
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Giuseppina
Dinardo

Data di nascita: 02/07/2001 

Nazionalità: Italiana 

CONTATTI 

via carlo sforza, 6 
70029 SANTERAMO IN COLLE,
Italia 



giusidianrdo02@gmail.com 

(+39) 3200616553 

2018 – 2019 – Acquaviva delle Fonti, associazione cooperativa
"Granelli di Senape" , Italia 

Capacità e responsabilità acquisite:
assistenza su bambini in età scolare svantaggiati dal punto di
vista socio-economico
sviluppo di giochi e attività manuali allo scopo di sostenere
l'apprendimento
aiuto concreto nell'acquisizione di un metodo di studio
adeguato
capacità di relazione con ragazzi in età adolescenziale
capacità di far integrare e socializzare tutti i membri
dell'associazione attraverso attività laboratoriali

2018 – 2019 – Acquaviva delle Fonti, ludoteca "Giocherelloni",
Italia 

Capacità e responsabilità acquisite:
assistenza e sorveglianza sui bambini al di sotto dei 6 anni
sviluppo giochi e attività manuali allo scopo di sostenere
l'apprendimento
realizzazione di disegni e dipinti con diversi materiali
creazione e mantenimento di un rapporto di fiducia con i tutor
sviluppo della capacità di lavoro in gruppo
capacità di facilitare il rapporto tra bambini
problem solving

2022 – Santeramo in Colle, associazione Sport Experience Ideas -
ASD, Italia 

Capacità e responsabilità acquisite:
organizzazione percorsi psicomotori per bambini emofilici
sorveglianza dei bambini
capacità di prevenire eventuali infortuni che possano
danneggiare i bambini
pianificazione di attività che contribuiscono alla coordinazione
oculo-manuale e oculo-podalica
mettere i genitori nelle condizioni di potersi fidare e lasciare i
propri figli
empatie nei confronti di bambini affetti da questa malattia
creatività nell'associare storie creative ad attività ludiche
rapporti di fiducia e collaborazione con i colleghi

esperienza alternanza scuola-lavoro 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

esperienza alternanza scuola-lavoro 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
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tirocinio, attività di volontariato 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

2017 – 2020 – Acquaviva delle Fonti, Italia 

diploma di maturità conseguito presso il Liceo
Economico-Sociale Don Lorenzo Milani presso
Acquaviva delle Fonti 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Gestione
autonoma della posta e-mail /  Microsoft Office /  Social Network /  Posta
elettronica /  Google /  GoogleChrome /  Instagram /  Buona padronanza
del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office 

COMPETENZE RELAZIONALI
Empatia verso l'interlocutore /  grande elasticità e capacità di
adattamento a vari tipi di lavoro /  Ottime abilità di lavorare in team e di
coordinazione /  Capacità di pianificare e organizzare il lavoro 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

Santeramo in Colle, 02/05/2022  

 

Giuseppina Dinardo
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