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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
▪ Cameriera presso pizzeria “Barone Rosso” sita in Avezzano (AQ).
▪ Cameriera presso pizzeria “La Rosetta” sita in Avezzano (AQ).
▪ Da 09/ 2018 a 01/ 2020 collaboratrice occasionale dell’ Associazione Italiana Persone Down ONLUS
(Sede Nazionale, Roma) nella Sezione AIPD Marsica ( partecipazione ai seminari di formazione a
Roma e all’incontro regionale, realizzazione degli incontri con i partecipanti con sD, attività di
organizzazione, sensibilizzazione, valutazione, osservazione e monitoraggio dei percorsi,
sensibilizzazione, valutazione, osservazione e monitoraggio dei percorsi, sensibilizzazione e
comunicazione all’esterno, formazione a distanza con utilizzo della piattaforma AIPD, realizzazione
report finale)
▪ Da 11/ 2018 a 06/ 2019 collaboratrice occasionale dell’Associazione Italiana Persone Down ONLUS
Sezione Marsica (Sede operativa in Avezzano). Progetto “Corso di Educazione alla pre-autonomia”.
( potenziamento e sviluppo del Sé, in una prospettiva di crescita dell’autonomia personale dei
ragazzi disabili, che li affranchi gradualmente alla dipendenza dei familiari, e li renda sempre più
consapevoli della loro autonomia; sviluppo della socializzazione attraverso la collaborazione in un
gruppo di pari, in cui imparare ad accogliere e a rispettare le diversità; sviluppo di una nuova
coscienza sociali riguardo alle persone con Sindrome di Down tendente a superare la concezione
meramente assistenzialistica verso un rapporto consapevole dei limiti e delle possibilità di ciascuno).
 Da 07/ 2019 a 09/ 2019 animatrice volontaria presso il Centro estivo “Match Point”. (pianificazione
attività ludiche, laboratori creativi e di pittura, realizzazione giochi di squadra e sportivi, sorveglianza
dei bambini durante l’attività del gioco libero).
 Da 11/ 2019 a 06/ 2020 collaboratrice occasionale dell’Associazione Italiana Persone Down Onlus
Sezione Marsica (Sede operativa in Avezzano) nel progetto “Percorso di Educazione
all’Autonomia”. ( potenziamento e sviluppo del Sé, in una prospettiva di crescita dell’autonomia
personale dei ragazzi disabili, che li affranchi gradualmente alla dipendenza dei familiari, e li renda
sempre più consapevoli della loro autonomia; sviluppo della socializzazione attraverso la
collaborazione in un gruppo di pari, in cui imparare ad accogliere e a rispettare le diversità; sviluppo
di una nuova coscienza sociali riguardo alle persone con Sindrome di Down tendente a superare la
concezione meramente assistenzialistica verso un rapporto consapevole dei limiti e delle possibilità
di ciascuno).
 Da 09/ 2019 a 06/ 2020 educatrice pre- post scuola presso l’Istituto Comprensivo “G. Mazzini – E.
Fermi”, in Avezzano. ( accoglienza e presa in carico dei bambini, laboratori didattici a tema per
contribuire ad accrescere la manualità e la creatività da far svolgere singolarmente o in gruppo,
schede didattiche diversificate per fasce di età da colorare o compilare, letture animate con l’utilizzo
di albi illustrati o silent book, piccole attività psicomotorie).
 Da 10/ 2019 Referente Territoriale del Programma Nazionale Nati Per Leggere. (Avezzano). Il
Programma è sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana
Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. Nati per Leggere è presente in tutte le regioni
italiane. Propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che
costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle
capacità dei genitori di crescere con i loro figli.
 Da 02/2020 a 06/2020 referente del Progetto di Lettura presso la scuola dell’infanzia Madonna del
Passo e Centro Gioco Amahoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2016- 07/2018

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI
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INTERVENTI SOCIALI ED EDUCATIVI (LAUREA MAGISTRALE)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
▪ Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari, di direzione dei gruppi di
lavoro e coordinamento delle prestazioni erogate e del personale impiegato in tali servizi.

09/2013-07/2016

SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DEL SERVIZIO SOCIALE
(LAUREA TRIENNALE)

110/110

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
▪ Adeguate capacità analitiche e organizzative per la predisposizione di strategie d’intervento
sociale.
09/2008-07/2013

LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO
LICEO SCIENTIFICO STATALE “V. POLLIONE”
▪ Comprensione del testo e della lingua parlata in: Spagnolo, Francese e Inglese.

