Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ronchi Edvige
(Italia)
edvige.pedagogista@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2010–2011

Cameriere/Cameriera
serle (italia)
Esperienza come cameriera nell’agriturismo “L’Aquila Solitaria"

2012–2013

Animatore
Serle
Esperienza come Capo Gruppo e Coordinatrice delle attività ludiche pomeridiane presso i centri estivi
parrocchiali, con bambini frequentanti le scuole elementari e medie.

2012–2013

Educatrice
Padova (Italia)
Tirocinio Formativo di 500 ore previsto Dall’Università degli Studi di Padova svolto nell’anno
accademico 2012/2013 presso “Amici Dei Popoli” ONG con sede nel quartiere Arcella di Padova nel
quale ho svolto le mansioni di facilitatrice linguistica con migranti e richiedenti asilo, aiuto nella
compilazione dei curriculum vitae per l’inserimento del mondo del lavoro, aiuto compiti con bambini
stranieri frequentanti le scuole elementari e medie, guida alla mostra interculturale itinerante “Gli Altri
Siamo Noi” con ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori.

2014–2014

Educatrice
Padova (Italia)
Esperienza come educatrice (nell’anno 2014 per un periodo di 6 mesi) domiciliare in collaborazione
con il Centro Medico di Foniatria “Casa Di Cura Trieste” di Padova (ubicata in Via Bergamo n.10) nel
seguire una ragazza di 18 anni affetta da tetraparesi spastica che necessitava di un aiuto nell’utilizzo
di strumenti di comunicazione non verbale e nello svolgimento dei compiti scolastici

2017–2017

Educatrice
Padova (Italia)
Esperienza come educatrice (nell’anno 2017) nello svolgimento dei compiti scolastici e attività ludiche
presso l’Associazione di Promozione Sociale “DOMNA” (ubicata nel quartiere Arcella) con bambini di
origine straniera frequentanti le scuole elementari e medie.

2018–alla data attuale

Educatrice e Pedagogista
Collaboratrice presso CAREMIND Studio come educatrice e pedagogista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2004–2009

Diploma di OTTICO
I.P.S.I.A M. Fortuny, Brescia (Italia)

2010–2014
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Laurea Triennale in "scienze dell'educazione e della formazione"
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classe L-19
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)

2014–2017

Laurea Magitra in "scienze pedagogiche" classe LM-85
Università degli Studi di Padova

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

A2

A2

A1

A1

A1

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

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