FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DOMINONI CINZIA
VIA BASENTO 29, 20020 LAINATE (MI)
3394949118

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cinzia.dominoni@libero.it
italiana
19 / 01 / 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09/2015 ad oggi
STRIPES coop. Soc.

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

Dal 09/ 2003 al 07/2015
STRIPES coop. Soc.

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

Dal 02/ 2004 al 07/ 2004
STRIPES coop. Soc.

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

DAL 10/ 2002 AL 07/ 2003
Presso famiglie private

• Date (da – a)
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Asilo nido di mazzo di Rho (MI)
Educatrice
Educatrice di riferimento di bambini dai 6 mesi ai 3 anni

Asilo nido di Cerro Maggiore (MI)
educatrice
Educatrice di riferimento di bambini da 6 mesi a 3 anni

Asilo nido di Cerro Maggiore
Educatrice di supporto ad un bambino disabile
Sostenere il bambino nel rapporto con gli altri bambini e stimolarlo nella comunicazione

Attività di baby-sitter e aiuto compiti a bambini con problemi
Aiuto nello svolgimento di compiti e nella relazione educativa
Nei mesi di Marzo e Aprile del 2002
Per ulteriori informazioni:
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

C.T.R. piccoli di Via Vallarsa (MI)
Presidio ospedaliero
Affiancamento a una psicologa e a una psicoterapeuta in un corso per fratelli di soggetti autistici
dai 12 ai 16 anni
Supporto

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

Nel giugno del 2003
Comune di Vanzago (MI)

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

DAL 25 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE

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

Dal 7 luglio all’ 1 agosto 2003
“il melograno” coop. Soc. Milano

comune
Supporto a un bambino autistico
Affiancamento durante la giornata e aiuto nella relazione con i pari

“il melograno” coop. Soc. MIlano
Centro estivo presso una scuola dell’infanzia di Lainate(MI)
Animatrice per bambini dai 3 agli 8 anni
Animatrice della classe

Centro estivo presso scuola dell’infanzia di Lainate (MI)
supporto a una bambina con sindrome di down
Affiancamento e aiuto nello svolgimento delle attività proposte nella giornata

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

Da settembre 1999 ad aprile 2003
Laurea in Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze dell’Educazione
Università Cattolica del Sacro cuore di Milano
Psicologia , pedagogia, sociologia
Educatore prfessionale

Settembre 1994 a luglio 1999
Liceo scientifico con sperimentazione “Brocca”
Matematica, fisica-chimica con laboratori, materie letterarie ed umanistiche
Diploma scientifico con sperimentazione “Brocca”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONO
ELEMENTARE

•
•

•
•

Lavorare con altre persone portando avanti un lavoro di equipe, in ambiti dove è
necessario avere un progetto comune e strategie similari.
Relazionarsi con persone a più livelli e comunicare informazioni di varia importanza,in
lavori dove si entra a contatto con minori e con i loro genitori.
Lavorare e gestire gruppi di bambini anche molto piccoli, al lavoro nel nido ma anche
negli oratori feriali e centri estivi.

Organizzazione di un corso di formazione, nel supporto a professionisti.
Organizzazione di progetti e attività, sul posto di lavoro.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

