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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

                                                   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome: D’APRILE   GIUSEPPINA 
Indirizzo: VIA  G. GERLONI , 7   - 74017 MOTTOLA (TA) 
Telefono: 346/0805382 
E-mail:  peppecristofalo@live.it  - daprile.giuseppina@pec.it 

Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 21 FEBBRAIO 1986 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

 

• Date (da – a) 02 ottobre 2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ditta ELIM CLEAN 
• Tipo di azienda o settore: Impresa di Pulizie e Sanificazioni 

• Tipo di impiego: Tempo indeterminato - PULIZIE 
• Principali mansioni e responsabilità: TITOLARE IMPRESA  Pulizie condominii, Uffici strutture varie. 

 

• Date (da – a) FEBBRAIO 2017   –   20 MAGGIO 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Mottola 

• Tipo di azienda o settore: Promozione culturale e Sociale 
• Tipo di impiego: Servizio civico 

• Principali mansioni e responsabilità: Operatore  doposcuola  Minori 
 

• Date (da – a) OTTOBRE  2015 –  FEBBRAIO  2016    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Mottola 

• Tipo di azienda o settore: Promozione culturale e Sociale 
• Tipo di impiego: Servizio civico 

• Principali mansioni e responsabilità: Operatore  doposcuola  Minori 
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• Date (da – a) SETTEMBRE  2014 – DICEMBRE 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Mottola 

• Tipo di azienda o settore: Promozione culturale e Sociale 
• Tipo di impiego: Servizio civico 

• Principali mansioni e responsabilità: Operatore doposcuola Minori 
 

 

• Date (da – a) 01 FEBBRAIO  2013 –  28 FEBBRAIO 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Mottola/centro disabili 

• Tipo di azienda o settore: Promozione culturale e Sociale 
• Tipo di impiego: Volontario servizio civile nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità: Operatore sostegno disabili 
 

• Date (da – a) FEBBRAIO  2011 -  MAGGIO 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comunità Educativa Demetra sede di Palagiano (TA) 

• Tipo di azienda o settore: Disagio Sociale 
• Tipo di impiego: Educatore - Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità: Animazione, attività formative, ludiche e manuali 
 

• Date (da – a) ANNO 2009   - MAGGIO 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ristorante Pizzeria k2 sede di Mottola (TA) 

• Tipo di azienda o settore Ristorazione 
• Tipo di impiego Cucina 

• Principali mansioni e responsabilità Aiuto cuoca 
 

• Date (da – a) 11 FEBBRAIO 2008  -  05 MAGGIO 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Famiglie “ San Filippo Neri” sede di Putignano (BA) 

• Tipo di azienda o settore Educazione /Formazione 
• Tipo di impiego Volontario servizio civile e tirocinanti 

• Principali mansioni e responsabilità Sostegno in attività e aiuto tossicodipendenti 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) Anno  2006 a anno 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli studi di Bari – 
Facoltà: SCIENZE E FORMAZIONE (classe L.19) 
Corso di laurea: SCIENZE DELL’EDUCAZIONE e della FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Pedagogia – Filosofia – Psicopedagogia 
 Conoscenze teoriche e specialistiche attinenti alle scienze 

dell’educazione, agli aspetti giuridico-normativi connessi ai 
processi educativi, al funzionamento dei contesti di intervento, alle 
metodologie e alle tecniche di intervento; 

 Consolidate competenze di ordine metodologico ed operativo 
relativamente all’osservazione ed interpretazione dei processi 
educativi e formativi, allo sviluppo della relazione educativa, alla 
progettazione, gestione, conduzione, documentazione e verifica 
dell’intervento nei diversi contesti, compreso quello scolastico; 

Qualifica conseguita Diploma di Laurea: voto 91 
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• Date (da – a) Anni accademici 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Liceo Scientifico “ Einstain” sede di Mottola (TA) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Come da programma.. 
 

           Qualifica conseguita Diploma di Stato: voto 78/100 
  

               • Date (da – a) 14 ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli studi di Bari:  Seminario sulle Riforme 
Normative 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Pedagogia – Filosofia – Psicopedagogia 
 Conoscenze teoriche e specialistiche attinenti alle scienze 

dell’educazione, agli aspetti giuridico-normativi connessi ai 
processi educativi, al funzionamento dei contesti di intervento, 
alle metodologie e alle tecniche di intervento; 

 Consolidate competenze di ordine metodologico ed operativo 
relativamente all’osservazione ed interpretazione dei processi 
educativi e formativi, allo sviluppo della relazione educativa, 
alla progettazione, gestione, conduzione, documentazione e 
verifica dell’intervento nei diversi contesti, compreso quello 
scolastico; 

Qualifica conseguita ATTESTATO 
 

• Date (da – a) 05 Marzo 2009 -  20 aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Massafra: seminario sindrome di down: La ricchezza della diversità 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita ATTESTATO 
 

  
MADRELINGUA ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA INGLESE  ( EFFETTUATO CORSO DI INGLESE CON ATTESTATO) 
   

• Capacità di lettura BUONO 
• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
.  

Sin dai primi anni accademici Universitari ho intrapreso a livello 
personale attività come assistenza agli Anziani con compito di  

 assistenza all’Habitat: acquisto generi vittuari, preparazione 
pasti, pulizia della casa;  

 assistenza per le funzioni vitali: interventi relativi alla 
vestizione, aiuto nell’assunzione farmaci o terapie, pulizia 
personale con particolare manualità nell’effettuare bagno o/e 
doccia della persona; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI: 
 

Dai diversi tirocini effettuati, ho maturato competenze pedagogiche – 
educative (ascolto, comunicazione efficace ed empatica, 
metacognizione ); ho acquisito capacità comunicative relazionali 
interpersonali e gruppi; conoscenze tecniche di mediazione e di 
gestione dei conflitti nell’ambito della relazione di aiuto e di 
counseling; competenze di gestione delle relazioni e risorse all’interno 
del gruppo; conoscenze tecniche specifiche sui contenuti delle 
problematiche sociali nel privato e nel pubblico. Interesse per il 
mondo dell’insegnamento, spirito creativo, senso dell’osservazione, 
capacità di contatto e di collaborazione. 

 
 

CAPACITÀ  PROFESSIONALI:   
 

Ottima padronanza nell’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di 
intervento per la prevenzione, la valutazione ed il trattamento 
abilitativo e riabilitativo dei disagi manifestati dalle persone nei 
processi di apprendimento e/o di formazione e educazione. 

 
 

CAPACITÀ E 
 COMPETENZE ORGANIZZATIVE:  

Buona capacità e competenza nella gestione, organizzazione e 
valutazione dei gruppi di lavoro, nelle risorse umane, nelle 
progettazioni complesse, capacità di coordinamento ed attivazione di 
attività educative e di reti sociali attraverso la partecipazione a 
programmazione di politiche sociali e culturali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE DISCRETA CAPACITÀ E COMPETENZA NELL’USO DEL COMPUTER 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE GRANDE INTERESSE PER LA LETTURA E ASCOLTO MUSICA, BUONA CAPACITÀ 
NELLA REALIZZAZIONE DI LAVORI CON MATERIALI DIVERSI 

 
   Io sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 
dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
 
  Io sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali,  ESPRIME IL CONSENSO   al trattamento 
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.L.vo  n. 196 del 30/06/2003. 
 
 
 
Mottola,  06 MAGGIO 2022 

 

                                              
 

                                                                        F.to:   D’Aprile Giuseppina 


