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INFORMAZIONI PERSONALI Cerniglia Veronica

Via Cucumo n.10 Caccamo (PA), 90012 CACCAMO (Italia) 

3286293307    

veronicacerniglia.fcb@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

16/06/2020–24/06/2020 Formazione Insegnanti
Centro il Giardino delle Idee 

Formazione insegnanti secondo l'approccio del counseling espressivo-creativo

 

 

22/01/2020–05/03/2020 Filosofa coi bambini
I.C. Biagio Siciliano, Capaci 

Laboratori ludico-filosofici con le classi della primaria e dell'infanzia per un totale di 50  ore

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e immaginativo

Arricchire il vocabolario lessicale

Progettazione, organizzazione e conduzione laboratori 

13/01/2020–03/03/2020 Filosofa coi bambini
I.C Giuliana Saladino, Palermo 

Laboratori ludico-filosofici con le classi della primaria e dell'infanzia per un totale di 90 ore

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e immaginativo

Arricchire il vocabolario lessicale

Progettazione, organizzazione e conduzione laboratori 

09/01/2020–02/03/2020 Filosofa coi bambini
I.C. Vincenzo La Barbera, Termini Imerese 

Laboratori ludico-filosofici con le classi della primaria e dell'infanzia per un totale di 120 ore

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e immaginativo

Arricchire il vocabolario lessicale

Progettazione, organizzazione e conduzione laboratori 

04/10/2019–alla data attuale Tirocinante counseling espressivo-creativo
Associazione parco del Sole 

Promozione della lettura

Lettura a voce alta per bambini dai 6 ai 12 anni

Organizzazione e conduzione di laboratori espressivi-creativi

17/09/2019–03/06/2020 Tirocinante counseling espressivo-creativo
Comunità Azalea, struttura con disagio psichico, Palermo 

Conduzione laboratori espressivi-creativi e affiancamento alla conduttrice di danza movimento terapia

19/6/20  © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 7 



 Curriculum vitae  Cerniglia Veronica

Organizzazione e ideazione dei laboratori volti al benessere psicofisico

 

 

19/09/2019–04/03/2020 Tirocinante counseling espressivo-creativo
Cooperativa Kala Onlus, Palermo 

Promozione della lettura

Lettura a voce alta per bambini dai 3 ai 5 anni

Organizzazione e conduzione di laboratori espressivi-creativi

11/12/2018–31/07/2019 Assistente Infanzia
Scuola Paritaria Le coccinelle, Partanna Mondello, PALERMO (Italia) 

Assistenza e accudimento dei bambini

Progettazione e realizzazione di attività ludico-educative 

Sostegno della socializzazione e dello sviluppo delle capacità creative

08/02/2019–03/06/2019 Filosofa coi bambini
Istituto Comprensivo Barbera, Caccamo, Palermo 

Laboratori ludico-filosofici con le classi dell'infanzia per un totale di 90 ore 

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari

Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori 

05/02/2019–29/05/2019 Filosofa coi bambini
Istituto Comprensivo Balsamo/Pandolfini,Termini Imerese, Palermo 

Laboratori ludico-filosofici con le classi dell'infanzia per un totale di 30 ore 

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari

Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori 

16/12/2018–05/06/2019 Filosofa coi bambini
Istituto Comprensivo M.Montessori Alcamo, Trapani 

Laboratori ludico-filosofici con le classi dell'infanzia per un totale di 80 ore 

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari

Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori 

05/02/2019–12/06/2019 Tirocinante Counseling espressivo- creativo nelle relazioni d'aiuto
La zagara, comunità disagio psichico, Palermo 

Laboratori espressivo-creativi 

Progettazione e pianificazione attività ricreative ed educative 

05/10/2018–30/05/2019 Tirocinante Counsuling Espressivo-Creativo socio educativo
Associazione parco del sole, Palermo 

