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Informazioni personali
Nome! Cognome

Luciana Addante

Indìrizzo Angiuli n.15
70019 Triggiano (BA) (Italia)
Telefono
E-mail
Data di nascita
Sesso

Cellulare

3479966307

!uciana.addante83@gmail.com
12!Gennaio/1983
Femminile

Occupazione desiderata I Educatrice
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavero

01 Novembre 2016 ~ Attualmente
Educatore
Istituto tecnico De Viti De Marco
Triggiano

Date
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore dì
lavoro

01 Novembre 2015 ~ Giugno 2015
Educatore
Istituto tecnico De Viti De Marco
Triggiano

·.
. Dat~ 01 febbraio 2013 -giugno 2013
Lavoro e posIzione ricoperti Educatrice
Nome e indirizzo del datore di!st;tuto comprensivo Melo da Bari
lavoro Bari
·.
. Dat~ 01 Settembre 2010 ->31 Agosto 2012
Lavor~ e posIzione ncopert~ Personale qualificato nei servizi ricreativi e di intrattenimento dei bambini presso Ikea
Nome e IndiriZZO del datore di Romanazz! Pietro Cesare
lavoro
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Date
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

1 Ottobre 2008 -,30 Agosto 2010
Coordinatrice e animatrice in Baby Parking presso Ikea Bari
Peaple @ work, Agrate Brianza
Educatrice,Animazione, Intrattenimento

Date
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

22 Aprile 2010-~ 16 Giugno 2010

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attìvità o settore

1dicembre 2008->31 ottobre 2009
Collaboratrice in un centro dì musicoterapia
Centro studi il Manifesto Musicale, Triggiano
Assistenza disabili

Dale

10 gennaio 2002 ->

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo dì attività o settme

Stagista
Centro Informa Giovani Casamassima e Capurso

Commessa
Emozioni intimo, Triggiano
Commerciale

Istruzione e formazione
Date Ottobre2014-2017
Titolo della qualifica rilasciata Attestato LlS (Lingua italiana segni) 3" livello (in corso)
Nome e tipo d'organìzzazio1e ENS Bari
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Principali tematiche/competerza
professionali possedute

Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Conoscere la cultura, la lingua della comunità non udente ed acquisire le
competenze tecniche e strutturali della comunicazione visivo - gestuale

01/09/09->1/07/2010
Master in Human Resources Management

Per maggiori informazioni su Europass httpilleuropassccdetopeuropa,eu

© Comunità europee, 2003 20050628

Nome e tipo d'organizzazione Università privata presso varsavia,wyisza szkola nauk spolecznych im, ks j6zefa
erogatrice dell'istruzione e majki wmirisku mazowìeckim
formazione
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Il CORSO MI HA CONSENTITO DI p,PPRENDERE NUOVE CONOSCENZE
RELATIVE ALLA FORMAZIONE COME IL PNL, ORIENTAMENTO, IL
COUNSELlNG, IN OLTRE MI HA CONSENT!TO DI CONOSCERE UNA NUOVA
CULTURA.

07/07/2009
Corso di aggiornamento per docenti ed operatori per il sostegno scolastico ad
alunni minorati di vista

Principali tematiche/competenza Durante il corso si sono approfondite tematiche relative alla comunicazione
professionali possedute soprattutto quella non verbale, sull'empatica e sull'importanza della musica e della
musicoterapia

Date
Titolo della qualifica rilasciata

10/07/08
Laurea in Scienze dell'educazione e formazione

Principali tematiche/competenza Educazione e Formazione
professionali possedure
Nome e tipo d'organizzaziore Ateneo degli studi di Bari
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Tito~o

della qualifica rilasciata

23/07/02
Matuntà scientifica sperimentale

Nome e tipo d'organizzazio'le Liceo scientihco Cartesio Triggìano
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Luglio 2007
Corso di prima scuola estiva per formatori

Nome e tipo d'organizzazione Scuola secondaria statale di primo grado Manzoni-Lucarelli Ceglie del campo (BA)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Capacità e competenze
personali

MadrelingLa(e)
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Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europee

Inglese
Ascolto
buono

Capacità e competenze sociali

Lettura
buono

Scritto

Parlato

Comprensione

Interazione
orale

Produzione
orale

buono

buono

buono

Grazie alle mie esperìenze lavorative e formative attuali e non solo, ho acquisito
buone capacità di spirito di gruppo, abile nell'adeguarmi in ambienti multiculturalì e
buona capacità di comunicazione empatica,

Capacità e competenze Abile nella gestione di progetti di gruppì, senso dell'organizzazione acquisìti in
organizzative partìcolar modo dalla mia esperienza di volontariato
Capacità e competenze
ìnformaticre

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Buona conoscenza del Sistema Operativo: Windows 98, Windows Xp
Pacchetto Office

disegno, musica acquisiti nel contesto lavorativo di animazione e nel volontariato
pallavolo agof1istico serie C,
calcio amatoriale
nuoto di quinto livello
danza hip hop e caraibica amatoriale

Ulteriori informazioni 2007-2009 responsabile comunicazioni presso l'associazione ABIO dì volontariato al
Policlinico di Bari

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.l95 196/2003

In fede
Luciana Arldante
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