So usare il computer a un buon livello (office, internet)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Competenze acquisite grazie alla frequenza a corsi di formazione, seminari e incontri tematici:
• Il 10 Gennaio 2004: seminario interdisciplinare organizzato dalla
cooperativa “Stripes”,presso il comune di Landriano (PV), intitolato “Alla
ricerca del tempo vissuto. Accompagnare i bambini a progettarsi il futuro”.
• In febbraio ho seguito un corso di formazione promosso dalla cooperativa
per cui lavoro,sulla disabilità e il rapporto col disabile.
• Il 16 Ottobre 2004: convegno ad Arese sulla disabilità intitolato
“Ripensare l’handicap. Incontro con l’alterità di operatori, servizi e
famiglie”
• Tra Ottobre e Novembre del 2004: corso organizzato dalla cooperativa
Stripes per i nidi, ” Nella natura con cultura: educarsi per educare
all’ambiente” .
• Il 9 Dicembre 2004: “Riti, ritmi,rituali: il valore della quotidianità al nido”
• L’11 Giugno 2005: convegno promosso dai nidi di Legnano intitolato “Alla
ricerca di una cultura per l’infanzia: i nidi di Legnano si raccontano”.
• A Febbraio 2006 ho frequentato contemporaneamente un corso di pronto
soccorso organizzato dalla cooperativa e il corso di volontariato della
C.R.I.
• Il 29 Marzo 2006: “Messaggi di violenza in TV e videogiochi; dove e come
si colloca il genitore”
• Il 13 Maggio 2006:convegno “Un tempo per raccontare” a cura di Maria
Varano.
• Il 14 Novembre 2006:”Gioco: incontri e scontri”
• Tra Ottobre e Dicembre 2006: corso di formazione finanziato dalla
provincia di Milano e tenuto da Irecoop lombardia intitolato “Organizzare
spazi psicomotori e laboratori creativi nei servizi di prima infanzia”
• Nel Giugno 2008: corso di formazione “le modalità dell’accoglienza delle
famiglie al nido”
• Tra Novembre 2008 e febbraio 2009: corso di formazione tenuto dal dott.
G. Reggio “La comunicazione tra il nido e la famiglia”
• Da Marzo a Giugno 2009: corso di formazione “l’attività ludica nella
relazione educativa”
• Il 31 Ottobre, il 7 e il 19 Novembre 2009: corso di formazione promosso
dalla cooperativa Stripes e condotto da G. Fichera “Le dinamiche di
gruppo”
• Il 6 Novembre 2009 ho partecipato a un corso antincendio.
• Nell’autunno del 2011 corso di formazione condotto dal dott. Villa
intitolato “il bambino in vista e il bambino nascosto”
• Inverno 2011 corso di formazione condotto dalla dott.sa Lentini sulle
famiglie e i loro cambiamenti.
• Tra marzo e aprile 2012 corso di formazione del dott. Reggio sulle attività
psicomotorie
• Maggio 2008: “I bambini ci sanno stupire?Avvertenze e considerazioni ad
uso dei genitori troppo ansiosi o troppo tranquilli”
• Il 10 Febbraio 2009:”L’aggressività infantile”
• Il 16 Maggio 2009: “Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia”
• Nel 2011: “il bambino e le sue paure”
• 2012 “La psicomotricità al nido” Dott.Giulio Reggio
• gennaio e febbraio 2013: “le regole e la gestione del gruppo: riflessioni
sulle modalità e le fatiche delle educatrici”
• nella primavera del 2014 corso di formazione sulla costruzione dei giochi
• settembre 2015: “la sicurezza sull’ambiente del lavoro”
• tra febbraio e marzo del 2015:“dall’osservazione alla programmazione: i
saperi del fare”
• maggio 2015: “la voce nella relazione educativa”
• Il 25 Febbraio 2017: “Formazione specifica per educatrici per la salute e
la sicurezza sul luogo di lavoro”
• Novembre 2016 : “musicali si cresce” corso di formazione sulle attività
musicali con i bambini condotto da Roberto Barbieri.
• Da Febbraio a giugno 2018: “Le nuove tecnologie in ambiente didattico
Per ulteriori informazioni: per la prima infanzia” condotto dai formatori di Credim.
www.cedefop.eu.int/transparency
• A Maggio 2018 “condivisione educativa con le famiglie al nido” condotto
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
dalla pedagogista Susanna Serati
www.eurescv-search.com
• Aggiornamento corso anti-incendio il 10 marzo 2018

PATENTE O PATENTI

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Lainate, settembre 2018
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