Lettura ad alta voce con bambini dai 6 ai 12 anni

Laboratori espressivo-creativi

28/09/2018–04/06/2019 Tirocinante Cousuling Espressivo-Creativo socio educativo
Biblioteca delle Balate, Palermo 
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Promozione della Lettura

Letture ad alta voce con gruppi di bambini dai 5 ai 10/11 anni

Laboratori espressivi- creativi 

Catalogazione bibliografica 

12/10/2017–alla data attuale Tirocinante Counseling Espressivo-Creativo
IL GIARDINO DELLE IDEE. Centro culturale psicopedagogico per l'educazione, la 
creatività e la comunicazione (PA) 

Laboratori espressivo creativi volti a promuovere il benessere psico-fisico per tutte le fasce d'età.

Promozione, divulgazione e sviluppo di codici linguistici verbali e non verbali

Organizzazione di eventi e concerti 

 

03/03/2018–18/06/2018 Filosofa coi bambini
ISTITUTO LE COCCINELLE, SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PARTANNA 
MONDELLO (PA) 

Laboratori ludico-filosofici con le classi dell'infanzia per un totale di 20 ore 

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari

Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori 

 

22/03/2018–17/05/2018 Filosofa coi bambini
SCUOLA CONTRADA STRETTO CAMPOFELICE DI ROCCELLA 

Laboratori ludico-filosofici con le classi dell'infanzia per un totale di 50 ore 

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari

Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori 

23/03/2018–04/05/2018 Filosofa coi bambini
D.D. TERMINI IMERESE I.GARDENIA, Palermo 

Laboratori ludico-filosofici con le classi dell'infanzia per un totale di 50 ore 

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari

Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori 

15/10/2017–13/02/2018 Filosofa coi bambini
Istituto Comprensivo Barbera Caccamo (PA) 

Laboratori ludico-filosofici con le classi dell'infanzia per un totale di 150 ore 

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari

Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori 

10/10/2017–10/01/2018 Filosofa coi bambini
PLESSO UGO LA MALFA (CT) 

Laboratori ludico-filosofici con le classi dell'infanzia per un totale di 50 ore 

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari

Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori 

08/10/2017–09/01/2018 Filosofa coi bambini
CD.G.MAZZINI GRAMMICHELE (CT) 
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Laboratori ludico-filosofici con le classi dell'infanzia per un totale di 150 ore 

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari

Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori 

13/03/2017–04/05/2017 Filosofa coi bambini
I.C. IV ASPRA BAGHERIA 

Laboratori ludico-filosofici con le classi dell'infanzia per un totale di 50 ore 

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari

Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori 

26/06/2017–27/06/2017 Relatrice Formazione Insegnanti al metodo FCB
CD. G. MAZZINI GRAMMICHELE (CT) 

Dieci ore di formazione teorica al metodo filosofia coi bambini rivolta alle insegnanti. 

03/03/2017–10/03/2017 Filosofa coi bambini
CD. G. MAZZINI GRAMMICHELE (CT) 

Laboratori ludico-filosofici con le classi dell'infanzia per un totale di 20 ore 

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari

Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori 

04/02/2017–24/05/2017 Filosofa coi bambini
D.D. TERMINI IMERESE I. GARDENIA 

 

Laboratori ludico-filosofici con le classi dell'infanzia per un totale di 20 ore 

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari

Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori 

13/01/2017–24/05/2017 Filosofa coi bambini
Istituto Comprensivo Barbera CACCAMO (PA) 

Laboratori ludico-filosofici con le classi dell'infanzia per un totale di 130 ore 

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari

Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori 

12/10/2016–20/05/2017 Filosofa coi bambini
I.C. MONREALE II (Palermo) 

Laboratori ludico-filosofici con le classi dell'infanzia per un totale di 80 ore 

Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari

Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori 

04/05/2011–05/06/2013 Accompagnatore Turistico
Associazione Jridos, Caccamo (Italia) 

Accoglienza dei turisti e presentazione storica in loco della città. 

Visita ai Musei, chiese e monumenti storici. 

