FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Cristina D’Amicis
Via Roma 88, 07047 Thiesi (SS)
Cristy1982@tiscali.it
Italiana
Pisa 06/06/1982
Abilitazione all’insegnamento nella Scuola dell’infanzia e nella Scuola primaria

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

2014-a tutt’oggi
Centro psico-educativo PragmaticaM.E.N.T.E.
Via Cagliari 10, 07047 Thiesi (SS)
Privato
Coordinatore Servizi Educativi - Educatore Professionale
Spazio compiti con insegnamento di un metodo di studio per bambini e ragazzi.
Spazio compiti per studenti con DSA.
Applicazione del Metodo Feuerstein (Programma di arricchimento strumentale).
Ludoteca

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

Dal 10/1/2017 al 24/2/2017 dal 6/3/2017 al 14/5/2017
Scuola dell’Infanzia di Nuragus Istituto comprensivo di Isili
Pubblica Istruzione a tempo determinato
Insegnante
Insegnante in sezione mista con bambini di 3, 4 e 5 anni
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• Date da/a
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio-Settembre 2016
Cooperativa Artemisia Torralba (SS)

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

26/4/2016 – 28/5/2016; 30/5/2016 – 10/6/2016
Scuola Primaria di Isili Istituto comprensivo di Isili

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

7/3/2016 – 18/3/2016
Scuola Primaria di Isili Istituto comprensivo di Isili

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

Giugno 2015-Settembre2015
Cooperativa Artemisia
Torralba (SS)
Cooperativa Sociale
Educatore Professionale
Educatore nel progetto “E..state in piscina!”: Ludoteca estiva presso il Comune di Torralba

Cooperativa sociale
Educatore Professionale
Educatore nel progetto “E..state in piscina!”: Ludoteca estiva presso il Comune di Torralba

Pubblica Istruzione a tempo determinato
Insegnante
Insegnante di Matematica, Scienze, Storia, Geografia e Religione nelle classi IV e V

Pubblica Istruzione a tempo determinato
Insegnante
Insegnante di Italiano, Geografia, Inglese, Ed. all’immagine e Musica nella classe I
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• Date da/a
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2014-Settembre2014
Centro PragmaticaM.E.N.T.E.

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

Novembre 2010-Dicembre 2013
Cooperativa S.e.a.Coop
Via Grazia Deledda n° 10, 07047 Thiesi (SS)
Cooperativa Sociale
Educatore Professionale.
Intervento educativo con approccio cognitivo-comportamentale per bambini, ragazzi e adulti con
Disturbo dello Spettro Autistico e Ritardo Mentale nell’ambito della Legge 162.
Sostegno nell’attività didattica e attività di potenziamento cognitivo nell’ambito del S.E.T. Plus.
Assistenza Specialistica a scuola.

• Date da/a
• Principali mansioni e responsabilità

• Date da/a
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Privato
Educatore Professionale
Educatore nel progetto “E..state in piscina!”: Ludoteca estiva presso il Comune di Torralba

12-13 Giugno 2011
Scrutinatore-Vice Presidente Referendum popolare del 12-13 Giugno 2011 Comune di
Ittiri.

07/01/2009 – 07/01/2010
Comune di Ittiri
Via S. Francesco n°1, 07044 Ittiri (SS).
Pubblica Amministrazione
Volontaria nell’ambito di un progetto di Servizio Civile Nazionale promosso dal comune di Ittiri,
nel Settore Socio Assistenziale, Culturale e Scolastico.
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• Principali mansioni e responsabilità

• Qualifica conseguita

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

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

• Qualifica conseguita

• Date da/a
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date da/a
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assistenza alle fasce deboli della popolazione attraverso una funzione di segretariato sociale.
I semestre: responsabilità di coordinamento relativa al “Programma sperimentale per la
realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme” (comma 2, art. 35, L.R. 2/2007) e
promozione di interventi di carattere educativo rivolti alle persone inserite nel progetto.
II semestre: attività di front office e di back office nell’ambito del Settore Socio Assistenziale,
Culturale e Scolastico
Attestato di Partecipazione al Servizio Civile Nazionale

