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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Edoardo Caneo 
 

  

Portogruaro (VE), 30026, Via Arno, 1 

 0421-760380                                             340-7677046     

 alessandrocaneo50@gmail.com 

Sesso  MASCHIO  | Data di nascita  31/10/1995  | Nazionalità ITALIANA 

 
 

Laurea triennale in scienze dell’educazione con voto 110 su 110 e lode 
conseguita in data 22/02/2018. Occupazione desiderata in ambito socio-
educativo, in particolare a contatto con minori in situazione di disabilità. 
 
Iscritto attualmente al terno anno di Scienze della formazione primaria presso             
l’Università degli studi di Udine 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

- Doppia esperienza di volontariato svoltasi presso il centro estivo 
organizzato dalla parrocchia Pio “X” di Portogruaro; 

- Stage svolto dal 10/06/2013 al 05/07/2013 presso la Confartigianato 
Udine Servizi Srl di Latisana;  

- Esperienza di lavoro presso il Centro Estivo di Caorle con bambini in 
fascia d'età 3-6 anni; 

 

  

 

01/07/2015 – 25/08/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/06/2016 – 16/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

15/06/2017 – 09/09/2017 

 

 

 

 

 

 

16/10/2017 – 24/11/2017 

 

 

Educatore / Animatore presso la Scuola dell'Infanzia durante i due mesi estivi 

Società cooperativa sociale IL PORTICO, 30027 San Donà di Piave, Via Feltre, 3, tel: 0421-333242 

- Responsabilità per la protezione e la salute dei bambini. 

- Garantire divertimento quotidiano tramite i vari laboratori creativi con responsabilità di 
accoglienza ed integrazione. 

- Organizzazione e pianificazione delle attività tramite lavoro d'equipe.  

- Gestione dei bambini in diversi contesti (mensa, laboratori, giochi di gruppo, sala ricreativa e 
gite). 

 

Educatore presso la Scuola primaria presso l’associazione “La Nostra Famiglia”, 
sede di San Vito al Tagliamento, Via della Bontà, 7, Tel: 0434-842711. 

- Gestione autonoma e coordinamento di un gruppo di bambini in situazione di disabilità di 
diversa entità e natura.  

- Organizzazione delle attività (legate ad un progetto educativo predisposto appositamente 
per l’estate) durante i mesi estivi. 

 
 

Educatore presso la Scuola primaria presso l’associazione “La Nostra Famiglia”, 
sede di San Vito al Tagliamento, Via della Bontà, 7, Tel: 0434-842711. 

- Gestione autonoma e coordinamento di un gruppo di bambini in situazione di disabilità di 
diversa entità e natura.  

- Organizzazione delle attività (legate ad un progetto educativo predisposto appositamente 
per l’estate) durante i mesi estivi. 

 

Esperienza di tirocinio pratico di 200 ore come educatore presso la Cooperativa 

Sociale “Il Gabbiano – Il Pino”, Sede di Fratta (comune di Fossalta di Portogruaro), Via Musili, 

1, Tel: 0421-248030.  

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Silvia Arreghini


Silvia Arreghini


Silvia Arreghini


Silvia Arreghini
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07/02/2018 – 04/04/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ottobre 2018 – ancora oggi 
operativo 

 

- Realizzazione di attività individuali e di gruppo finalizzate al potenziamento di capacità legate 
alla vita quotidiana (come l’igiene personale, cucina, autonomia esterna alla struttura). 

- Partecipazione diretta alle riunioni d’équipe educativa e alle Unità di Valutazione 
Multidimensionali distrettuali. 

- Coinvolgimento nella realizzazione delle attività legate al Progetto Educativo Individualizzato 
di ciascun educando presente in struttura. 

 
Esperienza come educatore in sostituzione ad un’insegnante presso la Scuola 
dell’infanzia dell’associazione “La Nostra Famiglia”, sede di San Vito al Tagliamento, Via 

della Bontà, 7, Tel: 0434-842711. 
- Acquisizione di conoscenze e competenze legate all’insegnamento in ambito di disabilità.  

- Gestione e organizzazione di una classe di 12 bambini. 

- Acquisizione di conoscenze metodologiche relative all’autonomia del bambino (autonomia 
durante il pasto, capacità di lavarsi le mani, andare in bagno, ecc.) 

 
 

Educatore presso la Cooperativa Sociale Itaca: UTI Tagliamento per servizi con 
minori con disabilità 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 Laurea triennale in Scienze dell’Educazione conseguita in data 22/02/2018         
con voto 110 su 100 e lode.  
Università degli Studi di Trieste, facoltà di Scienze dell’educazione, polo distaccato con sede a 
Portogruaro (VE). 
 
Diploma di Ragioniere e perito commerciale  

                                                   Istituto Statale di Istruzione Superiore “G.Luzzatto”, Via Galilei, 5, 30026 Portogruaro (VE). 
 

                                                                   
 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Tedesco B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Competenze comunicative buone maturate grazie alle esperienze  di lavoro in vari settori e allo studio 
universitario. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative e gestionali buone grazie al lavoro d'equipe durante l'esperienza del centro 
estivo e soprattutto dalla quotidiana pianificazione delle giornate lavorative (laboratori, giochi ecc.) 

 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Base Base Base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 Conseguimento del Certificato ECDL BASE in data 16/04/2014 

 
 

Patente di guida Conseguita patente di guida B in data 07-06-2014 e automunito. 
 

 

  

 
  

ì 
  

 

  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

