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Educoiore con moltionnidiesperienzo nelseltore dello scuolo, del
doposcuolo, delle scuole sportive, delturismo scolostico e delsupporto ol
mondo dello disobilitò. Esperto nelmonitoroggio dello sicurezo degli
sludenti, fornendo o[ contempo ombienii divertenti, formotivi e inclusivi.
Aitento o un'efficoce imposlozione delbudget e dellq progrommozione
con eccellenle preporozione nell'insegnomento di numerose discipline e
sotido esperienzo in ombito sportivo e post scolostico.

Tecniche di riobilitozione e
rieducozione
Solide competenze
psicopedogogiche
Propensione ol lovoro in teom
Predisposizione oll'integrozione
interdisciplinore
Tolleronzo ollo stress psicofisico
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Esperienzo nello gestione delle
emozioni
lstruzione individuole e digruppo
Abiliiò motorie
Comunicozioni con i genitori
Pionificozione delle qltivitò
lntroduzione ollo letturo
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Éducatore
PGS Don Bosco Goeto - Goeto

Orgonizzozione e coordlnomento delle ozioni educolive, riobilitolive e
ossistenzioli necessorie.
Rendiconiqzione economico delle ottivitò svolte ed eloborozione di
reportistico per lo committenzo.
Gesiione di interventi individuoli miroti ol reinserimento sociole di
soggetti frogili.
lndividuozione dei bisogni socioli principoli e definizione del torget di
riferimenlo.
Progetlozione di servizi e interventi miroti oi fobbisogni individuoii in
colloborozione con lo rete diriferimento.
Approfondimento e oggiornomento coslonte sulle metodologie
educotive e riobilitotive.
Comunicozione regolore con i genilori ol fine di montenerti oggiornoii
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riguordo oi progressi degli studenti e pionificozione di incontri ol fine di
perseguire il benessere generole degli stessi.

r Conseguimento degliobiettiviossegnoti nel pieno rispelto delle
tempistiche stobilite, otlenendo risultoli soddisfocenii sio su otiivitò
sviluppote o livello individuole che portecipondo ottivomente o
progettiin teom con impegno, copocilo e dedizione costonti.

Tutor scorosrico
M-I.E.S. - Goeto

e Atiuozione di interventi corretlivi e di motivozione oll'opprendimento.
. Predisposizione dei contenuti e dei moduli di progrommozione

didottico.
r Affioncomento degli olunni nello svolgimento dei compiti.
. Adottomenio dei metodi di insegnomento e dei pioni di lovoro olle

esigenze deglistudenticon conseguente oumento dello perceniuole di
portecipozione in closse.

. Colloquio con igenitorisullo necessitò difornire moggiore supporto ollo
.. studenie.

. Orgonizzozione diailivitò educotive divertenti, che honno permesso

oglistudentidi migliorore le copocitò di letturo, scritturo ed espressione
oltroverso un opprendimento interoltivo.

. Creozione di moteriolieducotiviper lo formozione individuole e di
gruppo.

. Creolone diun omFiente didottico curoto, dinomico e inclusivo.

. Creozione di un'otmosfero di operluro e disponibilitò oll'opprendimento
ottroverso l'inserimento in closse di oggeiti dedicoti.

. Monitoroggio e registrozione dei progressi nello studio ollo scopo di
creore pioni di opprendimento dettoglioti pensoli specificatomente per
gli studenti in difficotiò.

Operofore rnuseore
Tesori dell'orte - Goeio

. Coordinomento delle ottivitò inlerne per definire offerlo museole.
mission. torget e risorse economiche, umone e logistiche.

. ldeozione disirotegie dicomunicozione e modolitò diollestimenio ol
fine di promuovere creclivomente I'offerto culturole.

. Supervisione e conduzione divisite lemotiche per I'utenzo libero o per
lo didottico scolostico.

. Aitento gesiione deiprocessidioccoglienzo del pubblico, inclusi
percorsi, servizi e oitivitò di gollerio.

. Definizione diottivitò editorioli. strotegie promozionolidi morketing e
comunicozione.