PERCORSI FORMATIVI E
PARTECIPAZIONE A GIORNATE
DI STUDIO

2014/2015
SER.T DI AVEZZANO (AQ)

SERVIZIO PER LE TOSSICODIPENDENZE

2015/2016
SER.T DI AVEZZANO (AQ)

SERVIZIO PER LE TOSSICODIPENDENZE

Svolto tirocinio pratico presso l’Azienda A.S.L. di Avezzano ( AQ) nel settore del sociale con la
supervisione dell’assistente sociale operante nel servizio per la cura, la prevenzione e la
riabilitazione delle persone con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti.

Svolto tirocinio pratico presso l’Azienda A.S.L. di Avezzano (AQ) unitamente all’assistente sociale
operante nel servizio per la cura, prevenzione e la riabilitazione delle persone con problemi di
dipendenza da sostanze stupefacenti, svolgendo attività di valutazione ed elaborazione di
programmi individualizzati per gli utenti, accesso alla documentazione professionale e visite
domiciliari.

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI NATI PER LEGGERE
2016
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Corso per diventare lettrice volontaria del Programma Nazionale NpL tenutosi a Roseto degli
Abruzzi il 19 e 26 Giugno 2016 per un totale di 14 ore. ( conoscenza delle competenze del bambino
in merito ai libri e alla lettura nell’ambito della relazione con gli adulti, conoscenza dei benefici
cognitivi e relazionali dell’esperienza di lettura, riflessione su alcune modalità per promuovere tali
esperienze ai genitori nel modo più efficace ed inclusivo).

2017/2018
SER.D DI AVEZZANO (AQ)

SERVIZIO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE
Svolto tirocinio pratico presso l’Azienda A.S.L. di Avezzano (AQ) unitamente all’assistente sociale
operante nel servizio per la cura, prevenzione e la riabilitazione delle persone con problemi di
dipendenza da sostanze stupefacenti, abuso di alcool, tabacco e problemi inerenti il gioco
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d’azzardo. Svolta attività di valutazione ed elaborazione di programmi individualizzati per gli utenti,
compilazione di cartelle sociali, relazioni sociali per gli inserimenti degli utenti in Comunità
Terapeutiche, nonché colloqui di accoglienza e partecipazione a riunioni di équipe e incontri presso
la Casa Circondariale di Avezzano (AQ) per l’elaborazione di programmi terapeutici su richiesta di
soggetti tossicodipendenti reclusi.

2017
COOP. SOCIALE LEONARDO

2018
A.I.P.D. MARSICA

2018
AIPD SEDE NAZIONALE

2019
CSEN

2019
AIPD SEDE NAZIONALE

CORSO DI FORMAZIONE
Il “valore sociale dell’amministratore di sostegno” con lo scopo di conoscere le funzioni
dell’amministratore di sostegno quale figura istituita per quelle persone che si trovino
nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.

CORSO DI FORMAZIONE
Corso di formazione di 4 ore dal titolo: “Approccio multidisciplinare alla Sindrome di Down” in una
prospettiva Life- Span: “ Il modello Albertini- San Raffaele”.

SEMINARIO DI FORMAZIONE
Seminario di formazione “CHI TROVA UN LAVORO TROVA UN TESORO”, FINANZIATO DAL
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Terzo Settore, Anno 2017. Il seminario si è svolto
presso i locali del Roma Scout Center, largo dello Scautismo 1, Roma nei giorni 11,12,13,14
settembre 2018.

CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE
Conseguita la qualifica di Istruttrice di ginnastica psicomotoria (livello advanced) presso lo CSEN
( Centro Sportivo Educativo Nazionale).

SEMINARIO CONCLUSIVO DEL PROGETTO “CHI TROVA UN LAVORO
TROVA UN TESORO”
( finanziato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali- art.72 del Codice del terzo settore, D.lgs
N. 117/2017- annualità 2017, organizzato dall’AIPD- Associazione Italiana Persone Down Onlus).

2019
AIPD SEDE NAZIONALE

2020
PROMETEO

II SEMINARIO “EDUCARE ALL’AUTONOMIA”
(organizzato dall’AIPD- Associazione Italiana Persone Down Onlus).

