Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Flavia Avati
via Puglia, 10, 36075 Vicenza (Italia)
3465932378
flavia.avati1@icloud.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2017–12/2017

Stagista
Scuola Materna Pio XII, Vicenza
Ho assunto il ruolo di educatrice nella sezione primavera (2-3 anni) della Scuola dell'Infanzia, aiutando
principalmente le educatrici della stessa sezione e anche delle sezione dei bambini più grandi (3-6
anni). Mi sono occupata dei bambini nei diversi momenti della giornata e anche proposto attività.

2011–2015

Animatore volontario
Scuola dell'Infanzia Suore Murialdine Di S. Giuseppe, Montecchio Maggiore
Ho prestato servizio presso il centro estivo dalle ore 8:00 alle ore 18:00, come animatrice volontaria
nei mesi di luglio. La fascia di età dei bambini era dai 3 anni ai 14 anni, per un numero di 100 bambini
circa.

09/2014

Assistente educatore
Scuola Dell’Infanzia Suore Murialdine Di S. Giuseppe, Montecchio Maggiore
Mi sono occupata dei bambini ospitati presso la scuola dell’infanzia ricoprendo il ruolo di educatrice,
assistendo l'educatrice nell'inserimento dei bambini più piccoli.

05/2013

Stagista
Nido integrato Girotondo, Montecchio Maggiore
Ho osservato per una settimana le attività del nido.

2010–2012

Animatore volontario
Chiesa parocchiale di S. Maria Immacolata, Montecchio Maggiore
Ho prestato servizio presso il centro estivo dalle ore 14.00 alle ore 18:00, nei mesi di giugno, come
animatrice volontaria e come capo animatori. La fascia di età dei bambini era dai 6 anni ai 14 anni, per
un numero di 150 bambini circa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019

Manovre di disostruzione delle vie aeree, SIDS e sicurezza dei
bambini
CardioAmico
Ho frequentato una lezione interattiva sulla sicurezza e gli incidenti domestici dei nostri bambini,
trasporto sicuro in auto, manovre di disostruzione delle viee aeree nel lattante/bambino/adulto e SIDS,
superando con successo le prove pratiche sui manichini.

2015–2019

Frequentazione Università degli studi di Verona
Facoltà scienze dell'educazione
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Sto acquisendo nuove conoscenze, abilità e competenze che possono aiutarmi a relazionarmi con
persone, in particolare con i bambini.
2015

Formazione generale sui temi della salute e della sicurezza sul
lavoro
Istituto professionale "L. Luzzatti", Valdagno
Organizzazione della prevenzione nella scuola, diritti e doveri dei lavoratori, concetti di rischio, danno,
prevenzione e protezione, gestione delle emergenze, segnaletica di sicurezza.

2009–2015

Diploma di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi sociosanitari
Istituto professionale "L. Luzzatti", Valdagno
Le materie di indirizzo svolte nel corso degli anni scolastici sono: Elementi di storia dell’arte ed
espressioni grafiche, Educazione musicale, Metodologie operative, Igiene e Cultura Medicosanitaria,
Psicologia generale ed applicata, Diritto e legislazione socio-sanitaria, Tecnica
amministrativa ede economia sociale.
▪ Abilità apprese: utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni e
concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali o di gruppo, realizzare collaborazioni con
altre figure professionali, raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali
svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi, applicare la
normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

spagnolo
inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

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

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone competenze comunicative e relazionali.
Possiedo competenze organizzative molto buone e riesco a gestire i momenti di difficoltà e di crisi.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida
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