FORMATO

EUROPEO

IL CURRICULUM

PER

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAGGI Silvia

Indirizzo

VIA COMOLLI 10, 27049

Telefono

333 18 97 352

STRADELLA (PV)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

silvia_maggi@libero.it
Italiana
05/04/1983

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

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

Da Ottobre 2010
Comune di Borgoratto Mormorolo (PV)
Ente Pubblico
Assistente alla comunicazione
Attività di sostegno scolastico e di promozione della comunicazione
Da Maggio 2010
Coop. Sociale Codams Due, Voghera e Piani di Zona del Comune di Casteggio
(Pv)
Cooperativa Sociale ed Ente Pubblico
Incontri protetti per minori
Gestione dello spazio neutro per l’incontro in zona protetta di minori
Febbraio- Marzo 2010
Clastidium Sport di Casteggio in collaborazione con la Scuola Primaria di
Primo Grado “F.lli Cairoli” di Casteggio,
Pool di Associazioni Sportive
Responsabile del Progetto “Monitoraggio triennale sullo stato di benessere dei bambini”
Progettazione e intervento di prevenzione primaria di durata triennale volto
a sensibilizzare i bambini nei confronti di stili di vita più salutari
Da Agosto 2009 ancora in corso
Coop.Sociale Codams due, Voghera
Cooperativa Sociale
Assistente al sostegno
 Assistenza educativa domiciliare a tre minori segnalati dai piani di
zona dei Comuni; tra le mansioni principali, il supporto compiti e
supporto psicologico ai minori e mediazione familiare. Mi occupo
inoltre di mantenere i contatti con le scuole e lavoro in sinergia
con un’altra educatrice che si occupa degli incontri in zona
protetta.
 Assistente al sostegno per un ragazzino affetto dalla Sindrome di



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

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

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

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

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

Data (da – a)

Down presso la scuola professionale “Maragliano” di Voghera, Pv
Assistente al sostegno per una ragazza con Autismo presso
l'Istituto “Maragliano” di Voghera

Novembre 2009 a Maggio 2010
Scuola Primaria di Primo Grado “F.lli Cairoli” di Casteggio, Pv
Scuola statale
Educatrice e referente
 Supporto compiti nella attività di doposcuola,
 Referente per quanto riguarda le relazioni tra gli insegnanti del
doposcuola e le insegnanti delle classi degli alunni che partecipano
alle attività pomeridiane.
Settembre 2009 a Marzo 2010
Università degli Studi di Pavia
Istruzione e ricerca
Tirocinante Post-lauream
Tirocinio nel campo della psicologia sperimentale per quanto riguarda i
disturbi e le difficoltà di apprendimento. Intervento in una scuola primaria
al fine di fornire dati per le ricerche in corso presso l’Università di Pavia e
intervento sulla classe per potenziare le abilità di apprendimento degli
alunni.
da Giugno 2009 a Luglio 2009
Clastidium Sport di Casteggio in collaborazione con la Scuola Primaria di
Primo Grado “F.lli Cairoli” Casteggio ed il Comune di Casteggio
Pool di Associazioni Sportive
Responsabile di progetto e coordinatrice degli educatori del CRED
Clastidium Estate 2009
Responsabile del progetto “Giochiamo a creare”, organizzazione di attivita’
educative per i bambini della fascia di eta’ compresa tra i 6 e i 12 anni,
gestione degli educatori e organizzazione delle loro attivita’
Da Novembre 2008 a Maggio 2009
Scuola Primaria di Primo Grado “F.lli Cairoli” Casteggio(PV)
Scuola statale
Educatrice (Legge 285)
Supporto compiti e insegnamento di lingua italiana per gli alunni stranieri
Da Ottobre 2008 ad oggi
Supporto compiti ad alunni della scuola Secondaria di Primo Grado con
problematiche legate ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Da Giugno 2008 a Luglio 2008
Clastidium Sport di Casteggio in collaborazione con la Scuola Primaria di
Primo Grado “F.lli Cairoli” Casteggio ed il Comune di Casteggio
Pool di Associazioni Sportive
Responsabile di progetto ed educatrice del CRED Clastidium Estate 2008
Organizzazione di visite di istruzione settimanali; organizzazione di incontri
quotidiani che avessero lo scopo di sensibilizzare i bambini nei confronti
della natura; compiti e organizzazione di giochi di gruppo che facilitassero i
bambini nella socializzazione; progettazione di attività didattiche
finalizzate alla conoscenza dei lavori tipici dell’Oltrepo’ Pavese.
Da Febbraio 2008 a Maggio 2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

