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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Trapanesi Fabrizia 
Indirizzo  via carlo fontana n°4 
Telefono  3288637166 

Fax   
E-mail  fabriziatrapanesi@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  1 dicembre 1991 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  13 maggio 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Il Semaforo Blu, via Terme di Traiano 22 

• Tipo di azienda o settore  spazio Baby 
• Tipo di impiego  educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  programmazione educativa; organizzazione e proposta delle attivitá durante la giornata. sono 
responsabile del gruppo di sei bambini e dell'attivitá che propongo loro. 
cura del bambino anche igenica. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2005 al 2010 \ 2011 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 liceo socio psico pedagocico \ universita RM3 c.d.l in scienze dell' educazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 italiano: comprensione e produzione del testo 
filosofia, psicologia e pedagogia. 

• Qualifica conseguita  diploma 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ritengo di avere buone competenze relazionali. 
ho iniziato da piccolissima a sperimentare il mondo fuori di casa, attraverso la colonia e i campi 
estivi a cui ho preso parte sia in italia che all'estero. 
l attivitá sportiva poi, che ho sempre praticato mi ha aiutato a imparare a collaborare col gruppo 
per un progetto comune e a lungo termine. 
la scuola, dal liceo all'universitá,avendo scelto persorsi di tipo umanistico, ha contribuito a 
definire in me l idea che in un mondo delle interdipendenze, il gruppo, la collaborazione e lo 
scambio fra culture, sono strumenti fondamentali per una presa di coscienza riguardo se e il 
mondo. 
infine il mio lavoro, quello di educatrice si realizza soltanto quando si instaura una relazione 
funzionale sia con l utenza che con il gruppo con cui si collabora 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 sono una persona molto pratica sul lavoro e organizzata. 
non ho ma svolto attivitá di coordinamento del personale. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 discreta competenza informatica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 mi appassiona il teatro, so scrivere bene. non hm particolari competenze musicali. 
nonso suonare nessuno strumento. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 cucinac 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 


