Presentazione
Le mie esperienze lavorative a stretto contatto con le persone , mi hanno permesso a
sviluppare delle doti di intermediazione, gestione delle situazioni sotto stress ,
capacità di lavorare in un team . Soprattutto l’esperienza di tanti anni come insegnante
mi ha permesso di perfezionare le doti oratorie e comunicative . Il mio percorso
lavorativo mi ha anche arricchito con una grande soglia di pazienza sia nella gestione
dei rapporti interpersonali , che nella risoluzione di varie situazioni complicate .

Esperienze professionali

Yaroslava

Attività sociali e benefiche

Kozak

Borgomanero, Italia — 2000 ad oggi

Via Bescapè, 44,
28021 Borgomanero (NO)
+39 327 333 0673

●
●
●

24/07/1965
Data di nascita

●
●

Italiana / Ucraina

2000 - 2019 supporto domestico alle persone in difficoltà di svolgere le
attività di vita quotidiana
Dal 2019 co-fondatrice della scuola ucraina in collaborazione con la chiesa di
delegazione ucraina a Borgomanero
Dal 2019 insegnante di lingua ucraina , storia ucraina, tradizioni ucraine
presso la scuola di Borgomanero dedicata alla comunità dei bambini di origini
ucraine
Organizzatrice di eventi sociali presso la scuola ucraina
2022 supporto alla scuola italiana per gli stranieri a Borgomanero , dedicato
alla comunità ucraina per facilitare apprendimento della lingua italiana

Cittadinanza

Lingue
Italiano
Madrelingua

Ucraino
Madrelingua

Insegnante di scuola superiore
Nyjnii Verbij , Ucraina —1986 / 2000
●
●
●
●

Insegnante di lingua e letteratura ucraina
Responsabile della gestione delle classi affidati
Organizzatrice di eventi sociali
Responsabile dei viaggi organizzati con delegazione scolastica

Polacco
Basic

Gestione degli eventi
Nyjnii Verbij Ucraina —1986 / 2000
●
●
●

Organizzatrice degli eventi presso scuola superiore
Organizzatrice degli eventi del paese
Gestione personale

Esperienze Formative
Istruzione
Facoltà di Filologia - Laurea in Filologia / Storia e lingua Ucraina
Università Nazionale di Chernivtsi
Ucraina — 1987

Conoscenze informatiche
●

Pacchetto Office ( Word, Powerpoint , Excel )

Patente B
Interessi
●
●
●
●

Arte
Viaggi
Storia
Sport

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali , secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03

Borgomanero , 18 Maggio 2022

Yaroslava Kozak