Sicurezza e responsabilità sui visitatori.
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12/06/2013–26/06/2016 Assistente grafico
Studio Web Marketing di Daniele Fragale, Termini Imerese (Italia) 

Gestione grafica di alcuni siti internet privati.

Creazione banner, coupon, brochures, biglietti da visita, volantini pubblicitari.

Ricerca immagini a scopo pubblicitario

Indicizzazione siti internet

Guida e supporto al cliente per la realizzazione del suo personale progetto 

15/01/2013–13/05/2015 Baby sitter (part-time)
Avv. Anna Panzeca, Caccamo (Italia) 

Cura e supervisione sui bambini.

Attività ludiche e creative

Educazione igienica ed alimentare

Preparazione dei pasti

02/03/2012–06/05/2012 Assistente grafico
Server Studio s.r.l., Palermo (italia) 

Creazione banner siti internet

Raccolta e selezione immagine per scopi pubblicitari 

Creazioni volantini e brochures 

04/03/2009–22/05/2011 Operatrice Call- Center
Verbal s.r.l., Palermo (Italia) 

Rapporto con il cliente

Vendita prodotto

Gestione e compilazione contratti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12/09/2017–alla data attuale Diplomanda in counselor socio-educativo ad indirizzo espressivo-
creativo
▪ Osservare, accettare e imparare a gestire le proprie luci e ombre

▪ Mantenere un atteggiamento obiettivo e prendere la giusta distanza dalle proprie emozioni

▪ Utilizzare la funzione catartica di ogni forma e genere d’arte e di cultura per sostenere la propria 
trasformazione

▪ “So-stare” nei conflitti con se stessi e con gli altri tra la crisi e la risoluzione della crisi

▪ Imparare nel mondo digitale la differenza tra “essere” sul web (social network, chat …) e 
“dipendere” dal web

▪ Orientare alla scelta della professione del counseling e del lavoro individuale o di gruppo nelle 
relazioni d’aiuto

▪ Acquisire competenze nell’utilizzo dei linguaggi espressivi ed artistici nei contesti di relazioni d’aiuto

▪ Imparare ad Essere counselor e ad Esercitare il ruolo di counselor, cogliendone la differenza e 
adeguando la propria autenticità al contesto professionale in cui opera

▪ Orientarsi nel mondo delle professioni europee attraverso approcci digitali per supportare le scelte 
proprie e altrui

▪ Sviluppare competenze di tipo organizzativo e progettuale in relazione agli interventi di counseling 
espressivo – creativo

07/04/2019–07/06/2019 Attestato Modello educativo asilo nel bosco
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Scuola Asilo nel bosco, Ostia antica, Roma 

- conoscere i bisogni e le possibilità di ogni bambino
- acquisire nuove competenze emozionali per aumentare il benessere tuo e del tuo bambino
-  svolgere con maggiore consapevolezza il tuo ruolo di mamma ed educatrice
-  creare un modello educativo aperto e flessibile
-  impostare una quotidinatità scolastica ed innovarla
- come creare lezioni efficaci in relazione alle diverse età
- nuovi strumenti operativi per gestire al meglio la classe
- a rendere il processo educativo più efficace grazie al contributo delle neuroscienze
- come costruire un progetto educativo di lungo periodo, stabilendo dove e come voglio arrivare

01/10/2016–02/10/2016 Insegnante yoga per Bambini Livello 1 QEQ

Anidra Università popolare, Palermo - PA (Italia) 

Fornire una conoscenza sui principi base dello yoga

(respirazione, postura e Asana principali)

Attività ludiche incentrate sul movimento, sull'attenzione e la capacità di ascolto intrapersonale e 
interpersonale, sviluppo della cooperazione di gruppo e potenziamento dell'immaginazione.