IN CORSO LA “QUALIFICA DI ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ED ALLA
COMUNICAZIONE DEI DISABILI”
Corso di formazione che si sta svolgendo presso l’associazione Prometeo, ente accreditato
Regione Abruzzo per la formazione professionale

2020
UNIVERSITA’ TELEMATICA
PEGASO

2020
UNIVERSITA’ TELEMATICA
PEGASO

2020
UNIVERSITA’ TELEMATICA
PEGASO

CONSEGUITI I 24C.F.U. PER L’INSEGNAMENTO
Conseguiti i 24 crediti formativi nei settori Antropo-Psico-Pedagocici e nelle Metodologie Didattiche

CERTIFICAZIONE USO DIDATTICO DEI TABLET
Organizzato da CERTIPASS ed erogato tramite la piattaforma telematica DIDASKO per un monte
ore complessivo di 200 ore

CERTIFICAZIONE USO DIDATTICO DELLE LIM-AVANZATO
Organizzato da CERTIPASS ed erogato tramite la piattaforma telematica DIDASKO per un monte
ore complessivo di 200 ore

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 5

Curriculum Vitae

Nunzia TEMPESTA

COMPETENZE PERSONALI

LINGUA MADRE

Italiano

ALTRE LINGUE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

ASCOLTO

LETTURA

INTERAZIONE

PRODUZIONE
ORALE

INGLESE

B1

B1

B1

B1

B1

SPAGNOLO

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE COMUNICATIVE

COMPETENZE
PROFESSIONALI
COMPETENZA DIGITALE

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di volontariato come
lettrice di storie per bambini presso l’attività denominata “La magia del sale” sita in Avezzano (AQ),
nonchè presso comprensori scolastici, ludoteche e librerie.
▪ Supporto ai bambini con problematiche riguardanti la dislessia e la disgrafia nello svolgimento di
attività extra scolastiche.

ELABORAZION
E DELLE
INFORMAZION
I

COMUNICAZI
ONE

CREAZIONE
DI
CONTENUTI

SICUREZZA

RISOLUZIONE
DI PROBLEMI

UTENTE BASE

UTENTE BASE

UTENTE BASE

UTENTE BASE

UTENTE BASE

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione).
▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisite come
fotografo a livello amatoriale.
PATENTE DI GUIDA

Patente di Guida cat. B n° AQ5165541K rilasciata in data 04.03.2013 da MIC-AQ.

ULTERIORI INFORMAZIONI
CONFERENZE E SEMINARI :

“Il ruolo delle donne sul pensiero pedagogico e nell’azione educativa” promosso dal Dipartimento di
Scienze Umane dell’Università degli studi dell’Aquila.
“Analisi e riflessioni sulle infanzie invisibili del mondo” indetta dall’Associazione Culturale “Una
storia…tante storie” della Città di Celano (AQ).
“Nuove figure del Management Formativo” promosso dal Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università deglu studi dell’Aquila.
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Evento di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo “A che gioco giochiamo?” promosso
dall’ARCAT Abruzzo.
Nuove figure del Management Formativo promosso dal Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università degli studi dell’Aquila.
“Violenza sulle donne” indetto dal Siap della Polizia di Stato in collaborazione con l’Università
degli studi dell’Aquila.
“Gli anziani, le emergenze, l’intervento socio- educativo” promosso dal Dipartimento di
Scienze Umane dell’Università degli studi dell’Aquila”.
“La diversabilità: una nuova dimensione culturale e operativa” promosso dal Dipartimento di
Scienze Umane dell’Univesrità degli studi dell’Aquila”.
“Società complessa, infanzie invisibili e volontariato” promosso dal Dipartimento di Scienze
Umane dell’Università degli studi dell’Aquila”.
“Giovani oggi: riflessioni, esperienze, narrazioni sulla condizione giovanile in Italia” promosso
dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi dell’Aquila.”
APPARTENENZA A GRUPPI /
ASSOCIAZIONI :

Associazione di volontariato M.O.V. ( Movimento Orionino di Volontariato) presso l’Istituto per
anziani “Don Orione” di Avezzano (AQ).
Gruppo Operativo NpL ( Nati per Leggere) di Avezzano (AQ) con l’obiettivo di organizzare
attività per la promozione della lettura ad alta voce nell’età compresa tra i 0 e i 6 anni.

ALTRI CORSI :
Corso di I soccorso “BLS” organizzato dalla P.A. Croce Verde di Avezzano (AQ).

HOBBY E ALTRI INTERESSI:
Cintura nera I Dan di karate, fotografia, sport in generale, ballo.

ALLEGATI
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite
DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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