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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PARISINI ASSUNTA 

Indirizzo  25, VIA INGHILTERRA, 09045, QUARTU SANT’ELENA, CAGLIARI 

Telefono  3495323105 

Fax   

E-mail  a.parisini@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  19/04/1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2016- DICEMBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Quartu Sant'Elena 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Servizio di assistenza domiciliare specialistica, Legge n.162/98 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti individualizzati per utenti con disabilità psichiche e fisiche 

 

• Date (da – a)  AGOSTO 2015- MARZO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Quartu Sant'Elena (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Servizio di assistenza scolastica specialistica, Legge n. 162/98 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti individualizzati per utenti con disabilità psichiche e fisiche 
 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2011- SETTEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. CTR, via Roma 167, 09124, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Servizio di assistenza scolastica specialistica, centro alzheimer cagliari 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti individualizzati per utenti con disabilità psichiche e fisiche 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2010 -FEBBRAIO 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Domus de luna, via san Domenico, 80, 09127, Cagliari  e Istituto di formazione Isfor 
Api, via tiziano, 72, 09128, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione e istituto di formazione 

• Tipo di impiego  Formazione e inserimento lavorativo di minori segnalati dai servizi sociali 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti individualizzati e rapporti con le famiglie, le case di accoglienza e il Tribunale dei minori 
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• Date (da – a)  OTTOBRE 2008 – LUGLIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trezzano sul Naviglio, via 4 novembre 2, 20090, Trezzano S/N (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Educatrice asilo nido comunale (vincitrice di concorso) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progetti per piccoli gruppi e interventi di routine, con rapporti con le famiglie 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2005 – GIUGNO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vigevano, cso Vittorio emanuele II, 25, 27029, Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Educatrice asilo nido (vincitrice di concorso) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti per piccoli gruppi e interventi di routine, con rapporti con le famiglie 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2003 – GIUGNO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vigevano, cso Vittorio Emanuele II, 25, 27029, Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Progetto di prevenzione primaria e sviluppo di comunità in quartieri a rischio; Servizio 
Formazione Autonomia Disabili adulti 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti per varie fasce d’età e problematiche sociali; inserimento lavorativo 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  15/12/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esae, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, neurologia, antropologia, diritto, progettazione 

• Qualifica conseguita  Diploma universitario equipollente laurea SNT/2 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ilr Leonardo da Vinci, Vigevano (PV) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, diritto, matematica, inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma tecnico commerciale ad indirizzo Programmatori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
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. 

 Analisi dei fabbisogni educativi a livello individuale, di gruppo, di comunità. 

Capacità di instaurare relazioni empatiche e improntate alla fiducia e di condurre un proficuo 
dialogo educativo con gli utenti e le famiglie in ascolto attivo. 

Capacità di lavorare in equipe favorendo l’espressione e il confronto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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 di applicare le tecniche della ricerca-intervento e dell’osservazione partecipata per la 
rilevazione dei fabbisogni educativi. 

Capacità di utilizzare le tecniche di base di conduzione dei gruppi. 

Analisi e monitoraggio delle dinamiche relazionale a livello interpersonale e di gruppo. 

Progettazione e realizzazione di attività ludico-educative finalizzate allo sviluppo delle 
competenze di base nella prima infanzia (abilità psicomotorie, competenze linguistiche, 
espressive, relazionali, di integrazione collaborativa nel gruppo e autonomia). 

Ideazione, elaborazione, coordinamento e realizzazione di progetti educativi. 

Gestione di rapporti tra le famiglie e il Tribunale dei minori e consulenza ai genitori sulla gestione 
della relazione educativa con il bambino. 

Reinserimento sociale e recupero delle capacità cognitive attraverso attività manuali e 
riabilitative, coinvolgendo le famiglie e valutando le proposte di tipo culturale presenti sul 
territorio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Word, exel, internet, posta elettronica buona conoscenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Automunita, Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Riconosciuta idonea ed inserita nelle graduatorie per educatrice asilo nido nei comuni di 
Vigevano (PV), Trezzano S/N (MI), Gambolò (PV), Trecate (NO). 
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ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


