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Praticantato per I'accesso alla professione diconsulente del lavoro
Studio Dario Branca. Consulente del lavoro, commercialista e revisore contabile, Milano, via Fabio
Filzi2 (ltalia)

Corso di laurea in "Scienze Politiche e delle relazioni intemazionali"
(L-36)
Università Statale degliStudidi Milano, facoltà diScieme Politiche, Economiche e Sociali
Via Conservatoio 7, 2Q122 Milano (ltalia)

Laurea in Scienze politiche ad indirizzo giuridico.

Attestato dispecializzazione in Diritti, Lavoro e PariOpportunità
Università degli Studi di Milano
Via Conservatorio, 7, 20122Milanq Milano (italia)
www.dilpo.ariel.ctu. unimi. it

L'opportunità formaliva messa a disposizione dal corso di speøalizzazione, consente di avere una
preparazione mirata sui temi dei diritti umani, delle pari opportunità e delle diversity management.
L'interdisciplinarietà in "Diriüi, lavoro e pari opportunità" ha consentito di soffermarmi su uno degli
insegnamenti oggetto di tesi di laurea: "Mercato del lavoro e diritto antidíscriminatorio'.

Tesi di laurea dal titolo: " La discriminazione di genere nel mercato del lavoro: la teoria dei privilegi
handicappanti".

Relatrice: Renata Semenza
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1z0er200w&tcF,noß Diploma in lndirizzo magistrale scienze sociali
Liceo G. Parini, Seregno (ltalia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE I

05tæf2012-15t07r2U2 Educatrice presso Asilo Nido
Asilo Nido bilingue " 1 2 3 stella "
Via Stelvio 10,208'll Cesano Mademo (ltalia)

-Attività di educatrice con regolare verifica della responsabile ;

-gestione della classe ;

-organizzazione e supervisione delle attività ludiche ;

-servizi alla persona

05t03f2o12-16t03nu2 Stage scolastico presso Scuola Ospedaliera reparto pediatrico Ospedale S. Anna
diComo
Ospedale S. Anna, Como (ltalia)
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-Osseruazione e partecipazione delle attivita didattiche ;

-attivita di educatore con regolare verifica delle responsabili ;

-organizzazione e supervisione delle attività ludiche inteme alla scuola pediatrica e nelle stanze del
reparto;

-osservazione e partecipazione durante le attività di pet therapy e art and music therapy.
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COMPETENZE PERSONALI

Ungua madre

Altre lingue

inglese

francese

Competenze organ2ative e
gestionali

COMPRENSIONE

M
B1

LÍvelli: Al e A2: utenþ base - Bf e 82: Utenþ adonomo - Cl e C2; Uþnte avanzÀlo
Quadro Comune Eurcpeo di RiËrimenù¡ delle Lingue

-Buone capacità di organizzazione delle attività didattiche e dei materiali ;

-Capacità di lavorare in autonomia ;

-Capacità diascolto ;

-Rispetto delle scadenze dei progetti

Ascolto

M
M

Letura

B1

B1

lnterazione

B1

B1

B1

B1

Competenze comunicative -Buone capacitå di relazione e comunicazione con persone di qualsiasi età, acquisite grazie al6
esperienze di stage ;

-Nessuna diffcoltà a lavorare in gruppo

Altre competenze -Buona conoscenza delle funzioni del compuler e del pacchetto Microsofi Ofüce
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