11/2015–06/2016 Filosofo coi Bambini
Filosofia coi bambini, Palermo (italia) 

Workshop di filosofia coi bambini con il Dott. Carlo Maria Cirino, ideatore del metodo 

Formazione Teorica: 10 ore

Formazione pratica: 53 ore 

08/2012–08/2015 Laurea Magistrale in scienze filosofiche
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

Dottoressa in scienze filosofiche con la votazione di 110/110

Tesi di laurea: " Trimurti Vedica e Trinità Cristiana"

2009–2012 Laurea Triennale in filosofia della conoscenza e della 
comunicazione
Università degli studi di Palermo, Palermo (Italia) 

Dottoressa in filosofia della conoscenza e della comunicazione con la votazione di 110/110 e lode.

Tesi di laurea: " Il ruolo della corporeità nella teoria della coscienza di Rosenfield e Alva Noe"

16/12/2013–18/02/2014 Tecnico di redazione ed editing
Server s.r.l. Via Castellana Bandiera, 4a, Palermo (Italia) 

Attestato di qualifica professionale

Temi Trattati:

Fondamenti di editoria

Elementi di editing

Elaborazioni Immagini

Strumenti di sviluppo per la grafica vettoriale

Strumenti di impaginazione

2003–2008 Diploma Socio-Psico-Pedagogico
Liceo Gregorio Ugudlena, Caccamo (Italia) 

Diploma conseguito con votazione 100/100

19/6/20  © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 7



 Curriculum vitae  Cerniglia Veronica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

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 Buone capacità relazioni

Comunicazione e ascolto di gruppo

Funzione di leadership

Buone capacità espressive e dialettiche

Competenze organizzative e
gestionali

Pianificazione e organizzazione del lavoro in team. Cooperazione e coordinazione di gruppo 
sviluppata attraverso corsi rivolti a bambini e adulti.

Competenze professionali Capacità di gestire le emozioni proprie e altrui attraverso lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, 
potenziamento ascolto attivo rivolto al singolo e/o al gruppo bambino-adulto, capacità organizzativa in 
team, gestione dei conflitti, risoluzione creativa di problemi.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Pacchetto Office