23/01/2008 - 20/03/2008
Imecall S.R.L., via Palestrina n°18, 09020 Ussana (Ca)
Call Center
Contratto a progetto senza vincolo di subordinazione
Attivazione di servizi di telecomunicazione

29/05/2007 a 21/09/2007
Casa Serena – Servizi Sociali Comune Di Sassari convenzionato con l’Università degli Studi di
Sassari Via Pasubio, 18 - 07100 – Sassari
Pubblica amministrazione
Tirocinio formativo previsto dalla Facoltà di Lettere e Filosofia: Corso di Laurea in Scienze delle
Professioni Educative di Base. Durata 250 ore
Prestazioni e attività consulenziali, culturali, ricreative e di socializzazione.
Interventi di tipo animativo indirizzati alla costruzione di occasioni di vita sociale.
Interventi di carattere educativo, di mediazione e di sostegno personale, mediante la presa in
carico dell’anziano, al fine di promuovere il cambiamento, inteso come crescita personale.
Particolare attenzione alle situazioni di grave disagio sia fisico che psicologico per garantire
possibilità di vita autonoma
Certificazione del Tirocinio

Luglio 2006 – Settembre 2009
Privato: Famiglia. Possibilità di chiedere referenze.
Baby sitter. Bambino 8mesi/3anni.

Novembre 2005 – Giugno 2009
Privato: Famiglia. Possibilità di chiedere referenze.
Ripetizioni a domicilio. Bambino frequentante la Scuola Primaria
Sostegno nelle attività didattiche e di studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date da/a
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date da/a
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date da/a
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• 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

30/4/2016
Mediastaff Education , AICA

Certificazione ECDL IT- Security Livello Specialised

16-16-17/11/2013
FLAIG (Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e Formazione) con il Patrocinio della Regione
Autonoma della Sardegna.
Attestato di formazione di ordine didattico, organizzativo e scientifico Educatore di Ludoteca

16/12/2011- 21/02/2013
C.O.S.P.E.S. Salesiani Sardegna. Via De Martini 18 07040 Sassari (SS).
Corso di Specializzazione Alta Formazione-Regione Sardegna.
Corso di Specializzazione “Il Metodo Feuerstein: il programma di arricchimento strumentale
(PAS) I e II livello.
Applicatore del PAS I e II livello.

07/02/2011 – 08/02/2011
Cooperativa Obbiettivo Comunicare arl Onlus. Relatore Thomas M. Caffrey.
Workshop: Gestire i comportamenti problema a scuola e a casa.
Identificare le 4 variabili di controllo responsabili di comportamenti autolesionistici, aggressivi,
stereotipici e distruttivi;
Valutazione comportamentale dei comportamenti problema;
Ridurre la frequenza dei comportamenti problema;
Sviluppare una strategia di trattamento per rimpiazzare le richieste mal adattive con richieste
alternative ed appropriate;
Sviluppare una strategia di trattamento per rimpiazzare la disobbedienza con l’obbedienza;
Sviluppare una strategia di trattamento per insegnare ad attendere;
Sviluppare una strategia di trattamento per insegnare ad accettare il “no”;
Sviluppare una strategia di trattamento per insegnare ad accettare la separazione dagli oggetti
e dalle attività preferite.
Certificato di Frequenza al Workshop “Gestire i comportamenti problema a scuola e a casa”

06/12/2010 – 07/12/2010
Associazione Peter Pan. Docente Erin Lozott Brooker.
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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

• Qualifica conseguita

• Date da/a

Workshop: Supporti visivi per promuovere e supportare la comunicazione e le abilità funzionali
di vita
Verbal Behavior (VB)
Utilizzare i supporti visivi per migliorare la comprensione ricettiva e la comunicazione espressiva
nei soggetti con diagnosi di Disturbo Pervasivo dello Sviluppo;
Integrazione della tecnologia nell’uso dei supporti visivi;
Sistema PECS (Picture Exchange Communication System): Passi 1,2,3,4,5,6;
Implemento ed utilizzo dei supporti visivi negli adolescenti e negli adulti con autismo;
Insegnare a scrivere Storie Sociali;
Utilizzare le Storie Sociali per preparare un individuo a ad gire adeguatamente in un preciso
contesto sociale;
Utilizzare le Storie Sociali per promuovere la comprensione dei comportamenti degli altri in
specifiche situazioni;
Utilizzare le Storie Sociali per preparare un individuo a necessarie esperienze quotidiane di vita
indipendente e all’attività lavorativa;
Storie Sociali finalizzate a problemi di sicurezza;
Integrazione della tecnologia nell’uso delle storie sociali.
Esercitazioni pratiche.
Attestato di Partecipazione al workshop “Supporti visivi per migliorare la comprensione e le
abilità funzionali di vita”

