Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Data di nascita
Nazionalità
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono dell’ufficio
E-mail

Maria Elena Tanda
07/07/1976
ITALIANA
Educatore Asilo Nido
Comune di Chieri (TO)
Educatore Asilo nido Categoria C
011/9428254
etanda@comune.chieri.to.it
sistemanidi@comune.chieri.to.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE
11/09/2007 - attualmente
03/2017
24/03/2003 - 31/07/2007
1997 – 2002

Educatore Asilo nido Categoria C a tempo part-time/pieno presso l’Area
Educativa e Servizio Biblioteca – Servizio Sistema Nidi del Comune di Chieri.
Contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Superamento concorso pubblico per esami, bandito dal Comune di Chieri,
per la copertura di n. 1 posto di Coordinatore Asilo Nido categoria D – 3^
posizione in graduatoria
Educatore Asilo nido Categoria C a tempo pieno e determinato presso il
Servizio Sistema Nidi del Comune di Chieri
Baby sitter/insegnante privata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2003 - 2018
Ottobre 2002
1995
Lingua madre
Altre lingue

Francese

Conseguimento attestazione di partecipazione a corsi di formazione e
aggiornamento promossi dal Servizio Sistema Nidi (temi: educazione,
pedagogia, tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti)
Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione –
indirizzo educatore extra-scolastico
Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico “Vittorio Alfieri” - Torino

Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2
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Competenze digitali
Elaborazione
delle informazioni

Comunicazione

Utente autonomo

Utente base

AUTOVALUTAZIONE
Creazione di
Contenuti
-

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

-

COMPETENZE COMUNICATIVE
L’esperienza lavorativa ha permesso di apprendere conoscenze disciplinari e comportamentali all’interno del
teeam di lavoro. Grazie al percorso formativo universitario sono state potenziate le capacità di analisi, riflessione
cirtica, ragionamento e attenzione
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Ottima capacità di organizzare e gestire attività con i bambini, in particolar modo nella fascia 0-3 anni.
L’esperienza ormai consolidata di educatrice della prima infanzia consente forti doti di responsalibilità e capacità
di problem solving. Buona capacità di coordinare il gruppo di lavoro
COMPETENZE PROFESSIONALI
L’esperienza decennale come educatrice di Asilo Nido, insieme alla costante formazione e aggiornamento, hanno
permesso di consolidare una professionalità attenta ai bisogni del bambino e della sua famiglia, nella
consapevolezza delle complesse dinamiche relazionali costruite intorno alla rete del sè – bambino –famiglia –
gruppo di lavoro.

Chieri, 04/07/18
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