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Curriculum Mtae Tiziana Bucci

INFORMAZIONIPERSONALI TIZIANABUCCI

T Via M.ti Lepini, 12-00015 MONTEROTONDO (Roma) - ltalia

L ffis.1s83846

)K tjtjlla@yahoo.it

Sesso F I Data di nascita 04/09/19721 Nazionalità ltaliana

POSIZIONE RICOPEHTA

ASSITENTE EDUCATIVO CULTUMLE (A,E.C. )

TITOLO DISTUDIO
ATTESTATO TRI EN NALE D I ED UCATO RE P ROFESS IONALE

ESPER:ENZA
PROFESSIONALE

I

Da settembre 2010 a giugno 20'12 Assistente Educativo Culturale (con funzioni di Educatore)

La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale ONLUS - Via Tevere, 1 Mentana - Roma

. lnterventi socio-assistenziali-educativi in ambito scolastico in favore di alunni diversamente abili

inseriti nel Servizio di Assistenza Specialistica - lntegrazione Scolastica.

Da Settembre 2013 ad oggi- Assistente Educativo Culturale (con funzioni diAEC)

la Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale ONLUS - Via Tevere, 'l Mentana - Roma

'lnteruenti socio-assistenziali-educativi in ambito scolastico in favore di alunni diversamente abili

inseriti nel Servizio diAssistenza Specialistica - lntegrazione Scolastica.

ISTRUZIONE E FORMMIONE

Da Novembre 2000 a Giugno 2004

Associazione ONLUS Capodarco - Agenzia Formativa
CORSO PER EDUCATORE PROFESSIONALE

COMPETENZE PERSONALI

Ungua madre ltaliano
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lnglese 81

Livelli:A1lA2: [Jtente base - 81ts2:. Lnente intermedb - C1lC2: Ltente avanzato

Quadro Comune Eulooeo di Riferimeilto delle Linoue

Competenze comunicative . Otime competenze comunicative e di ascolto veòale e non -verbale, ottime capacità di lavorare in

team acquisite in tutte le esperienze professionali e di studio realizzale.

Competenze organizzative e . Ottima capacità di organizzazione e gestioni di progetti complessi che richiedono il contributo di

gestionali numerosi soggetti e l'attenta pianificazione di tempi, attività e risorse.
, Ottime capacità di lavorare per obiettivi e gestire larealizzazione di progetti individuali.

' Concretezza, dinamicità, elevato senso pratico nella risoluzione dei problemi

. Buona predisposizione al lavoro di equipe.

Competenze professional i

. Valutare la situazione iniziali, in termini di problemi da affrontrare e risorse disponibili da attivare.

. Definire gli obiettivi raggiungibili con l'intervento e di tempo necessari.

. Osservare dal punto vista compofiamentale.

. Utilizzare tecniche educative per entrare in relazione.

. Collaborare con equipe per la definizione e realizzazione degli interventi.

. Saper comunicare a diversi livelli.

. Padronanza nell'utilizzo delle attrezzatqre di laboratorio utilizzate in attività.

. Effettuare la stesura di una relazione del processo terapeutico o di intervento.

Cornpetenza digihle A.,TOVALIJTAZIONE

Ehborazione
delle

infomazioni
Comunlazione

Creazione di
Contenuti

Sburezza
Risolrzione di

problerni

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Livelli: Lrtente base - utente intemedo - Ljtente avanzdo
Cornpetenze doihli - Scfieda Der fatrto/aluhzione

. Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office e dei principali software di gestione della posta

elettronica.

' Ottimacapacità di navigare in lntemet peracquisire informazioni ed effettuare ricerche.

. Buona conoscenza dei sistemi operativi microsoft e dei piùr comuni software word excel, publisher ,

internet explorer.

Ahre competenze . Eccellente capacità di adattamento a luoghi o situazioni differenti. Tale capacità in parte innata, è
statia coltivata e sviluppata nel corso di vari viaggi. Fra questi si segnala una pennanenza di oltre sei

mesi in Sud-America durante la quale mi ha dato modo di lavorare con associazioni locali svolgendo

attività destinate a minori in condizioni di disagio sociale.
. Musica, fotografia, macramè, eventi culturali competenze acquisite nei lavori precedenti.

Patente diguida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali Autorizzo il ùattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

82B1B182
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"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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