FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ELISABETTA DI SOMMA
VIA NUOVA DEL BOSCO 12C, MARIGLIANO 80034 NA
3332311648 - 0818853719

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
C.F.
Posizione Attuale

elyds@live.it
Italiana
CERCOLA (NA) - 29/11/67
DSMLBT67S69C495L
Ausiliaria presso la Casa di Cura “Santa Maria del Pozzo” - CEM S.p.a. Di Somma Vesuviana
(NA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000 – OGGI
Casa di Cura “Santa Maria del Pozzo” - CEM S.p.a. di Somma Vesuviana (NA)
Ausiliaria
Operatrice Socio Sanitaria; assistenza disabili, addetta alla preparazione pasti e distribuzione
vitto.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015 – OGGI
Libera Professione
Tutor per bambini e ragazzi con D.S.A.
Supporto nei compiti scolastici a casa; rapporti scuola – famiglia - consulenti specialistici.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012 – 2014
Società Cooperativa “Zante” di Acerra (NA)
Educatrice nella Comunità per minori “Ghebel”
Assistenza e supporto educativo ai minori; vigilanza diurna e notturna; supporto alla gestione
della casa; accompagnamento scolastico.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Associazione G.A.I.A. di Aversa (CE)
Educatrice nella Comunità per minori “Margherita”
Assistenza e supporto educativo ai minori; vigilanza diurna e notturna; supporto alla gestione
della casa

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 – 2009
Libera Professione c/o scuola di ballo
Animatrice per bambine
Giochi educativi e creativi singoli o di gruppo. Letture animate.
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005 – 2009
Libera Professione
Assistente domiciliare O.S.A.
Assistente per l'igiene, i pasti e la riabilitazione.
2002 – 2006
Casa di Cura “Santa Maria del Pozzo” - CEM S.p.a. Di Somma Vesuviana (NA)
Barista

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1985 – 1990
Azienda agricola familiare
Operatrice Agricola
Raccolta frutti e ortaggi; semina, cura della piantagione

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1985 – 1990
Azienda di abbigliamento San Giuseppe Vesuviano (NA)
Cucitrice
Confezione di capi d'abbigliamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019
Asilo nel bosco e Piccola Polis – via Rainaldo 85, Ostia Antica -Roma
Corso residenziale “Outdoor education” , studio e tirocinio in sede

2018
Casa di cura “Santa Maria del Pozzo” – Somma Vesuviana (NA)
Convegno “Il cervello a scuola”

2018
Associazione culturale Lo squarcio
Convegno “La scuola disobbediente. Tra Don Milani e le nuove
frontiere dell‟Apprendimento” • Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2017
Centro Studi Erickson (TN)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2017
Associazione culturale Lo squarcio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2017
Centro antiviolenza Dafne con EVA onlus (Santa Maria C.V)
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Convegno Internazionale “Come affrontare la violenza sulle donne” - Rimini

Convegno “Didattica e neuroscienze. Dall‟insegnamento all‟apprendimento” - Napoli

• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

Percorso di sensibilizzazione e formazione per operatori territoriali sulla violenza di genere.
Strumenti di riconoscimento e metodologie di intervento.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2017
I.C. “Aldo Moro” – Napoli e Centro Studi Erickson (TN)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2016
Centro Anastasis.it -webinar

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2016
Università degli studi Suor Orsola Benincasa – Facoltà di scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2015
ApertaMENTE/ IL MONDO INTERNO onlus - associazione nazionale
Casalnuovo (Na)
Workshop di formazione: “Autismo, conoscerlo”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2014
Comune di Nola-Università Federico ll – in collaborazione con Associazione Codice Famiglia,
All'avventura con Tizi ed altre.
Differentemente Unici e Liberi. Percorsi di prevenzione dello stigma di genere nei contesti
scolastici.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2014
Centro studi Psicosoma (Napoli - Salerno)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2014
DeA SCUOLA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2013
Coop. Soc. “Irene „95” – Marigliano (NA) e Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2012
Centro per le famiglie della Coop. Soc. “Irene „95” - Marigliano (Napoli)