Adobe CS6
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   ECV 2016-09-09T14:36:50.107Z 2020-06-19T12:21:12.555Z V3.4 EWA Europass CV true                                                 Veronica Cerniglia    Via Cucumo n.10 Caccamo (PA) 90012 CACCAMO  IT Italia  veronicacerniglia.fcb@gmail.com   3286293307  mobile      false  Formazione Insegnanti <p>Formazione insegnanti secondo l&#39;approccio del counseling espressivo-creativo</p><p> </p><p> </p>  Centro il Giardino delle Idee     false  Filosofa coi bambini <p>Laboratori ludico-filosofici con le classi della primaria e dell&#39;infanzia per un totale di 50  ore</p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e immaginativo</p><p>Arricchire il vocabolario lessicale</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione laboratori </p>  I.C. Biagio Siciliano    Capaci     false  Filosofa coi bambini <p>Laboratori ludico-filosofici con le classi della primaria e dell&#39;infanzia per un totale di 90 ore</p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e immaginativo</p><p>Arricchire il vocabolario lessicale</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione laboratori </p>  I.C Giuliana Saladino    Palermo     false  Filosofa coi bambini <p>Laboratori ludico-filosofici con le classi della primaria e dell&#39;infanzia per un totale di 120 ore</p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e immaginativo</p><p>Arricchire il vocabolario lessicale</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione laboratori </p>  I.C. Vincenzo La Barbera    Termini Imerese    true  Tirocinante counseling espressivo-creativo <p>Promozione della lettura</p><p>Lettura a voce alta per bambini dai 6 ai 12 anni</p><p>Organizzazione e conduzione di laboratori espressivi-creativi</p>  Associazione parco del Sole     false  Tirocinante counseling espressivo-creativo <p>Conduzione laboratori espressivi-creativi e affiancamento alla conduttrice di danza movimento terapia</p><p>Organizzazione e ideazione dei laboratori volti al benessere psicofisico</p><p> </p><p> </p>  Comunità Azalea, struttura con disagio psichico    Palermo     false  Tirocinante counseling espressivo-creativo <p>Promozione della lettura</p><p>Lettura a voce alta per bambini dai 3 ai 5 anni</p><p>Organizzazione e conduzione di laboratori espressivi-creativi</p>  Cooperativa Kala Onlus    Palermo     false  Assistente Infanzia <p>Assistenza e accudimento dei bambini</p><p>Progettazione e realizzazione di attività ludico-educative </p><p>Sostegno della socializzazione e dello sviluppo delle capacità creative</p>  Scuola Paritaria Le coccinelle, Partanna Mondello    PALERMO  IT Italia     false  Filosofa coi bambini <p>Laboratori ludico-filosofici con le classi dell&#39;infanzia per un totale di 90 ore </p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori </p>  Istituto Comprensivo Barbera, Caccamo    Palermo     false  Filosofa coi bambini <p>Laboratori ludico-filosofici con le classi dell&#39;infanzia per un totale di 30 ore </p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori </p>  Istituto Comprensivo Balsamo/Pandolfini,Termini Imerese    Palermo     false  Filosofa coi bambini <p>Laboratori ludico-filosofici con le classi dell&#39;infanzia per un totale di 80 ore </p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori </p>  Istituto Comprensivo M.Montessori Alcamo    Trapani     false  Tirocinante Counseling espressivo- creativo nelle relazioni d'aiuto <p>Laboratori espressivo-creativi </p><p>Progettazione e pianificazione attività ricreative ed educative </p>  La zagara, comunità disagio psichico    Palermo     false  Tirocinante Counsuling Espressivo-Creativo socio educativo <p>Lettura ad alta voce con bambini dai 6 ai 12 anni</p><p>Laboratori espressivo-creativi</p>  Associazione parco del sole    Palermo     false  Tirocinante Cousuling Espressivo-Creativo socio educativo <p>Promozione della Lettura</p><p>Letture ad alta voce con gruppi di bambini dai 5 ai 10/11 anni</p><p>Laboratori espressivi- creativi </p><p>Catalogazione bibliografica </p>  Biblioteca delle Balate    Palermo    true  Tirocinante Counseling Espressivo-Creativo <p>Laboratori espressivo creativi volti a promuovere il benessere psico-fisico per tutte le fasce d&#39;età.