PERSONALI

Acqulsrfe nel corso della vita e della

caníera ma non necessanamenle

riconosciute da ceftificati e diplomi

uffrciali.

MRoneurueuR

AurRe uruoul

'. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità diespressione orale

Attnr ltrueuR

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

Alrne unoul

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRcrrn E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e iavoraíe con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenzia/e lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CRpnctrR E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazipne

di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.
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1999-200

D.D. scuola San Francesco diAlbaro

Apprendimento della didattica musicale al fine dell'insegnamento ai bambinidella scuola

elementare e dell'infanzia.

Attestato di partecipazione.

lrn-nHl

lrcuse
eccellente

eccellente

eccellente

Fnmrcese

buono

elementare

buono

TruHoess

buono

elementare

eccellente

Capacità di lavorare in team, programmazione di attività formative in agenzie educative, rapporti

con le famiglie degli utenti e strutture tenitoriali come il Pal&zo Ducale (diffusione della cultura

musicale all'interno del progetto progetto "imparagiocando") e presso scuole elementari.

Approccio interculturale tramite attività ludiche presso le scuole primarie con valorizzazione delle

festività delle altre culture; utilizzo di parole di benvenuto nelle lingue degli utenti provenienti da

paesi stranieri con coinvolgimento delle famiglie, accoglienza,

Esperienza di volontariato in Tailandia per I'insegnamento dell'inglese.

Per ulteriori informazioni: "
www.cedefop.eu. inUtransparency

www,europa.eu.inUcomm/education/index-it.html
www.eurescv-search com



CnpnctrA E coMPETENZE

TECNICHE

@n computer, attrezzature specifiche,

macchinai, eu'

CnpncrA E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scriftura, dlsegno ecc,

Alrne cAPAcITA E coMPETENzE

Competenze non Praedentemente
indicate.

PanNrco PATENTI

Utilizo base delcomputer (pacchetto ofice, navigazione intemet organizzazione posta

elettronica),

Competenze musicali, attitudine alle arti grafidre e ofiinn manuaflta neila creazione di manufatti

d'artigianato. i r

Pratica e studio della disciplina yoga da cinque anni'

Per ulteriori informazionil
www.cedefop.eu.inUtransparency
www.europa.eu.inlicomm/education/index-'lthtml
wvwv.eurescv-search.com
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