
curriculum vitae

Informazioni personali

Nome Turco Filomena
Indirizzo via mons. cavigioli 53 – 28021 borgomanero -

novara
Telefono 3402662327

E-mail turcofilomena4@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 03-08.1983

Esperienza lavorativa

Tipo di impiego
Settembre 2012 -ad oggi Educatrice professionale Coop.Promozione Lavoro servizio ass
scolastica a

disabili scuole primarie e secondarie ,servizi Phcp

Luglio 2010                       Educatrice centro estivo scuola primaria Alfieri di
Borgomanero (NO)

Novembre 2009               Educatrice Coop. Eurotrend Biella servizio ass. scolastica a
disabili

scuole primarie e secondarie e su servizio centro estivo e
campo

scuola

Settembre 2009-Giugno 2009 Istituto comprensivo Giovanni Pascoli- Gozzano.
Personale A.T.A.

Giugno- Luglio 2007       Tirocinio corso di alfabetizzazione immigrati Ass. Daada Ghezo,
via

De Felice 16 Casandrino (Na)



Novembre 2006-nov2007 Servizio civile per ente AVOG (ass Dongunelliana
Secondigliano Na)

presso S.M.S. Marino Guarano Melito di Napoli. Progetto I
CARE

volto al recupero e Reinserimento scolastico

Novembre2005              Sportello immigrati Melito di Napoli
Addetto relazioni con il pubblico servizio regolarizzazione

immigrati

Agosto-ottobre 2005       Operatrice in contesto multiculturale alfabetizzazione minori
Ass. Daada Ghezo Casadrino (NA) Casandrino (NA)

Istruzione e formazione

Novembre 2019.         esame corso educatore socio           .                                     Pedagogico

Dicembre 2018- marzo 2019                 corso di riqualifica educatore socio pedagogico presso universita Pegaso

Febbraio 2018                                      attestato formazione tutor bes e dsa conseguito presso Sapere Più Milano

Gennaio-Giugno2010                 Attestato frequenza presso Ist. Enaip Borgom
Tecniche linguaggio L.I.S. per non udenti primo livello

Attestato frequenza corso su as.disabili
Maggio 2010                               per conto U.T.H.S.(NO) logopedia solo con carta e

penna

Febbraio 2009                          Abilitata DITALS II docente di italiano L2 per tutti i
profili di utenza (II livel

Presso  univ.Upter Roma per conto Cils di Siena

Giugno – Dicembre 2007
Corso di formazione docente italiano L2 presso univ.

Upter Roma
Primo e secondo livello per tutti i profili di utenza

Marzo-Giugno 2006                        Attestato corso di formazione “La pratica sociale
allargata,l’esperimento.l’esperienza e la cura”
Presso Ufficio servizi sociali e ass.Arcipelago Onlus

Melito di Napoli
(Itaca sportello territoriale contro le droghe L:45/49)

Gennaio 2006                                     Conferenze sul tema ;L’inserimento sociale dei
cittadini  stranieri

percorsi di concertazione ed integrazione sociale dei
cittadini stranieri

scuola, minori ed interculturalità,



La legislazione sociale e regionalei n tema di
immigrazione,

l’inclusione Sociale dei cittadini stranieri tra lavoro
e legislazione

Ottobre 2002- dicembre 2005              Corso di formazione figura professionale di
mediatore culturale

Percorso di tipo A ,300 ore e 150 di stage
Ass.centro Ozanam Asl Napoli 3 autoriz regione

Campania

Ottobre 2002-dicembre 2005
Laurea di primo livello in Lettere Moderne conseguita

presso Facoltà
Federico II Napoli

Attestato partecipazione conferenza “I minori tra
prevenzione e creat

Giugno 2005                                    ività.Sportello Itaca ass.arcipalego onlus

Gennaio-maggio 2005                   Attestato partecipazione corso di laboratorio di
scrittura teatrale Univ.

fedrIco II Napoli

Gennaio-maggio 2004                Corso di formazione “Prevenzione,azione sociale e
promozione salute

Contro ls Droga.Sportello Itaca Ass.Arcipelago Onlus
L45-49
Settembre 1997-giugno 2002         Diploma maturità scientifica L.S.S.Emilio Segrè
Mrano di Napoli

Madrelingua Italiana

Altre lingue

Inglese;

• Capacità di lettura [Buono]

• Capacità di scrittura [Buono]

• Capacità di espressione orale [Buono]

Capacità e competenze

relazionali

Ottime capacità relazionali e di rapporti interpersonali sviluppati

In ambito lavorativo; ottime capacità di comunicazione con il pubblico



Capacità e competenze

organizzative

.

Ottime competenze organizzative sviluppate in attività di volontariato;

Ottime competenze organizzative sviluppate in attività sportive e di assiistenza all’infanzia

Capacità e competenze

tecniche

ottima conoscenza pacchetto office

Altre capacità e competenze

.

Ottime competenze in ambito creativo;e gestione animazione ragazzi

Patente o patenti Patente tipo B;


