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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Attività o settore Assistenza disabili intellettivi

2010 -2014 (attualmente in corso)

Anffas Borgomanero Onlus, via Cornice,
19/21A, Borgomanero
•

•
•

•
•

•

Impaginazione e realizzazione grafica del
giornalino “C'entro anch'io”, nell'ambito del
laboratorio di comunicazione previsto dal
centro diurno Anffas.
Gestione della cassa presso il Gruppo
Appartamento “il girasole”.
Affiancamento nelle attività quotidiane,
trasporto, assistenza notturna e supporto
nella gestione domestica nell'ambito del
servizio residenziale “Il girasole” (gruppo
appartamento per disabili medio-lievi).
Programmazione delle uscite sul territorio
nell' ambito del servizio residenziale “Il
girasole” e supporto durante le stesse.
Affiancamento e supporto nell'ambito del
laboratorio di ceramica del progetto
“Botteghe d'arte”, rivolto a disabili intellettivi e
relazionali di Anffas e del Cisas di Castelletto
Ticino .
Supporto nelle attività di piscina.

Attività o settore Assistenza disabili intellettivi

2005 - 2010

Cooperativa “Il sorriso”- Borgomanero
•

•
•

•
•

Servizio di assistenza e trasporto disabili sul
territorio e nell'ambito del servizio residenziale
“Casa Angela” ( gruppo appartamento per
disabili medio-lievi ) gestito dal Ciss
Borgomanero.
Stesura, per un breve periodo, dei turni di
assistenza del personale.
Affiancamento di persona con disabilità
neuromotoria nell'ambito del progetto “Vita
indipendente”: scelta e programmazione dei
momenti di svago e affiancamento durante gli
stessi; progettazione attività finalizzate al
mantenimento cognitivo ( lettura, scrittura,
gestione dell' agenda mensile,
programmazione delle attività domestiche e
di cura della persona...).
Affiancamento e supporto assistenziale
durante i soggiorni marini estivi.
Programmazione delle uscite sul territorio
nell' ambito del servizio residenziale “Casa
Angela” e supporto durante le stesse.

Attività o settore Assistenza disabili intellettivi

2004 - 2005

Cooperativa “Il sorriso” - Borgomanero
•
•

Trasporto adulti, minori e disabili utenti del
Ciss Borgomanero.
Trasporto e servizio prescuola per una
bambina affetta da sindrome di Down.

Attività o settore Assistenza disabili intellettivi e
minori

2003 - 2004

Consorzio Intercomunale Servizi
Socioassistenziali - Borgomanero
•

Servizio civile attivato presso il centro
educativo minori di Cavaglio d'Agogna
(gestione Ciss di Borgomanero):
affiancamento nelle attività previste dal
progetto educativo dei minori, supporto
scolastico. Trasporti casa – scuola – centro
educativo.

Attività o settore Servizi bibliotecari

2004 - 2005

Stage Ial presso Biblioteca e Casa della
Cultura Fondazione Marazza di
Borgomanero- Biblioteca Civica “Gianni
Rodari”di Omegna- Biblioteca Comunale di
Maggiora.
•

Catalogazione dei volumi, gestione del
prestito, servizio di reference, supporto nell'
allestimento mostra sulla fiaba; supporto nella
programmazione di attività culturali.

Attività o settore Impiegata.

2003 - 2004

Stage Ial presso Ufficio Tecnico Comune di
Meina
•

Gestione database; digitalizzazione delle
piante e dei prospetti di alcuni edifici del
comune.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1999-2003

Frequenza Accademi di Belle Arti
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
Storia dell'arte, disegno, anatomia artistica, plastica
ornamentale, figura, incisione, pedagogia e didattica
dell'arte, grafica, psicologia della forma e del colore,
critica d'arte.

1993-1997

Frequenza Liceo Artistico
Liceo Artistico Gobetti di Omegna
Storia dell'arte, disegno, architettura, ornato, figura, scultura, pittura con
varie tecniche,anatomia artistica.

Lingua madre
Altre lingue
Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

In possesso di attestato British Institute
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

•
•

Competenze professionali

Competenze informatiche

Patente di guida
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi / associazioni
Referenze

Ottime capacità di comunicazione, anche
interfacciandosi e mediando tra diverse realtà
ed esgenze.
Capacità di sintesi delle problematiche e di
esposizione dei progetti intrapresi, grazie alle
varie relazioni tenute in più occasioni.

Capacità grafico/pittoriche e di illustratrice:
•
Conoscenza delle varie tecniche pittoriche
(olio, acquerello, acrlico...).
•
Conoscenza di tecnica di pittura su stoffa
(batik).
•

Ottima capacità di impaginazione e di grafica
attraverso l'uso dei software professionali, sia
di ambiente Mac che Win. In particolare
ottimo utilizzo di Adobe Photoshop, Adobe
InDesign, Publisher, Word, Pages e suite
iWork (per Mac), suite Office (ed OpenOffice).

Patente B
Illustrazioni e progetti di copertina per i volumi:
•
Mauro Polli, Antonio Ciurleo – Non fate i polli,
una vita da peones, GraficaElettronica, 2012
•
Giuliana Murgia, I giardini di Alcatraz, edizioni
Ultravox, 2013
•
Luca Ciurleo, Tradizioni di pastafrolla, edizioni
Ultravox, 2013
•
Luca Ciurleo, All'ombra del castello, sotto il
manto di Re Lupo, edizioni Landexplorer,
2014
•
Luca Ciurleo, libro sui 40 anni del Coro
Valgarina (titolo provvisorio), edizioni
Landexplorer, in fase di stampa.
Realizzazione ed impiantistica grafica delle mostre:
•
Le Cavagnette ossolane, esposta presso la
fondazione UniversiCà di Druogno, nel
periodo giugno-settembre 2013
•
I falò solstiziali ossolani, esposta presso la
fondazione UniversiCà di Druogno nel
periodo luglio-agosto 2014
Esposizioni personali di pittura:
•
Collettiva di scultura nell'ambito di un
concorso bandito dalla fondazione Peano di
Cuneo, 2001
•
Mostra collettiva, Caffé Procope di Torino,

•
•
•

•
•

Dati personali

2002
Opera selezionata nell'ambito del concorso
“L'Anello del piccolo principe”, Cassano Allo
Ionio, 2005
Mostra “Storie illustrate” svoltasi a
Domodossola, agosto 2008
Mostra “Bosco di fiabe” presso il parco del
Ticino a Cameri, in qualità di vincitrice
dell'omonimo contest di illustrazione,
settembre 2010
Mostra-evento “Leggende ossolane” presso il
Museo della torneria Martinoli a Forno di
Valstrona
Mostra di pittura “I giardini di Alcatraz” presso
il ristorante Leon d'Oro di Malesco, luglio
2013

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali”.