</p><p>Promozione, divulgazione e sviluppo di codici linguistici verbali e non verbali</p><p>Organizzazione di eventi e concerti </p><p> </p>  IL GIARDINO DELLE IDEE. Centro culturale psicopedagogico per l'educazione, la creatività e la comunicazione (PA)     false  Filosofa coi bambini <p>Laboratori ludico-filosofici con le classi dell&#39;infanzia per un totale di 20 ore </p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori </p><p> </p>  ISTITUTO LE COCCINELLE, SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PARTANNA MONDELLO (PA)     false  Filosofa coi bambini <p>Laboratori ludico-filosofici con le classi dell&#39;infanzia per un totale di 50 ore </p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori </p>  SCUOLA CONTRADA STRETTO CAMPOFELICE DI ROCCELLA     false  Filosofa coi bambini <p>Laboratori ludico-filosofici con le classi dell&#39;infanzia per un totale di 50 ore </p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori </p>  D.D. TERMINI IMERESE I.GARDENIA    Palermo     false  Filosofa coi bambini <p>Laboratori ludico-filosofici con le classi dell&#39;infanzia per un totale di 150 ore </p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori </p>  Istituto Comprensivo Barbera Caccamo (PA)     false  Filosofa coi bambini <p>Laboratori ludico-filosofici con le classi dell&#39;infanzia per un totale di 50 ore </p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori </p>  PLESSO UGO LA MALFA (CT)     false  Filosofa coi bambini <p>Laboratori ludico-filosofici con le classi dell&#39;infanzia per un totale di 150 ore </p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori </p>  CD.G.MAZZINI GRAMMICHELE (CT)     false  Filosofa coi bambini <p>Laboratori ludico-filosofici con le classi dell&#39;infanzia per un totale di 50 ore </p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori </p>  I.C. IV ASPRA BAGHERIA     false  Relatrice Formazione Insegnanti al metodo FCB <p>Dieci ore di formazione teorica al metodo filosofia coi bambini rivolta alle insegnanti. </p>  CD. G. MAZZINI GRAMMICHELE (CT)     false  Filosofa coi bambini <p></p><p>Laboratori ludico-filosofici con le classi dell&#39;infanzia per un totale di 20 ore </p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori </p>  CD. G. MAZZINI GRAMMICHELE  (CT)     false  Filosofa coi bambini <p> </p><p>Laboratori ludico-filosofici con le classi dell&#39;infanzia per un totale di 20 ore </p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori </p>  D.D. TERMINI IMERESE I. GARDENIA     false  Filosofa coi bambini <p>Laboratori ludico-filosofici con le classi dell&#39;infanzia per un totale di 130 ore </p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori </p>  Istituto Comprensivo Barbera  CACCAMO (PA)     false  Filosofa coi bambini <p>Laboratori ludico-filosofici con le classi dell&#39;infanzia per un totale di 80 ore </p><p>Stimolare e potenziare il pensiero divergente e la condivisione tra pari</p><p>Progettazione, organizzazione e conduzione dei laboratori </p>  I.C. MONREALE II     Palermo     false  Accompagnatore Turistico <p>Accoglienza dei turisti e presentazione storica in loco della città. </p><p>Visita ai Musei, chiese e monumenti storici. </p><p>Sicurezza e responsabilità sui visitatori.</p>  Associazione Jridos    Caccamo  IT Italia     false  Assistente grafico <p>Gestione grafica di alcuni siti internet privati.</p><p>Creazione banner, coupon, brochures, biglietti da visita, volantini pubblicitari.</p><p>Ricerca immagini a scopo pubblicitario</p><p>Indicizzazione siti internet</p><p>Guida e supporto al cliente per la realizzazione del suo personale progetto </p>  Studio Web Marketing di Daniele Fragale    Termini Imerese  IT Italia     false  Baby sitter (part-time) <p>Cura e supervisione sui bambini.</p><p>Attività ludiche e creative</p><p>Educazione igienica ed alimentare</p><p>Preparazione dei pasti</p>  Avv. Anna Panzeca    Caccamo  IT Italia     false  Assistente grafico <p>Creazione banner siti internet</p><p>Raccolta e selezione immagine per scopi pubblicitari </p><p>Creazioni volantini e brochures </p>  Server Studio s.r.l.    Palermo  italia     false  Operatrice Call- Center <p>Rapporto con il cliente</p><p>Vendita prodotto</p><p>Gestione e compilazione contratti</p>  Verbal s.r.l.    