. Orgonizzolone di olleslimenti. spozi espositivi e oitento
movimentozione delle opere.

. Gestione delle comunicozionlistituzionoliin merito olle oitivitò espositive
e didottiche in colendorio.

r Progrommozione e coordinomenio diottivitò o supporto deglieventi
espositivi.

. Supporio motivoto e professionole in grodo diopporlore un conlributo
divolore olle oitivitò del teom per ilroggiungimento degliobieltivi
comunigrozie ollo copocitò dicooperore sinergicomenle e di
comunicore in modo trosporenle ed efficoce.

§fogislo giornolisfo
Golfo TV - Goeto

r Redozione diorlicolisu temoliche vorie per testote locolie non
olireché per lestoie online.
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. Ricerco in completo oulonomio di informozioni notiziobili, stolistiche,
otti, sentenze legoli, doti economici, dichiorozioni outorevoli, documenli
e fontioitendibiliin genere che ossicurino un'esclusivo olle testote
editorioli.

. Scritturo di orticoli di operturo. editorioli, rubriche per i sociol.
opprofondimenii, reportoge e dossier per ottenere I'ottenzione del
pubblico, I'ouiorevolezo dello testolo ediloriole e incrementore visite
online e vendite offline.

. Coricomenlo dei conienuti editorioli sulle piotloforme digitoli dedicote
e distribuzione degli stessi sui conoli sociol dello testoto per omplificorne
lo portoto e lo notiziqbilitò medionte odeguote strolegie comunicotive.

. Eloborozione di prodotti giornolistici per web. stompo e TV con
copocilò di sintesi o di opprofondimento medionte individuozione delle
fontiodqtle, orgonizondo nelmigliore deimodiiltempo e le risorse

disponibili.
. Svolgimenio delle monsioni e degli incorichi ossegnoti con

professionolitò, concentrozione ed efficocio onche in siluozionidi
inlenso pressione lovorotivo, rispetiondo le scodenze stobilite
montenendo ol contempo elevoti stondord quolitotivi.

. Conseguimenio degliobiettiviossegnoti nel pieno rispetto delle
tempisiiche stobilite, oitenendo risultoti soddisfocenti sio su ottivitò
sviluppote o livello individuole che portecipondo oltivomente o
progeitiditeom con impegno, copocitò e dedizione costonti.

Bsrisfo
Avolon Cqfè - Goeto

r Preporozione e somministrozione diprodottidicoffetterio e bevonde ol
bonco e oltovolo.

r Geslione dei pogomenti e delle operozioni di cosso.
. Supporlo nello preporozione di piotti freddi.
. Pulizio e riordino deitovotie delboncone diservizio.
. Somministrozione di bevonde olcoliche nel rispetlo dello normolivo

vigente.
. Supporto ol personole disolo nello svolgimento dell'otiivitò diservizio oi

tovoli.
. Pulizio e sonificozione delle ottrezzoture e delte superficidilovoro.
. Allestimento e rifornimenio dell'oreo dipreporozione e degliespositoridi

prodottipronti.
. Proposto e vendito di prodottidi posticcerio e gelolerio.
. Corico, scorico e rotozione delle merciin mogoaino.
. Allestimento dellocole, degliespositorie delle vetrine con prodottie

decorozioni stogionoli.
r Gestione efficoce di comportomenti problemotici e mitigozione delle

conseguenze derivonti doll'eccessivo consumo di olcol do porte dei
clienliottroverso un monitoroggio costonte delle persone presenti.

Loureo Triennole, Scienze Storiche, del tenitorio e cooperozione
internozionole, UniVersilò degliStudi Romo Tre - Romo



DICHIARAZIONE DICONS
Acconsento ed outorizzo ol
Legislotivo 30 giugno 2003,
per le finolitò strettomenie

Goeto, l\ 1?/05t2A22

DEI DATI PERSONALI

ento dei mieidoti personolioisensie per glieffettidel Decreto
196 "Codice in moterio diprotezione deidotipersonoli" e ss.mm.ii. ogliscopie

olt'qttivitò dello voslro orgonizozione.

ln Fede
lotl. Mouro Pecchio


