Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Vuotto Letizia
Via V. Nenni, 12, 42020 Reggio Emilia (Italia)
(+39) 3407989270
titti.vuotto@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/2019–31/01/2020

Tirocinio come Supporto atelierista
Centro Internazionale "Loris Malaguzzi", Reggio Emilia (Italia)
- supporto educativo nello svolgimento di laboratori con bambini e adulti
- Co-atelierista

26/11/2018–alla data attuale

Educatrice
Coop Soc. "Lo Stradello", Reggio Emilia (Italia)
-progettazione e conduzione di attività ludico e ricreative
- conduzione di progetti autonomia per persone adulte con disabilità

01/07/2018–01/09/2018

Insegnate di bambini della scuola dell'infanzia
Campo Estivo "Onde Chiare", Reggio Emilia (Italia)
- progettazione e conduzione di attività di outdoor education con mabini della scuola dell'infanzia (3-6
anni)

14/06/2017–30/06/2018

Educatrice
C.S.R.D.S. - Coopselios, Reggio Emilia (Italia)
-progettazione e conduzione di attività ricreative con persone portatrici di disabilità
-outdoor education
-programmazione pedagogiaca del gruppo e del singolo

01/09/2011–01/05/2017

Babysitter
Famiglie Private, Reggio Emilia (Italia)
-attività ludiche, compiti, gestione della casa e del tempo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/01/2019–21/12/2019

Master universitario in "Pedagogia dell'espressione"
Università Roma Tre, Roma (Italia)
- Educare attraverso le Arti (Arti Visive,Danza,Musica,Teatro,Sport)
-Pedagogia dell'Espressione
-Pedagogia del Corpo
-Metodo Mimico di Orazio Costa

28/5/20
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01/09/2012–08/04/2016

Vuotto Letizia

Scienze dell'Educazione

L-19

Università degli Studi di Modena and Reggio Emilia - Unimore, Reggio Emilia (Italia)
- Pedagogia sociale, generale e interculturale
- Psicologia, Psicologia sociale, Psicologia dello sviluppo, Psicodinamica
- Didattica
- Studi Sociali
09/2006–07/2011

Diploma di Maturità in "Perito aziendale e Corrispondente in lingue
estere"
I.T.G.S. - Blaise Pascal, Reggio Emilia (Italia)
- Inglese, Francese, Tedesco
- Ecoconomia, Filosofia, Matematica, Scienze, Arte, Storia e Geografia antropica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

B1

B1

B1

B1

B1

tedesco

A2

A2

A2

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

-Eccellenti capacità relazionali con i bambini e con persone con disabilità sviluppate ed affinate
durante le mie esperienze lavorative come insegnate, educatrice e attraverso il mio percorso
personale come Scuot.
-Ottime strategie comunicative acquisite attraverso la mia continua esperienza di mediazione tra
coordinatori, genitori e assistenti sociali.

Competenze organizzative e
gestionali

-Buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di volontariato come Scout,
con gruppi di bambini e adulti. Ero responsabile di un gruppo di trenta bambini e cinque adulti.
-Buone competenze organizzative acquisite durante la progettazione e lo svolgimento di progetti
educativi.

Competenze professionali

- capacità di gestire lo stress
- problem solving
- capacità di ascolto
- creatività
- empatia
-intelligenza emotiva

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

28/5/20

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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problemi
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Utente autonomo

Vuotto Letizia

Utente avanzato

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

28/5/20

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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