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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  Alessia Curti 

Indirizzo  Via Fasolo 59   27100 Pavia 

Telefono   3347950859 

Fax   

E-mail  curti.alessia@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  20-12-1980 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   Da Aprile 2006 sino a Dicembre 2007 ho svolto attività di volontariato presso una 

comunità alloggio di Pavia ,per minori e ragazze madri.(attività di sostegno scolastico, 

gestione uscite e momenti ricreativi, laboratorio di teatro). 

 Da Novembre 2006 fino ad giugno 2010, ho  lavorato come educatrice di pre e post 

scuola presso alcune scuole elementari di Pavia, con l'Associazione cattolica ACLI. 

 Da Marzo 2007 sino a Settembre 2007 ho svolto attività di orientamento scolastico e 

professionale,  come tirocinante presso la struttura COR dell’Università di Pavia. 

 Da settembre 2007 a Marzo 2008 ho svolto tirocinio presso il consultorio psicologico e 

sociale dell’ASL di Pavia, collaborando, in affiancamento alla psicologa, a : corsi di 

preparazione al parto, colloqui, indagini per adozioni nazionali e internazionali, gruppi 

formativo informativi sulle adozioni, convegni sulla tutela dell’infanzia e sulla 

genitorialità, penale minorile,progettazione di interventi formativi. 

 Da Ottobre 2008 a Dicembre 2009 ho lavorato come educatrice  presso Asilo Nido, 

svolgendo attività ludiche, creative, educative, musicoterapia, con bambini dai 12 ai 24 

mesi d’età. 

 Maggio 2009 ho svolto attività di assistenza e sostegno scolastico, presso L’istituto 

professionale “Cossa” di Pavia. 

 Luglio 2009 gestione  di centro estivo presso Asilo Nido. 

 Gennaio2010- Febbraio 2010 ; Novembre- Dicembre 2011ho svolto attività di docenza 

e formazione, presso Enti Regionali di formazione professionale, insegnando: 

psicologia  della comunicazione, lingua  italiana, tecniche di vendita, psicologia. 

 Settembre2009- Giugno 2016 Insegnante presso scuole elementari, e materne statali, 

in qualità di docente di: matematica, storia, arte, geografia, scienze, inglese, motoria. 

 Settembre2016- attualmente Docente di scuola  primaria  presso Istituto privato 

paritario “ Maddalena di Canossa” Pavia. 

 

 

 

 

                 

           

 

STAGE FORMATIVO POSTLAUREA 

 Azienda Sanitaria Locale di Pavia 
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 Centro Orientamento Università di Pavia 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto privato paritario “ Maddalena  di Canossa” 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

• Tipo di impiego  Docente  di scuola  primaria 

• Principali mansioni e responsabilità   

ATTIVITA’  PRESSO ASILO NIDO 

Svolgimento di attività ludiche-educative, e musicoterapia con bambini di 1 , 2 anni d’età, 

gestione dei pasti, cambi, riposo. 

ATTIVITA’ PRESSO ENTI DI FORMAZIONE 

Gestione  di corsi per inoccupati: insegnamento di psicologia della  comunicazione, della  

motivazione, della  leadership, somministrazione di test, e svolgimento di role playing. 

 

ATTIVITA’ PRESSO SCUOLE ELEMENTARI e MATERNE 

Insegnamento di diverse discipline  scolastiche  quali:  matematica,scienze, inglese, arte 

immagine, informatica, italiano, storia, geografia,motoria. 

Insegnante di base di scuola materna. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   1994-1999= Diploma Psicosociopedagogico, Istituto “A. Cairoli” Pavia. 

 1999-2006 =  Laurea in Psicologia dello sviluppo ed educazione, vecchio ordinamento, presso 

Università degli Studi di Pavia. 

 Luglio 2008= Esame di Stato abilitante alla professione di Psicologo, presso Università degli 

Studi di Pavia. 

Corso di formazione professionale in Selezione e Formazione delle risorse umane: lezioni 

teoriche e pratiche sull’iter selettivo, il colloquio individuale e di gruppo, il contatto con le 

aziende, la preparazione di incontri formativi, le tecniche comunicative, i diritti dei lavoratori. 

Febbraio-Maggio2016 =Corso Sicurezza Accordo Stato-Regione 2011 

Aprile 2017= Incontro formativo sul disturbo da deficit di attenzione e iperattività. 

Novembre 2016= Corso HACCP. 

23Febbraio2017= Corso Pearson Academy on-line “ Facciamo i conti con la matematica e la 

realtà. 

Novembre 2017= Corso Enac “ La progettazione  didattica per competenze” 

Gennaio2018 = Corso base “ La scuola  educa il Talento”Università degli Studi di Pavia. 

7 Marzo 2018= Corso “ Mettiti nei miei panni: come insegnare l'empatia a scuola”. 

Marzo 2019= Corso  Enac, in collaborazione con il dipartimento di psicologia dell'Università di 

Pavia “ La  pratica STIMA nelle scuole”. 

Aprile 2019= Corso LA Scuola on-line “ Il pensiero computazionale”. 

 
 

        

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ho buone capacita’ relazionali sviluppate sia durante i miei studi che nell’ambito famigliare. 

Mi piace lavorare in team, competenza che ho potuto apprendere facendo volontariato, e che ho 

ulteriormente sviluppato durante l’attività lavorativa e di tirocinio. 

Ho buona capacità comunicativa, senso di responsabilità, precisione, puntualità; ed ho  buona 

predisposizione per il contatto con il pubblico. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 So pianificare le attività a seconda dei tempi, qualità’ che ho imparato nel corso degli studi e 

dell'esperienza lavorativa.  

Mi piace l’ordine e la programmazione pur ritenendomi una persona creativa, e dinamica. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo di PC Word, Internet, Posta elettronica, Excel, Power Point 

sistema operativo Window  

 

 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA “B”  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibilità Pavia, comuni limitrofi, e Milano 

 

 

 

 

 