04/12/2010 – 05/12/2010
Associazione Peter Pan. Docente Erin Lozott Brooker.
Workshop: Insegnare Abilità attraverso i principi dell’ABA
Applied Behavior Analysis (ABA).
Insegnare abilità funzionali di vita in adolescenti e adulti con DSA;
Modificare l’ambiente per incrementare i comportamenti positivi, prevenire e ridurre i
comportamenti problema e di sfida nei soggetti con DSA.
Esercitazioni pratiche.
Attestato di Partecipazione al Workshop “Insegnare abilità attraverso i principi dell’ABA”

19/10/2010 - 20/10/2010
Cooperativa Obbiettivo Comunicare arl Onlus. Relatore Thomas M. Caffrey.
Workshop: Stabilire il Controllo Istruttivo Costruendo un Rapporto ed Insegnando la
Comunicazione Funzionale. II Livello.
Applied Behavior Analysis (ABA) e Verbal Behavior (VB).
Utilizzare una varietà di strategie per identificare i rinforzi dello studente;
Preparare in modo efficace lo staff, i compagni, l’ambiente e gli oggetti/attività con i rinforzi;
Catturare e costruire la motivazione;
Distinguere le funzioni basiche del linguaggio di B.F. Skinner;
Insegnare le abilità di comunicazione funzionale (richieste/domande);
Identificare potenziali candidati per utilizzare un sistema di comunicazione aumentativa e
selezionare i target iniziali;
Sviluppare un programma giornaliero della classe che incorpori numerose attività rinforzanti
(individuali e di gruppo) per massimizzare le opportunità per la comunicazione funzionale;
Scrivere ed implementare lezioni pianificate d’insegnamento in ambiente naturale (NET).
Certificato di Frequenza al Workshop “Introduzione all’Applied Behavior Analysis e al Verbal
Behavior in Classe”.

30/06/2010 - 01/07/2010
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date da/a
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Qualifica conseguita

Cooperativa Obbiettivo Comunicare arl Onlus. Relatore Thomas M. Caffrey.
Workshop: Introduzione all’Analisi Comportamentale Applicata (ABA) e all’ insegnamento del
Comportamento Verbale (VB). I Livello.
Principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA) e del Verbal Behavior (VB).
Costruire un rapporto con il bambino e promuovere l’interazione tra pari;
Costruire un PEI con finalità adeguate allo sviluppo dello studente;
Insegnare le abilità della comunicazione funzionale ai bambini verbali e non verbali;
Catturare e pianificare la motivazione e utilizzarla per espandere il repertorio linguistico;
Selezionare le attività di gruppo che promuovono la comunicazione funzionale e l’interazione tra
pari;
Far passare gli studenti dall’insegnamento naturale (NET) all’insegnamento strutturato (ITT);
Stabilire e mantenere un elevato livello di risposta dello studente durante l’insegnamento
strutturato;
interventi di carattere educativo, di mediazione, di sostegno personale e animativo
Certificato di Frequenza al Workshop “Introduzione all’Applied Behavior Analysis e al Verbal
Behavior in Classe”.

