F O RM ATO

EUROPEO PER

I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Indirizzo E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

LUCIA PIALLINI
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 207
47121
0543/424844
328/9248639
luciapiallini@gmail.com
Italiana
CESENA 14/06/1986
PLLLCU86H54C573J
04225560400

FORLI` (FC)

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Da 14 settembre 2015 a →
Sala San Luigi, via Luigi Nanni 14 Forlì
Addetta alla biglietteria e servizi amministrativi
Da Settembre 2016 a →
Associazione LVIA Forlì nel Mondo, Via delle Torri 7\9 Forlì
Coordinatrice e formatrice del progetto Buscar levante per la via di ponente 4 –
Cittadinanza per l'inclusione presso l'Istituto Comprensivo Valle del Montone
Formazione dei consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Castrocaro
Terme e Terra del Sole attraverso incontri sulle tematiche della cittadinanza,
accompagnamento nelle simulazioni, nei consigli e nei consigli congiunti al
Consiglio Comunale degli adulti.
Da Settembre 2016 a →
Cooperativa Sociale Equamente, Via delle Torri 7\9 Forlì
Coordinatrice e formatrice del progetto promosso da Terra Equa “Fashion Fair
Parade”. Incontri nelle classi degli Istituti Moda dell'Emilia-Romagna sul
commercio equo e solidale con focus sulla moda etica.
Dal Settembre 2015 a Settembre 2016
Associazione LVIA Nazionale, Via Mons. Peano 8\b Cuneo
Coordinatrice territoriale del progetto nazionale “Un solo mondo un solo futuro”
cofinanziato dal Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, con il
Patrocinio del MIUR
Organizzazione della formazione per gli insegnanti sui temi della sovranità
alimentare, economia globale e migrazioni internazionali. Incontri nelle classi di
tutti i gradi di scuola, aderenti al progetto. Organizzazione degli eventi all'interno
della Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale.

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

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

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

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

Dal 14\09\2015 a 30\06\2016
ENGIM Emilia-Romagna
Via Punta Stilo, 59 48100 Ravenna (RA)
Docente di “Etica professionale” e codocente
Docenze relative all'“Etica professionale” nelle classi seconde.
Da Febbraio 2016 a Maggio 2016
Cooperativa Sociale Equamente, Via delle Torri 7\9 Forlì
Incontri nelle classi degli Istituti Alberghieri dell'Emilia-Romagna sul commercio
equo e solidale all'interno del progetto promosso da Terra Equa “Food Fair
Parade”. Coordinatrice volontari all'interno del Festival regionale del commercio
equo e solidale a Bologna, “Terra Equa” (7-8 maggio 2016).
Dal 15\09\2014 a 30\06\2015
ENGIM Emilia-Romagna
Via Punta Stilo, 59 48100 Ravenna (RA)
Docente di “Educazione alla cittadinanza attiva” e codocente
Docenze relative all'“Educazione alla cittadinanza attiva” nelle classi seconde del
corso professionale “Operatore alle cure estetiche”.
Da Febbraio 2015 a Maggio 2015
Cooperativa Sociale Equamente, Via delle Torri 7\9 Forlì
Incontri nelle classi dei licei artistici dell'Emilia-Romagna sul commercio equo e
solidale all'interno del progetto promosso da Terra Equa “Art Fair Parade”.
Coordinatrice volontari all'interno del Festival regionale del commercio equo e
solidale a Bologna, “Terra Equa” (16-17 maggio 2015).
Da Dicembre 2014 a Maggio 2015
Associazione LVIA Forlì del mondo, Via delle Torri 7\9 Forlì
Incontri nelle classi delle scuole medie superiori sull'educazione alla mondialità
all'interno della campagna “Cibo per tutti” in collaborazione con Caritas.
Dal 12\05\2014 a 30\01\2015
Cooperativa Sociale Equamente, Via delle Torri 7\9 Forlì
Tirocinio post-laurea MULTIFOR in collaborazione con l'Università degli studi di
Tor Vergata
Commessa presso la Bottega del Mondo, gestione turni dei volontari e aiuto
nell'organizzazione degli eventi locali. Organizzazione della giornata locale del
commercio equo e solidale.
Dal 18\09\2013 a 30\06\2014
ENGIM Emilia-Romagna
Via Punta Stilo, 59 48100 Ravenna (RA)
Tutor aula e docente di “Educazione alla cittadinanza attiva”
Tutoraggio e supervisione in aula nelle classi terze del corso “Operatore alle
cure estetiche” e docenze relative all'“Educazione alla cittadinanza attiva” nelle
classi seconde dello stesso corso.

