Alessandra Compagnone
Nazionalità: Italiana
(+39) 3425706870
Data di nascita: 07/07/1990
Indirizzo e-mail: alessandra7790@libero.it
data di nascita : 07/07/1990
Indirizzo : Via Vicolo Borgo Berardi 48, 03023 Ceccano (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Portalettere
Poste Italiane SpA [ 01/02/2020 – Attuale ]
Città: Frosinone

Addetta alle vendite
Stroili Oro SpA [ 15/09/2019 – Attuale ]
Città: Frosinone

Educatrice presso Centro di aggregazione giovanile
Cooperativa Sociale Arcobaleno per Comune di Alatri [ 12/03/2019 – 08/01/2020 ]
Indirizzo: Alatri (Italia)
Città: Alatri (FR)

Educatrice presso Asilo Nido Kiribù
L'albero della Fenice ACSD-APS [ 08/04/2019 – 03/09/2019 ]
Indirizzo: Anagni (Italia)
Città: Anagni (FR)

Volontario in Servizio Civile presso Insieme - Centro Diurno per disabili, Ceccano
Cooperativa Sociale Altri Colori - Consorzio Parsifal [ 13/11/2017 – 12/11/2018 ]
Indirizzo: Frosinone (Italia)
Città: Ceccano (FR)

Banconiere, commessa
Il mastro gelatiere [ 23/02/2015 – 31/10/2016 ]
Indirizzo: Frosinone (Italia)
Città: Frosinone, Castro dei Volsci (FR)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Magistrale in Psicologia
Università degli Studi di Roma G.Marconi [ 16/04/2019 – Attuale ]
Indirizzo: Roma (Italia)
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Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi G. Marconi [ 01/09/2015 – 05/03/2019 ]
Indirizzo: Roma (Italia)

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico M. Filetico [ 01/09/2004 – 30/06/2009 ]
Indirizzo: Ceccano (FR) (Italia)

Diploma in Inglese livello B2
Istituto In Lingua [ 01/09/2007 – 30/06/2008 ]
Indirizzo: Frosinone (Italia)

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
inglese

francese

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
- Capacità di organizzare autonomamente e con precisione il lavoro definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisita in ambiente universitario e lavorativo nei quali mi era richiesto di gestire le diverse attività
rispettando scadenze e obiettivi prefissati
- Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alle esperienze lavorative a contatto con il pubblico e
in situazioni svariate in cui la puntualità, l'attenzione e la precisione fossero requisiti indispensabili

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
- capacità di rapportarsi con l’altro ad ogni livello e in grado di affrontare il lavoro in team, esperienze maturate
in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse
- Personalità altamente empatica, paziente e socievole con sviluppate capacità di ascolto e osservazione

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
- capacità di supporto alla comunicazione e relazione sociale in vari contesti e tra svariate tipologie di figure dal
bambino fino all'adulto diversamente abile
- esperienze di inclusione nei gruppi, di persone con bisogni educativi speciali
- esperienze nell'assistenza personale, educativa e ludica di disabili adulti acquisite presso il Centro Insieme
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ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
- Competenze di cosmetologia, formulazione e creazione di prodotti cosmetici professionali ad uso personale
acquisite in ambito universitario e integrate con corsi di Erboristeria, Floriterapia di Back, Naturopatia, Cure
Naturopatiche, Medicina Naturale ed Estetica, musicoterapia, Attestato PNL (Programmazione Neuro Linguistica).
- Competenze Fotografiche acquisite frequentando il corso Extended Version Digital Photography Course di 400
ore, Accademia Domani, Roma
- Qualificata per lavorare a stretto contatto con alimenti (HACCP)
- Attestato di Counseling Tradizionale presso Uni.Psi, Torino
- Attestato in La presa in carico dei bambini con diagnosi di Spettro Autistico, costruzione di una rete: sanità,
scuola e famiglia, ASL Latina
- Attestato BES: Inclusività e strumenti di intervento (50 ore), ANSOR, MIUR, Roma
- Attestato in Disturbi dello Spettro Autistico e tecniche di intervento comportamentale, ASL Frosinone, Distretto B
- Attestato Corso Intensivo di Analisi Grafica in età infantile: il disegno, il bambino, la famiglia, il colore, Istituto
Pedagogia Familiare, Roma

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei 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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