Maggio
2010 – 08/02/2011
Ottobre 2010
07/02/2011
Cooperativa S.e.a. Coop Via Grazia Deledda, 10 07047 Thiesi (SS)
Cooperativa Sociale
Tirocinio Formativo Regionale. Educatore Professionale per bambini/ragazzi con Disturbo
Pervasivo dello Sviluppo. Durata 6 mesi, 6 ore giornaliere.
Studio e Approfondimento sui Disturbi Pervasivi dello Sviluppo. Acquisizione teorica e
applicazione pratica delle tecniche di base del Metodo Cognitivo-Comportamentale.
Attestato di Frequenza al Tirocinio Formativo Regionale

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

16/03/2010
Cappellania Universitaria con il patrocinio della Facoltà di Lettere e Filosofia

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

A.A. 2008/2009 – 17/02/2010
Università degli Studi di Sassari Facoltà di Lettere e Filosofia

• Date da/a.
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

06/11/2009 - 13/11/2009
Comune di Chiaramonti in collaborazione con il Consorzio SIS SCarl

L’uso delle droghe leggere e le implicazioni a livello neurologico e psichiatrico
Attestato di partecipazione al Convegno “Droghe leggere: Aspetti neurologici e psichiatrici”

Psicologia Sociale, Psicologia dello sviluppo, Sociologia, Pedagogia Generale e Speciale,
Didattica, Informatica e Lingua Inglese
Laurea in Scienze delle Professioni Educative di Base - curriculum educatore e animatore.
Votazione 110/110.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“Violenza e Controllo dell’altro”; “Dentro la Rete della Violenza: Crescere in bilico tra Reale e
Virtuale”
Attestato di partecipazione al Convegno “L’Espressione della Violenza nella Società
Contemporanea tra Tradizione e Nuove Forme”

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

15/10/2009
Associazione del distretto di Alghero per i servizi alla persona.

• Date da/a
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Qualifica conseguita

07/09/2009 - 18/01/2010
Sardegna Speaks English

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

07/01/2009 – 30/04/2009
Comune di Ittiri nell’ambito del progetto di Servizio Civile Nazionale promosso dall’ente.

Data da/a
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 1997 – Luglio 2001
Istituto Magistrale “A. Palli-Bartolommei di Livorno (LI) 57100 Indirizzo Sperimentale Pedagogico
Sociale
Materie di indirizzo: Filosofia, Sociologia, Psicologia, Pedagogia.
Tirocini formativi relativi ai diversi settori e categorie di soggetti oggetto di studio: Asilo nido,
Scuola materna, Scuola elementare, Casa di riposo per anziani, Centro di salute mentale,
Centro di lavoro per persone con disabilità a livello psicofisico. Durata 50 ore cadauno.
Diploma Magistrale indirizzo Sperimentale Pedagogico e Sociale
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

• Qualifica conseguita

Discussione e aggiornamento relativi alle “nuove povertà”
Attestato di Partecipazione al Tavolo Tematico “Famiglia e nuove povertà”

Lingua inglese
Livello pre-intermedio
Attestato di Frequenza al Corso di lingua Inglese (Non ancora ricevuto)

Formazione generale effettuata da un formatore esterno all’ente: Educazione civica;
Organizzazione e modalità operative del settore socio-assistenziale; Sviluppo delle tecniche e
delle abilità di comunicazione. Durata: 42 ore.
Formazione Specifica effettuata dagli operatori dell’ente:
Assistente Sociale: Welfare e politiche sociali; Procedimento metodologico fasi e obiettivi del
lavoro sociale, Segretariato sociale; Attività di front office e back office. Durata: 30 ore.
Psicologa: la Conoscenza di Sé, la Relazione di aiuto; la Comunicazione interpersonale, gli Stili
di Comunicazione e l’Ascolto. Durata: 20 ore.
Tecnico Informatico: Conoscenza e utilizzo del software libero e Open Source; Uso dei browser
internet più diffusi e della rete locale LAN; Gestione di un datebase relazionale condiviso.
Durata: 21 ore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO

Inglese
Buona
Buona
Buona
Conoscenza e competenza generale degli strumenti informatici, ed in particolare dell’uso dei
principali programmi di ufficio nonché della rete Internet.
Software conosciuto: Windows XP, Vista, Pacchetto Office, OpenOffice, Internet Explorer

Patente B - Automunita

Abilitata all’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola primaria con
inserimento in II fascia.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Luogo, Data

Thiesi 12/10/2016

Firma
Cristina D’Amicis

Allegato: fotocopia semplice di un documento di identità
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