
 

 

 

  

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

               Informazioni personali  
 

Cognome(i/)/Nome(i) Lacalamita Marina 
E-mail marinalacalamita@virgilio.it 

  

Data di nascita 02/05/1986 
  

Sesso Femmina  
  

Settore professionale Educatrice di asili nido 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Dic.2010  

Titolo della qualifica da conseguire  Laurea specialistica in Scienze Pedagogiche 
Principali tematiche Pedagogia, psicologia infantile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari – Facoltà Scienze della Formazione  

   
  

                                                          Date Ott. 2008  

Titolo della qualifica conseguito  Diploma di Laurea in Scienze dell’ Educazione e della Formazione 
Principali tematiche Pedagogia, psicologia infantile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari – Facoltà Scienze della Formazione  

 
Titolo della qualifica conseguito  

 
Diploma di maturità Linguistica 

Principali tematiche Lingue straniere (Inglese, Francese e tedesco) letteratura straniera 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
   Liceo Linguistico Statale “V. Fornari” Via Gen. Amato, 37  - 70056 - Molfetta  (BA) 

 
  

Esperienza professionale  
  

Date 2008 - 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice asilo nido presso scuola privata  
Principali attività e responsabilità Cura, assistenza ,attività didattiche e attività ludiche   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Sociale   
  

 
 

 



Date  
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Date  

2010 - 2014 
 
Doposcuola 
Corretta esecuzione dei compiti scritti ed esercitazione nell’esposizione orale 
 
 
2011-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice asilo nido presso asilo nido Fly Family 
Principali attività e responsabilità Cura, assistenza, attività didattiche e attività ludiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Orlando 
  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  
Inglese Buono  

Francese Buono 

Tedesco Scolastico 
  

Capacità e competenze sociali Le mie esperienze lavorative e i corsi di formazione mi hanno permesso di sviluppare le capacità di 
interagire in maniera rispettosa ed educata nei confronti degli adulti prestando particolare importanza 
al dialogo. Nei confronti dei bambini sono molto paziente ed equilibrio i miei comportamenti a seconda 
delle loro esigenze e delle loro diverse personalità. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza base di Word, Exel, Internet e client di posta elettronica. 

  

  

Corsi  
 
 
 
 
 
 

Patente 

Attestato di partecipazione al corso antincendio conseguito nel 2010 
Attestato di partecipazione al corso sulla disostruzione delle vie aeree conseguito nel 2012 rilasciato 
dalla croce rossa italiana 
Attestato di partecipazione al corso di primo soccorso conseguito nel 2012 rilasciato dalla croce rossa 
italiana 
Attestato di partecipazione al corso della sicurezza del lavoro conseguito nel 2013 
Attestato di partecipazione al corso sull’alimentazione conseguito nel 2013 
 
B      automunita 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 
 

 
 


