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Flusso: Entrata

NOME COGNOME

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Canonico Antonella

Indirizzo
Cellulare
Telefono

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

antonellacanonico@virgilio.it
Italiana
Bari,01 luglio 1981

ESPERIENZE LAVO

• Periodo (da - a)
• Nome eindirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2003 agiugno 2005
Villaggio Copiana - L'Aurora Bari
Comunità
Contratto a tempo determinato
Mediazione familiare, partecipazione e collaborazione con la psicologa, l'assistente
sociale e le insegnanti dei bimbi ospiti, partecipazione ad incontri e seminari in
sostituzione della responsabile della Cooperativa, disbrigo della parte
tecnico/amministrativa (compilazione delle schede tecniche di valutazione degli utenti.
corrispondenza ecc.)

• Periodo (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavore
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2005 asettembre 2005
Educom Parco delle Fiabe Bari
Scuola: nido, matema ed elementare
Contratto a progetto
Svolgimento di attività didattiche, di laboratorio e di intrattenimento

• Periodo (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2015 a maggio 2016
Scuola superiore De Viti De Marco
Scuola superiore
Contratto come educatore professionale
Svolgimento di attività didattiche. sociali e cognitive
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• Periodo (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• I ipo CIi impiego
• Principali mansioni eresponsabilità

Da 23 Novembre 2016 a 10 Giugno 2017
Scuola superiore L. Santarella
Scuola superiore
Contratto come educatore professionale
Svolgimento di attività didattiche, sociali e cognitive

• Periodo (da - a)
• Nome eindirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 13 Febbraio al10 Giugno 2017
Scuola superiore Licei Cartesio
Scuola superiore
Contratto come educatore professionale
Svolgimento di attività didattiche, sociali e cognitive

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome etipo di istituto di istruzione
oformazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome etipo di istituto di istruzione
oformazione
• Principali materie I abilità
proiessionaii oggetto deiio studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

I
Dal 1996 al 2001
Istituto tecnico statale "Vito Vittorio Lenoci"
Ragioneria, economia aziendale, diritto

Diploma di ragioniere eperito commerciale progetto Igea
Votazione 70/100

Dal 2002 al 2006
UNIVERSITA' DI BARI
Pedagogia generale e sociale, medicina di comunità, igiene ed educazione sanitaria,
sociologia della devianza, psicopedagogia, psicologia dello sviluppo
Laurea triennale in educatore professionale nel campo del disagio minorile,
devianza e marginalità
Votazione 100/110

CAPACITÀ ECOMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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• Capacità di espressione orale
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REIAZIONAU

CAPACITÀ DI ADATIAMENTO A QUALSIASI TIPO DI AMBIENTE; BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI
ECOMUNICATIVE; ATIEGGIAMENTO POSITIVO; SPIRITO D'INIZIATIVA; DETERMINAZIONE;
FORTE PROPENSIONE AI RAPPORTI UMANI.

CAPACITÀ ECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ DI RIVESTIRE DIVERSI RUOLI INDIPENDENTEMENTE DAL CONTESTO AMBIENTALE;
CAPACITÀ E PREDISPOSIZIONE AL COORDINAMENTO.

Ad esempio: ooordinamento elo
amministrazione di persone, progetti,
bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di
volontariato, a casa, ecc.

CAPACITÀ ALL'USO DEL COMPUTER, DI INTERNET E DELLA POSTA ELETIRONICA.

CAPACITÀ ECOMPETENZE
TECNICHE

BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEI PROGRAMMI WORD, EXCEL E
POWER POINT.

Patente di guida categoria B (automunita)

PATENTI

lILTERIORllNFORMAZIONI

iI

/I

IlI

Attestato di partecipazione al corso di formazione per malattie neuro generative 
Alzheimer con tirocinio;
Attestato di partecipazione sulle nuove forme di accoglienza;
Attestato di lavoro di rete contro gli abusi sessuali ed i maltrattamenti sui minori;
Attestato di partecipazione sulla mediazione ed i diritti dei bambini;
Attestato di partecipazione sull'adozione mite.

Ai sensi della legge 695/76 autori o il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e
comunicazione
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