
Currìculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome e cognome

Residenza

Telefono

Cittadinanza

Luogo e data di nascita

E-mail

Sesso

Occupazione
desiderata/Settore

Professionale
Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di fervono

Barbara Giovanna Coialbu

Via Pietrine Sdinas, 30 - 07043 Bonnanaro SS

Cellulare 3492113678

Italiana

Ozieri (SS) 07/07/1988

barbaracoialbu88@hotmail. it

Femminile

Mi piacerebbe lavorare presso Cooperative sociali, asili nido e strutture di baby
parking

01/09/2012 ad oggi (t indeterminato)

Maestra d'Asilo

Assistenza, cura e attività di animazione dei bambini dai 18 mesi di età ai 36 mesi

AsHo infantile S. Michele - Thiesi

Servizi sociali privati

01/09/2011-3006/2012

Maestra d'Asilo

Assistenza, cura e attività di animazione dei bambini dai 18 mesi di età ai 36 mesi

Asilo infantile S. Michele - Thiesi

Servizi sociali privati

01/03/2011-31/07/2011;

Assistente all'infanzia

Assistenza, cura e attività di animazione dei bambini dai 18 mesi di età ai 36 mesi

Asilo infantile S. Michele - Thiesi

Servizi sociali privati

Da mag 2010 al 28 febbraio 2011

Babysitter

Cura di infante di 8 mesi

Privati di Thiesi

Lavoro domestico

Da lugl 2007 a sett 2007

Babysitter

Addetta alla cura di minori

Privati - Bonnanaro
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Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date

Descrizione corso di formazione

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
intemazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
intemazionale

Date

Descrizione corso di formazione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Descrizione corso d formazione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo {*)
Francese

Capacità informatiche

Ulteriori informazioni

Patente/i

Assistenza privata

Da novembre 2009 a maggio 2010

TFO ex 1.196/97-Tirocinio formativo e di orientamento

Attestato di partecipazione
Tecrache d animazione, di assistenza e cura dei bambini dai 18 mesi ai 36 mesi

Asilo infantile S. Michele - Thiesi

Tirocinio

2007

Liceo socio-psico-pedagogico

Italiano, matematica, pedagogia, soctotogja, psicologia, filosofia, chimica, biologia.

Istituto Margherita di Castelvi - Sassari

Diploma quinquennale di scuola secondaria superiore

2007 (1 settimana)

Tirocinio scolastico

Casa Serena - Sassari e Scuola Elementare San. Giuseppe - Sassari

2006 (3 settimane)

Tirocinio scolastico

Scuola materna "Rifugio di Gesù Bambino" - Sassari

Italiano

Comprensione

Ascolto
A1 Scolastico

Lettura
A1 Scolastico

Parlato

interazione
A1 Scolastico

Produzione
A1 Scolastico

Scrìtto

A1 Scolastico

Conoscenza di base dei programmi Word, Powerpoint, della posta elettronica e della
navigazione in Internet

-sono iscritta presso il Centro Servizi Lavoro di Bonorva da febbraio 2008
- tempo libero: ho praticato nuoto e pallavolo e canto nel coro della Chiesa, ascolto
musica

- catechista in parrocchia

Patente auto cat.B.

Data Pinna
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