• Date (da – a)
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Metodologie didattiche innovative: L'apprendimento cooperativo in classe

Strumenti compensativi per DSA nella scuola secondaria

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in
“Specialisti in problematiche dell'infanzia e adolescenza”

Corso di Formazione: Crescere per far Crescere

Seminario “BES, non solo DSA. Conoscere per fare”

Corso di formazione Progetto S.IN.T.E.S.I. “Servizi integrati a tutela e sostegno all'infanzia”

Corso di formazione: “L'altro ci cambia la vita”

2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

Praxis - Somma Vesuviana (NA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2006
Consorzio Mercurio Nola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2000
AIFA - Somma Vesuviana (NA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

1985
Istituto magistrale leg. riconosciuto Maria Montessori - Somma Vesuviana (NA)
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Operatrice dell'infanzia

Operatore Socio Assistenziale

Assistente portatori di handicap e minori disabili

Diploma di Istituto Magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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INGLESE
Buono
Buono
Elementare
Ritengo di avere raggiunto una buona predisposizione alle relazioni di gruppo con adeguata
capacità comunicativa affinata nei diversi contesti lavorativi ed esperienziali, nei quali ho dovuto
interagire con persone di differenti età, livelli culturali o provenienze socio-ambientali e
geografiche, valutando e modulando comportamenti adeguati ai lavori di equipe, ma
sviluppando anche un problem solving autonomo nella scelta degli obiettivi da raggiungere per
ottenere buoni risultati.

Durante i vari corsi di formazione frequentati e le varie esperienze lavorative ho cercato di
sviluppare la capacità di organizzare, valorizzare e affrontare le diverse situazioni per un
miglioramento del servizio e ottimizzare le richieste e le linee guida di ogni datore di lavoro.
Come educatrice di comunità ho organizzato progetti/laboratorio con i ragazzi con fini educativi;
come animatrice ho coordinato le attività ludiche con altre collaboratrici.

Nella libera professione di doposcuola che svolgo da qualche anno con alunni con disturbi
specifici di apprendimento, il computer rappresenta uno degli strumenti compensativi per uno
studio efficace; ho pertanto raggiunto un discreto livello di competenze nell‟uso del pacchetto
office (word, excel, power point, mappe concettuali, disegni, outlook express). Buona la capacità
di utilizzo degli strumenti di comunicazione online (siti web, mail, posta certificata, fax,forum,
piattaforme di e-lerning). Nel lavoro come operatrice socio-sanitaria utilizzo attrezzature
specifiche di assistenza quali elevatori manuali ed elettrici.

Oltre alle competenze artigianali o artistiche quali il disegno a matita ed il ricamo che sono
anche i miei hobby, insieme all'ascolto di audiolibri o di musica classica, non trascurerei di
menzionare la capacità empatica riconosciuta dai pazienti negli anni di lavoro come operatrice
sociosanitaria e dai tirocinanti nei confronti dei quali ho svolto ruoli di tutoraggio.

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE O PATENTI

Sono stata volontaria, anche se non in maniera continuativa, presso il servizio mensa della
Caritas diocesana di Nola.
Partecipo, in qualità di tutor, al Laboratorio di lettura, scrittura e parola: “Parole per raccontarsi –
L‟amore che cura” presso il Centro per le famiglie della Coop. Soc.“Irene „95”, destinato a donne
di varie provenienze geografiche e con vissuti di fragilità.
Partecipo, quando ne ho l'opportunità, ad incontri di gruppo con vari esperti e professionisti,
come quelli realizzati presso “Spazio donna” a Sant'Anastasia (Na) o presso Associazioni
culturali.
Pubblico articoli sul Foglio Trimestrale dei frati minori di San Vito in Marigliano (NA).

PATENTE B - AUTOMUNITA

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum risponde a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data: 16 / 08 /2020
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FIRMA
Di Somma Elisabetta
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