Palermo  IT Italia     true Diplomanda in counselor socio-educativo ad indirizzo espressivo-creativo <ul><li>Osservare, accettare e imparare a gestire le proprie luci e ombre</li><li>Mantenere un atteggiamento obiettivo e prendere la giusta distanza dalle proprie emozioni</li><li>Utilizzare la funzione catartica di ogni forma e genere d’arte e di cultura per sostenere la propria trasformazione</li><li>“So-stare” nei conflitti con se stessi e con gli altri tra la crisi e la risoluzione della crisi</li><li>Imparare nel mondo digitale la differenza tra “essere” sul web (social network, chat …) e “dipendere” dal web</li><li>Orientare alla scelta della professione del counseling e del lavoro individuale o di gruppo nelle relazioni d’aiuto</li><li>Acquisire competenze nell’utilizzo dei linguaggi espressivi ed artistici nei contesti di relazioni d’aiuto</li><li>Imparare ad Essere counselor e ad Esercitare il ruolo di counselor, cogliendone la differenza e adeguando la propria autenticità al contesto professionale in cui opera</li><li>Orientarsi nel mondo delle professioni europee attraverso approcci digitali per supportare le scelte proprie e altrui</li><li>Sviluppare competenze di tipo organizzativo e progettuale in relazione agli interventi di counseling espressivo – creativo</li></ul>     false Attestato Modello educativo asilo nel bosco <p>- conoscere i bisogni e le possibilità di ogni bambino<br />- acquisire nuove competenze emozionali per aumentare il benessere tuo e del tuo bambino<br />-  svolgere con maggiore consapevolezza il tuo ruolo di mamma ed educatrice<br />-  creare un modello educativo aperto e flessibile<br />-  impostare una quotidinatità scolastica ed innovarla<br />- come creare lezioni efficaci in relazione alle diverse età<br />- nuovi strumenti operativi per gestire al meglio la classe<br />- a rendere il processo educativo più efficace grazie al contributo delle neuroscienze<br />- come costruire un progetto educativo di lungo periodo, stabilendo dove e come voglio arrivare</p>  Scuola Asilo nel bosco, Ostia antica    Roma     false Insegnante yoga per Bambini <p>Fornire una conoscenza sui principi base dello yoga</p><p>(respirazione, postura e Asana principali)</p><p>Attività ludiche incentrate sul movimento, sull&#39;attenzione e la capacità di ascolto intrapersonale e interpersonale, sviluppo della cooperazione di gruppo e potenziamento dell&#39;immaginazione.</p>  Anidra Università popolare    Palermo - PA  IT Italia  1 Livello 1 QEQ     false Filosofo coi Bambini Workshop di filosofia coi bambini con il Dott. Carlo Maria Cirino, ideatore del metodo <p>Formazione Teorica: 10 ore</p><p>Formazione pratica: 53 ore </p>  Filosofia coi bambini    Palermo  italia     false Laurea Magistrale in scienze filosofiche <p>Dottoressa in scienze filosofiche con la votazione di 110/110</p><p>Tesi di laurea: &#34; Trimurti Vedica e Trinità Cristiana&#34;</p>  Università degli Studi di Palermo    Palermo  IT Italia     false Laurea Triennale in filosofia della conoscenza e della comunicazione <p>Dottoressa in filosofia della conoscenza e della comunicazione con la votazione di 110/110 e lode.</p><p>Tesi di laurea: &#34; Il ruolo della corporeità nella teoria della coscienza di Rosenfield e Alva Noe&#34;</p>  Università degli studi di Palermo    Palermo  IT Italia     false Tecnico di redazione ed editing <p>Attestato di qualifica professionale</p><p>Temi Trattati:</p><p>Fondamenti di editoria</p><p>Elementi di editing</p><p>Elaborazioni Immagini</p><p>Strumenti di sviluppo per la grafica vettoriale</p><p>Strumenti di impaginazione</p>  Server s.r.l. Via Castellana Bandiera, 4a    Palermo  IT Italia     false Diploma  Socio-Psico-Pedagogico <p>Diploma conseguito con votazione 100/100</p>  Liceo Gregorio Ugudlena    Caccamo  IT Italia      it italiano    en inglese  A2 A2 A2 A2 A2  <p>Buone capacità relazioni</p><p>Comunicazione e ascolto di gruppo</p><p>Funzione di leadership</p><p>Buone capacità espressive e dialettiche</p>  <p>Pianificazione e organizzazione del lavoro in team. Cooperazione e coordinazione di gruppo sviluppata attraverso corsi rivolti a bambini e adulti.</p>  <p>Capacità di gestire le emozioni proprie e altrui attraverso lo sviluppo dell&#39;intelligenza emotiva, potenziamento ascolto attivo rivolto al singolo e/o al gruppo bambino-adulto, capacità organizzativa in team, gestione dei conflitti, risoluzione creativa di problemi.</p>  <p>Pacchetto Office</p><p>Adobe CS6</p><p></p>  B B B B B 