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

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

Scuola Primaria di Primo Grado “F.lli Cairoli” di Casteggio
Scuola statale
Responsabile del progetto “Scuola&Sport”
Osservazione; preparazione di questionari, somministrazione e analisi dei
dati al fine di fornire una descrizione dettagliata del ruolo che occupa
attualmente lo sport nella vita dei bambini.
Da Giugno 2007 a Luglio 2007
Clastidium Sport di Casteggio in collaborazione con la Scuola Primaria di
Primo Grado “F.lli Cairoli” Casteggio ed il Comune di Casteggio
Pool di Associazioni Sportive
Educatrice e responsabile delle attività educative del CRED Clastidium
Estate 2007
Organizzazione di giochi e attività pomeridiane che favorissero il contatto
e la socializzazione tra i bambini
Da Novembre 2006 a Maggio 2007
Scuola Primaria di Primo Grado “F.lli Cairoli” Casteggio
Scuola statale
Collaboratrice a progetto
Supporto compiti e attività di drammatizzazione
Da Giugno 2006 a Luglio 2006
Clastidium Sport di Casteggio in collaborazione con il Comune di Casteggio
Pool di Associazioni Sportive
Educatrice e coordinatrice delle attività educative del CRED Clastidium
Estate 2006
Organizzazione di giochi e attività pomeridiane che favorissero il contatto
e la socializzazione tra i bambini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/04/11
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità rofessionali
oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Psicologa iscritta all'Ordine degli Psicologi della Lombardia
Da Ottobre 2006 a Marzo 2009
(Laureata nell’Anno Accademico 2007/2008)
Laurea Magistrale in Psicologia con votazione finale 101/110
con tesi sperimentale dal titolo “Indagine dello stato di ben-essere nei
bambini della scuola primaria”
Approccio metacognitivo all’apprendimento, counselling adolescenti,
psicologia sociale e dello sviluppo.
Da Ottobre 2002 a Dicembre 2006
Laurea Triennale in Scienze e tecniche Psicologiche
Psicologia dell’orientamento scolastico e professionale

Da Novembre 2005 a Luglio 2006
Tirocinio formativo presso il “Centro Orientamento Universitario” c/o
Università degli Studi di Pavia
Servizi di segreteria, di raccolta ed elaborazioni informazioni, attività di
sportello finalizzate alla consulenza per gli studenti in uscita dalla scuola
Secondaria, partecipazioni a saloni dell’Orientamento
Aprile 2007
Stage residenziale presso strutture del C.S.A. Adolescere di Voghera

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività di osservazione svolta durante un progetto residenziale riservato
ai bambini delle scuole primarie per avere una maggiore formazione nel
settore educativo
Maggio 2007
Laboratorio presso strutture del C.S.A. Adolescere di Voghera “L.A.R.A.
Università”
Attività finalizzata al miglioramento della capacità di relazione e di
comunicazione intra-gruppo
Settembre 2007
Attestato di partecipazione
Partecipazione al Convegno “Una professione per l’Orientamento”
organizzato dall’Università degli Studi di Pavia
Dicembre 2007
Attestato di partecipazione
Partecipazione al Convegno “La società degli adolescenti” organizzato
dall’Università degli Studi di Pavia presso il Policlinico S.Matteo di Pavia

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

Capacità di lettura

Livello buono

Capacità di scrittura

Livello buono
FRANCESE

Capacità di lettura

Livello sufficiente

Capacità di scrittura

Livello sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Elevata capacita’ di collaborare e di gestire le attivita’ di gruppo, maturata
sia grazie alle attivita’ svolte durante il tirocinio formativo, sia grazie
all’esperienza del lavoro con i bambini.
Predisposizione nell’approccio con i bambini, stimolata dalle esperienze
lavorative pregresse che mi hanno permesso di stare a contatto con
bambini con diverse problematiche.
Alta motivazione per l’acquisizione di nuove competenze.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Elevata capacita’ organizzativa soprattutto nelle situazioni di coordinazione
di gruppi di piccola-media dimensione.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Esperta in progettazione di progetti psico-sociali, sia per gli enti pubblici,
sia per i privati.
Esperta in counselling sistemico-relazionale per genitori, adolescenti e per
le coppie.
Esperta in Consulenza psicopedagogica.
Esperta in percorsi per l'autonomia mediante l'utilizzo di tecniche
comportamentali.
Esperta in orientamento scolastico e professionale.
Competenze tecniche di riabilitazione cognitiva secondo l'approccio
metacognitivo.
Esperta’ di coordinazione del personale.
Capacita’ di svolgere attivita’ di supervisione dei gruppi di lavoro.
Capacità di conduzione di gruppi di auto aiuto.

Ottima conoscenza del Software SUPERLAB.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

PATENTE

"Come da D.lgs 196/2003
Dichiaro di essere consapevole
dei miei diritti in tema di
trattamento dei dati personali e
autorizzo il trattamento dei dati
presenti nel mio curriculum
vitae".

Spiccato interesse per la musica e l’arte.
Amante della lettura e dei film classici
Patente categoria B. automunita

