FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

AGNESE LANZINI
DICOMANO, VIA MONTALLORO 7, 50062
3287824833

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Agne29@hotmail.it
Italiana
26/08/85

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2018 a Giugno 2019
Coop21
Lavoro di segreteria nel progetto di formazione “Ambito 5”
Sostituzioni come Educatrice presso il progetto “La stanza”di Vicchio nel Mugello (lavoro con
minori, aiuto compiti)
Dal Marzo 2011 a Giugno 2019
Coop21
Cooperativa sociale
Contratto da dipendente
Educatrice di strada

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 al 2013 (Mese di Luglio)
Associazione “Makapaka”, Presidente Agnese Lanzini
Associazione Sportiva Dilettantistica
Contratto a progetto
Educatrice e coordinatrice centri estivi Comunali per bambini di età compresa fra i 3 e i 10
anni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 4 maggio 2006 al 10 Marzo 2009
Proprietario e gestore del locale Famiglia Falugiani
Ristorante pizzeria “Il Ritrovo”
Contratto a chiamata

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cameriera
Da Aprile a Giugno 2010
Presidente associazione “ADELANTE” Tommaso Cuoretti
Associazione Sportiva Dilettantistica
Contratto a progetto
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Formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

•

•

•

•
•

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

06/02/18
Formazione presso istituto Degli Innocenti di Firenze: a cura di Generazioni
connesse”La sessualità e l'affettività dei giovani attraverso I nuovi media”
27-28 Febbraio
Formazione Rovereto: a cura di Animazione Sociale “dieci tesi per lavorare
ancora con I giovani”
06/12/13
Formazione presso Palazzo Vecchio Firenze: a cura di Progetto Amphora,
“Prevenzione alcologica”
20/11/13
Presso L'Antico Spedale del Bigallo a Bagno a Ripoli: “per un welfare di
comunità. L'OMS incontra la società della salute zona fiorentina sud est”
2012
Formazione interna: “addictologia e nuove dipendenze”
2011
Formazione presso il SERT di Figline: “psicoeducazione e tossicodipendenza”
Luglio 2004
Istituto Tecnico “IPSIA CHINO CHINI” TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI,Borgo San Lorenzo
Qualifica in Educatore di Comunità,Operatore Socio Assistenziale
Diploma in TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
Votazione 92/100

Giugno 2002
Istituto Tecnico “IPSIA CHINO CHINI” TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI, Borgo San Lorenzo
Qualifica in Operatore Sociale,assistenza di base, animatore di Comunità
Diploma triennale in Operatore dei servizi sociali
Votazione 96/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

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

Ingl
ese
Ele
men
tare
Ele
men
tare
Ele
men
tare

Il mio lavoro attuale è basato sull'organizzazione e la progettazione in equipe, e il servizio di
Educativa di Strada trova le sue fondamenta nella relazione con il prossimo. L'approccio
educativo sta alla base del mio lavoro,nel quale sperimento ogni giorno metodologie e strategie
adattabili in circostanze molto diverse tra loro.
In passato ho avuto altre esperienze di lavoro in equipe, attraverso i tirocini e stage effettuati
durante il percorso di studi. Ho avuto la possibilità di lavorare in residenze per anziani, in
strutture per giovani svantaggiati, o con handicap mentale e fisico molto grave, con bambini di
età compresa fra i 3 e i 10 anni, e con adolescenti tra i 14 ed i 25anni.
ESSENDO STATA PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DI CUI FACEVO PARTE E COORDINATRICE E RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI LONDA, HO COORDINATO ED ORGANIZZATO VARI TIPI DI PROGETTI A LIVELLO
SOCIO – EDUCATIVO E SOCIO – ASSISTENZIALE, ESPERIENZA FATTA ANCHE DURANTE GLI STAGE DI FORMAZIONE DURANTE
IL PERCORSO DI STUDI.
ALL'INTERNO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA, HO AVUTO L'OPPORTUNITÀ DI CONFRONTARMI CON OPERATORI ED
EDUCATORI DI ESPERIENZA VENTENNALE, PERMETTENDOMI COSÌ DI AFFINARE E MIGLIORARE LE MIE CAPACITÀ DEL LAVORO
IN EQUIPE E DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI PICCOLI PROGETTI EDUCATIVI. NEL MIO PAESE SONO SEMPRE STATA
MOLTO PARTECIPE IN TUTTE QUELLE CHE ERANO E CHE SONO LE ATTIVITÀ PROMOSSE DALLA COMUNITÀ, CRESCENDO NEI
VALORI E ACQUISENDO CONOSCENZE E COMPETENZE UTILI IN TUTTI I CAMPI LAVORATIVI E NON DELLA MIA VITA.
Ho una buona conoscenza del computer e delle sue funzioni ed applicazioni.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Mi reputo una persona creativa, ho potuto affinare certe mie capacità grazie a vari corsi
specialistici e formativi promossi dal Comune del mio paese,e dalla cooperativa per cui lavoro.
Faccio parte di un gruppo teatrale, di un coro,e partecipo alle attività ed iniziative di volontariato
nel mio paese e in quelli limitrofi.
Baby sitter dall’età di 14 anni, sostegno scolastico a ragazzi tra i 9 ed 17 anni, sostegno
scolastico effettuato nel dopo scuola indirizzato a ragazzi delle scuole medie statali (progetto
comunale).
Patente di tipo B
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ALLEGATI
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