FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SGARLATA, GIOVANNA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attualmente

Libera Professione Pedagogista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01\01\2010 AL 31\12\2012
Associazione “Mondo Nuovo”
Sede legale: Via M. Schininà, n. 76
Associazione Culturale di volontariato
Assunzione in qualità di Pedagogista
Partecipazione, con ruolo di cancelliere, alle sedute di Mediazione Familiare che hanno come
destinatari utenti deprivati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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14\09\2012 AL 31\12\2013
Cooperativa Sociale DAFNE ONLUS
Sede legale: C.so Umberto. n. 103 Chiaramonte Gulfi
Cooperativa Sociale
Assunzione in qualità di Pedagogista
Collaborazione con gli insegnanti e i docenti della scuola per la programmazione e l’attuazione
di specifici progetti d’intervento preventivo, riabilitativo, formativo e di orientamento previsti dal
Servizio socio-psico-pedagogico.

01\01\2011 AL 31\12\2012
Associazione “Mondo Nuovo”
Sede legale: Via M. Schininà, n. 76
Associazione Culturale di volontariato
Assunzione in qualità di Pedagogista
Partecipazione venti ore di formazione relativa a “Gruppi di parola” e Paramediazione in qualità
di dipendente dell’Associazione.

20\03\2008 AL 31\12\2012
Associazione “Mondo Nuovo”
Sede legale: Via M. Schininà, n. 76
Associazione Culturale di volontariato
Assunzione in qualità di Pedagogista
DAL
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• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatrice delle attività pedagogiche svolte presso il laboratorio gestito da tale associazione e
responsabile delle mansioni spettanti a terzi.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15\01\2008 AL 13\04\2009
Associazione FE.N.A.L.CA SICILIA
Sede legale: via Napoli,92 Catania
Patronato
Impiegata
Responsabile di patronato
DAL

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03\10\2005 AL 03\10\2006
Croce Rossa Italiana
DAL

Centro di Permanenza Temporanea per immigrati
Volontario di progetto di Servizio Civile
Operatore del progetto “Accoglienza e Solidarietà”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 17 maggio 2012 al 6 giugno 2013
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Formazione Permanente
Attività formativa “Conduttori di gruppi di parola”
Conduttore di gruppi di parola

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal febbraio 2009 a marzo 2011
Centro studi e ricerche psicopedagogiche ad orientamento gestaltico Holos, Scuola di
Formazione riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Colloquio clinico, Autismo, Disturbi specifici dell’apprendimento, Disturbi da deficit di attenzione
e Iperattività.
Master Biennale di Specializzazione in Pedagogia Clinica con voto 110 su 110.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Dal 2001 al 2007
Facoltà di Scienze della Formazione
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Antropologia, Didattica e Metodologia della Ricerca Sociale
Laurea in Scienze dell’Educazione con voto 107/110.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1994 al 1999
Liceo Scientifico E. Fermi , Ragusa
Letteratura Italiana, Storia, Filosofia, Matematica e Fisica
Maturità Scientifica

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Inglese ]
Buono
Buono
Buono
Ottime capacità relazionali in ambienti multiculturali, con utenza afflitta da disagio economico e
scorso livello culturale, attenta alle dinamiche di gruppo per l’attuazione di un funzionale lavoro
di squadra.
Discrete capacità di ascolto attivo necessario alla comprensione delle difficoltà dell’utenza.
Acquisizione di esperienza comprovata nel campo della conflittualità familiare durante i colloqui
pedagogici effettuati all’interno dell’Associazione culturale di volontariato “Mondo Nuovo”.

Ottimo livello di competenze organizzative acquisite già durante l’attività di tirocinio effettuato
presso la Casa Circondariale di Ragusa ma sviluppatasi, specificatamente, durante lo
svolgimento del lavoro svolto per l’Associazione “Mondo Nuovo” nella quale si prevede la
gestione e l’amministrazione di mansioni e incarichi spettanti a terzi.
Conoscenza del Sistema operativo Windows XP
Microsoft Office: ottima conoscenza di Word, Excel, Powerpoint, Access.
CAPACITÀ DI SCRITURA E PITTURA

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Patente di guida ( B)
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ALLEGATI

Allegato 1 - Attestato di svolgimento del Servizio Civile Nazionale.
Allegato 2 - Attestato di partecipazione al 5° Seminario di Metodologia dell’Analisi Sociale.
Allegato 3 - Attestato di partecipazione al 3° Seminario di Metodologia dell’Analisi Sociale.
Allegato 4 - Attestato di partecipazione al Convegno “Sapere per saper essere”.
Allegato 5 - Attestato di partecipazione al Convegno “Valori in movimento”.
Allegato 6 - Attestazione svolgimento tirocinio presso la Casa Circondariale di Ragusa.
Allegato 7 - Attestato di partecipazione al Corso di Formazione
“Analisi del Comportamento Applicata e Problemi di Apprendimento”.
Allegato 8 - Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “I Territori del bambino
adottato”, organizzato dall’Associazione “La Dimora” onlus.
Allegato 9 - Attestato di partecipazione al Convegno internazionale Il “famigliare” tra ricerca e
intervento. Il modello relazionale-simbolico promosso e organizzato dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore – ASAG – Alta Scuola di Psicologia “ Agostino Gemelli”.
Allegato 10 - Attestato di partecipazione al Convegno internazionale " La mediazione familiare internazionale".
Allegato 11 - Attestato di partecipazione al corso di formazione ".... i Gruppi di Parola...".

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

