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Curriculum Vitae 
Europass 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
La sottoscritta FACCILONGO GIOVANNA  
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità:  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Giovanna Faccilongo 

Indirizzo(i)    Viale F.lli Carcano 11, 23826 Mandello del Lario, LC 

Telefono(i) 366-2428750          

Fax  

E-mail giovanna.faccilongo@virgilio.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17/03/1983 
  

Sesso F 

  
Esperienza professionale  

  

Date Da settembre 2008 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti   Educatrice di sostegno 

Principali attività e responsabilità   sostegno scolastico (didattico-socio-educativo) a ragazzi diversamente abili e difficoltà cognitive; 
referente DSA/BES nelle classi assegnate; tutoraggio nelle classi prime e seconde assegnate. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   I.P.P. Casa degli Angeli, Via Belvedere n. 29/31 Lecco 

Tipo di attività o settore Scuola secondaria di secondo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Date Da settembre 2012 a maggio 2014 

    Lavoro o posizione ricoperta Docente corsi ASA-OSS 

          Principali attività e responsabilità Docente dei moduli di Metodologia del Lavoro Sociale e Area Legislativa 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Omnia Language di Calolziocorte (LC). 

                         Tipo di attività o settore Terzo Settore - Formazione 

  

                                                       Date Da settembre 2013 a dicembre 2014 

                 Lavoro o posizione ricoperta segretaria 

          Principali attività e responsabilità Attività di segreteria e amministrativa 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro ADS G.S. Aurora San Francesco - Lecco 

                         Tipo di attività o settore Associazione Sportiva Dilettantistica 

  

                          Date Da aprile 2010 a dicembre 2013 

                 Lavoro o posizione ricoperta Assistente Sociale 

          Principali attività e responsabilità Servizio Sociale di base presso i comuni di Dorio, Lierna, Vestreno, Tremenico, Introzzo, Sueglio 
(Provincia di Lecco) 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Omnia Language di Calolziocorte (LC). 
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                         Tipo di attività o settore Enti Pubblici (Comune) – Settore Servizi Alla Persona 

  

                                                       Date Da marzo 2007 a giugno 2011 

                 Lavoro o posizione ricoperta Educatrice professionale 

          Principali attività e responsabilità progetti di intervento di Assistenza Domiciliare a favore di minori problematici o disabili  

    Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Universiis di Udine 

                         Tipo di attività o settore Terzo Settore – Servizi di Assistenza Domiciliari 

  

Istruzione e formazione  
  

Data 30 aprile 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Servizio Sociale (voto 97/110) e iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali, Regione 

Lombardia, Sezione B. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli studi di Milano – Bicocca 

  

Data Luglio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità in Tecnico dei Servizi Sociali (titolo di accesso per l’insegnamento di Metodologie 
Operative – classe B23) – voto 93/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Professionale Paritario “Casa degli Angeli” di Lecco 

  
Capacità e competenze 

personali 
 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   Livello base  Livello base  Livello base  Livello base  Livello base 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse (lavoro di équipe psico-sociale, consigli di classe e di interclasse, 
dipartimento di sostegno in ambito scolastico) 

  

Capacità e competenze organizzative Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi. 
Capacità di lavorare in situazioni delicate e di stress, legate soprattutto al rapporto con gli utenti dei 
servizi 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Conoscenza degli applicativi Mac OS. 
Buona capacità di utilizzare Internet. 

  

Patente Patente B, automunita 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma Giovanna Faccilongo 

          Mandello del Lario, 12/07/2020 


