INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARUSI FRANCESCA

Indirizzo

34A, STRADA DELLE MILANE, 43014, MEDESANO, PARMA, ITALIA

Telefono

347/4659366

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

framaru@libero.it
Italiana
23/10/81

ESPERIENZA LAVORATIVA
Ottobre 2006 a Novembre 2020
Cooperativa sociale Pro.Ges e cooperativa sociale Aurora Domus (dal 2015)
Servizi alla persona
Educatrice
Impiegata con entrambe le cooperative come educatrice in appoggi scolatici, domiciliari,
diritti di visita e presso centri giochi e centri estivi scuola dell’infanzia.

Estate 2006
Villa Bonelli presso Campus Parma
Centri estivi per ragazzi dai 3 ai 16 anni
Animatrice

Da dicembre 2000 per un anno circa
Studio commercialista dott.ssa Anghinetti a Parma
Impiegata contabile-amministrativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Formazioni e Convegni

formazione sull'Autismo
formazione sui disturbi specifici d'apprendimento
Teatro dell’oppresso
formazione animazione centri giochi/attività creative
formazione sulle relazioni tra minori-famiglia-scuola
formazione sulla gestione dell'aggressività nei bambini/ragazzi
Convegno sugli adolescenti in Comunità residenziali

Anno 2020

CONSEGUITI 24 CFU PER L’INSEGNAMENTO

2006
Laurea quadriennale in Scienze Politiche ad indirizzo politico-sociale conseguita presso
l'Università degli studi di Bologna,
Tesi in sociologia dell'educazione
Dottore in Scienze Politiche
(Anno 2020: perfezionato il percorso universitario per accedere alla classe di concorso
A/46 con gli esami di diritto amministrativo, diritto privato e diritto commerciale)

2000
Diploma di maturità presso l'Istituto Commerciale M. Melloni di Parma con indirizzo
giuridico-economico

COMPETENZE LINGUISTICHE

Inglese e tedesco: scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

Essere educatore significa creare ponti, costruire relazioni, essere empatici.
Accompagnare nella crescita in situazioni di difficoltà e disagio, promuovere il
cambiamento attraverso il confronto, la presenza, la provocazione di re-azioni positive.
Favorire contesti multiculturali e eterogenei, far sì che le diversità diventino valori aggiunti
e che le differenti abilità vengano incoraggiate e integrate in tutti i contesti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Lavorando in equipe ho maturato una buona esperienza nel lavoro di squadra, oltre
all'attitudine di tipo organizzativo.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

PATENTE O PATENTI

Buone conoscenze informatiche sia su pc che su Mac.
Pacchetto Office
Alcuni programmi di ritocco fotografico e di creazione video

Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

In fede
Francesca Marusi