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

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

Dal 10\06\2013 al 06\09\2013
Oratorio Salesiano San Luigi
Via Episcopio Vecchio, 9 47121 Forlì (FC)
Capo-animatrice e responsabile del centro estivo
Programmazione e direzione delle attività; coordinamento dello staff animatori.
Dal 26\03\2012 al 22\06\2012
CNOS FAP, Via Episcopio Vecchio 9 Forlì (FC)
Docente di “Cultura Generale”
Svolgimento di lezioni riguardanti la cultura generale (italiano, storia, geografia)
rivolte alla classe del progetto “Pratica-Mente”, che ha visto coinvolti 13
ragazzi\e dai 14 ai 16 anni a rischio di abbandono scolastico.
Dal 02/10/2006 al 01/10/2007
Oratorio San Luigi
Via Episcopio Vecchio, 9 47100 Forlì
Servizio Civile Nazionale
Assistente al doposcuola e servizio bar
Dal 13/06/2004 al 28/07/2004
Biblioteca comunale classica “Fondo Piancastelli”
Corso della Repubblica, 72
47100
Forlì
Alternanza scuola-lavoro, settore archiviazione
Etichettatura e segnalazione dei libri mancanti o da rilegare, sull’archivio
cartaceo o sul computer

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

Da Ottobre 2016 a →
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
Alma Mater Studiorum
Università degli studi di Bologna, “Psicologia e Scienze della Formazione”
Da Novembre 2010 a Maggio 2013
Corso di laurea in Filosofia, curriculum ESTETICA
Roma Due
Università degli studi di Tor Vergata, “Lettere e Filosofia”
Materie filosofiche. Titolo della tesi: “Il dialeghesthai socratico e la filosofia del
dialogo in Guido Calogero. Verso nuove prospettive pedagogiche”
Laurea magistrale in Filosofia, votazione 110/110 con lode
Da Ottobre 2005 a Novembre 2009
Corso di laurea in Filosofia, curriculum ESTETICA
Alma mater studiorum
Università degli studi di Bologna, “Lettere e Filosofia”
Materie letterarie e filosofiche. Titolo della tesi: “Lo splendore della forma nel
pensiero di Niccolò Cusano”
Laurea triennale in Filosofia, votazione 103/110

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

Settembre 2006 e Marzo 2007
Ispettoria salesiana lombardo-emiliana, ufficio servizio civile
Formazione ispettoriale volontari e volontarie del servizio civile
2006
Polo ALTAIR
Università degli Studi di Bologna
Corso di lingua inglese, livello INTERMEDIATE.
Approccio teorico-pratico alla conoscenza della lingua inglese
2006
Università degli Studi di Bologna
Idoneità in “Abilità informatiche”
ECDL (patente europea)
Giugno 2005
Liceo Classico “G.B. Morgagni”, Forlì
Scienze della formazione
Maturità classica, votazione 100/100
Marzo 2005
Stage didattico presso la scuola elementare “A.Saffi”
Approccio alla didattica scolare nella classe terza elementare.
Marzo 2004
Stage didattico presso la scuola dell’infanzia “L’Arcobaleno”
Approccio alla didattica prescolare.

Capacità e competenze
personali
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

La formazione, le esperienze professionali e le attività svolte mi hanno fornito
ottime competenze nel rapporto interpersonale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI

Buona capacità di coordinamento e organizzazione.
Precisione nello svolgimento delle mansioni.
Uso del Pc e Mac, pacchetto Office, buona capacità di navigazione web.
Patente B (automunita)

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge
31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data: 12\11\2016

Firma:

