Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

RAFFAELLA TRIVINI

RAFFAELLA TRIVINI

Femmina
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PROVINCIALE “GIUSEPPE ZANARDELLI” -

Dal anno 2008 a oggi:

Anno formativo 2008/2009: docente di sostegno e servizi al lavoro (ammortizzatori sociali,
dote lavoro, bilanci di competenza, inserimenti lavorativi, colloqui di orientamento) presso la
sede di Verolanuova
Anno formativo 2009/2010: docente di sostegno nei corsi pdf e servizi al lavoro (ammortizzatori sociali, dote lavoro, bilanci di
competenza, inserimenti lavorativi, colloqui di orientamento) presso la sede di Verolanuova.
Anno formativo 2010/2011: docenti di sostegno e lingua italiana. storia e geografia nei corsi ddf e servizi al lavoro
(ammortizzatori sociali, dote lavoro, bilanci di competenza, inserimenti lavorativi, colloqui di orientamento) e dote lavoro.
Tutor settore estetico. Referente dell’inclusione scolastica presso la sede di Verolanuova.
Certificatore delle competenze dei quarti anni di acconciatura ed estetica nei corsi DDF.
Anno formativo 2011/2012: docenti di sostegno diritto ed economia sicurezza, storia e geografia nei corsi ddf Tutor nel
settore acconciatura e servizi al lavoro (garanzia giovani bilanci di competenza, inserimenti lavorativi, colloqui di orientamento)
e dote lavoro Referente dell’inclusione scolastica presso la sede di Desenzano del Garda, Referente dell’inserimento lavorativo
dei soggetti diversamente abili.
Certificatore delle competenze dei quarti anni di acconciatura ed estetica nei corsi serali, presso la sede di Brescia
Anno formativo 2012/2013 docenti di sostegno diritto ed economia, storia e geografia nei corsi ddf e servizi al lavoro (garanzia
giovani bilanci di competenza, inserimenti lavorativi, colloqui di orientamento) e dote lavoro. Referente dell’inclusione
scolastica presso la sede di Desenzano del Garda, Referente dell’inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili. Stesura
di Piani didattici personalizzati e Piani educativi individualizzati per gli allievi L.104 e 170.
Referente dell’inserimento lavorativo dei soggetti in disoccupazione.
Anno formativo 2013/2014 docenti di sostegno diritto ed economia, storia e geografia nei corsi ddf e servizi al lavoro (garanzia
giovani bilanci di competenza, inserimenti lavorativi, colloqui di orientamento) e dote lavoro. Referente dell’inclusione
scolastica presso la sede di Desenzano del Garda, Referente dell’inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, stesura
di Piani didattici personalizzati e Piani educatìvi individualizzati per gli allievi L.104 e 170, rapporti con i servizi sociali e con le
neuropsichiatrie territoriali,
Anno formativo 2014/2015 docenti di sostegno diritto ed economia, storia e geografia nei corsi ddf, Tutor nel settore
acconciatura e servizi al lavoro (garanzia giovani bilanci di competenza, inserimenti lavorativi, colloqui di orientamento) e dote
lavoro. Referente dell’inclusione scolastica presso la sede di Desenzano del Garda, Referente dell’inserimento lavorativo dei
soggetti diversamente abili, stesura di Piani didattici personalizzati e Piani educativi individualizzati per gli allievi L.104 e 170,
rapporti con i servizi sociali e con le neuropsichiatrie territoriali. Referente dell’inserimento di allievi stranieri, incontri periodici
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con C.T.I. - Centro Intercultura Territoriale
Il Centro Intercultura Territoriale è il coordinamento della rete di scuole, Istituti Comprensivi e Istituti di Istruzione
Superiore, afferenti alla rete Garda e Vallesabbia, ambito 7 dell’UST di Brescia. L’obiettivo è quello di creare una rete
di scambi, condivisione e organizzazione per migliorare le conoscenze e le competenze a favore dell’inclusione
interculturale tra studenti, docenti, famiglie e territorio. Referente dell’inserimento lavorativo dei soggetti in
disoccupazione
Coordinatore didattico nei corsi ddf.
Anno formativo 2015/2016 docenti di sostegno diritto ed economia, storia e geografia nei corsi ddf, Tutor settore acconciatura
e servizi al lavoro (garanzia giovani bilanci di competenza, inserimenti lavorativi, colloqui di orientamento) e dote lavoro.
Referente dell’inclusione scolastica presso la sede di Desenzano del Garda, Referente dell’inserimento lavorativo dei soggetti
diversamente abili, stesura di Piani didattici personalizzati e Piani educativi individualizzati per gli allievi L.104 e 170, rapporti
con i servizi sociali e con le neuropsichiatrie territoriali.
Referente dell’inserimento di allievi stranieri.
Referente dell’inserimento di allievi stranieri, incontri periodici con C.T.I. - Centro Intercultura Territoriale
Il Centro Intercultura Territoriale è il coordinamento della rete di scuole, Istituti Comprensivi e Istituti di Istruzione
Superiore, afferenti alla rete Garda e Vallesabbia, ambito 7 dell’UST di Brescia. L’obiettivo è quello di creare una rete
di scambi, condivisione e organizzazione per migliorare le conoscenze e le competenze a favore dell’inclusione
interculturale tra studenti, docenti, famiglie e territorio.
Referente dell’inserimento lavorativo dei soggetti in disoccupazione
Anno formativo 2016/2017 docenti di sostegno diritto ed economia, storia e geografia, nei corsi ddf, Tutor settore
acconciatura e servizi al lavoro (garanzia giovani bilanci di competenza, inserimenti lavorativi, colloqui di orientamento).
Referente dell’inclusione scolastica presso la sede di Desenzano del Garda, Referente dell’inserimento lavorativo dei soggetti
diversamente abili, stesura di Piani didattici personalizzati e Piani educativi individualizzati per gli allievi L.104 e 170, rapporti
con i servizi sociali e con le neuropsichiatrie territoriali.
Referente dell’inserimento di allievi stranieri. Referente dell’inserimento di allievi stranieri, incontri periodici con C.T.I. - Centro
Intercultura Territoriale
Il Centro Intercultura Territoriale è il coordinamento della rete di scuole, Istituti Comprensivi e Istituti di Istruzione
Superiore, afferenti alla rete Garda e Vallesabbia, ambito 7 dell’UST di Brescia. L’obiettivo è quello di creare una rete
di scambi, condivisione e organizzazione per migliorare le conoscenze e le competenze a favore dell’inclusione
interculturale tra studenti, docenti, famiglie e territorio.
Referente dell’inserimento lavorativo dei soggetti in disoccupazione
Anno formativo 2017/2018 docente di sostegno nei corsi ddf.
Anno formativo 2018/2019 docenti di sostegno, diritto ed economia, storia e geografia nei corsi ddf, Tutor del settore
acconciatura. Referente dell’inclusione scolastica presso la sede di Desenzano del Garda, Referente dell’inserimento lavorativo
dei soggetti diversamente abili, stesura di Piani didattici personalizzati e Piani educativi individualizzati per gli allievi L.104 e
170, rapporti con i servizi sociali e con le neuropsichiatrie territoriali.
Referente dell’inserimento di allievi stranieri.
Referente dell’inserimento di allievi stranieri, incontri periodici con C.T.I. - Centro Intercultura Territoriale
Il Centro Intercultura Territoriale è il coordinamento della rete di scuole, Istituti Comprensivi e Istituti di Istruzione
Superiore, afferenti alla rete Garda e Vallesabbia, ambito 7 dell’UST di Brescia. L’obiettivo è quello di creare una rete
di scambi, condivisione e organizzazione per migliorare le conoscenze e le competenze a favore dell’inclusione
interculturale tra studenti, docenti, famiglie e territorio.
Referente dell’inserimento lavorativo dei soggetti in disoccupazione
Anno formativo 2019/2020 docenti di sostegno diritto ed economia, storia e geografia nei corsi ddf, Tutor settore elettrico e
acconciatura Referente dell’inclusione scolastica presso la sede di Desenzano del Garda, rapporti con i servizi sociali e con le
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neuropsichiatrie territoriali, stesura di Piani didattici personalizzati e Piani educativi individualizzati per gli allievi L.104 e 170.
Referente dell’inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili.
Referente dell’inserimento di allievi stranieri. Referente dell’inserimento di allievi stranieri, incontri periodici con C.T.I. - Centro
Intercultura Territoriale
Il Centro Intercultura Territoriale è il coordinamento della rete di scuole, Istituti Comprensivi e Istituti di Istruzione
Superiore, afferenti alla rete Garda e Vallesabbia, ambito 7 dell’UST di Brescia. L’obiettivo è quello di creare una rete
di scambi, condivisione e organizzazione per migliorare le conoscenze e le competenze a favore dell’inclusione
interculturale tra studenti, docenti, famiglie e territorio.
Referente dell’inserimento lavorativo dei soggetti in disoccupazione

DA SETTEMBRE 2007 A LUGLIO 2009:

GI GROUP SEDE DI MILANO, AGENZIA DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO.

-FORMATORE, CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI INTERINALI, CORSI DI SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO, COMUNICAZIONE, METODI DI RICERCA DEL LAVORO, I
CONTRATTII DI LAVORO
- INTERVENTI ALL’INTERNO DELLE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA BRESCIANA CON LO SCOPO DI INFORMARE GLI ADOLESCENTI SUL MERCATO DEL LAVORO E LA
RICERCA DEL LAVORO, INCONTRI PER LA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE FORME CONTRATTUALI VIGENTI IN ITALIA.
DA MARZO 2009 A OTTOBRE 2009: Scuola di alta formazione con sede a Padova.
DOCENTE DI PSICOLOGIA GENERALE, PEDAGOGIA GENERALE, PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO. RIVOLTO A OPERATORI D’INFANZIA E PER GLI OPERATORI SOCIO-SANITARI.
DA FEBBARIO2009 A MAGGIO 2009: Associazione Fraternita’’ con sede di Cremona.

Associazione Fraternità ospita minori attraverso la rete di famiglie associate presenti sul territorio nazionale e nelle Comunità
Familiari collocate nelle principali province lombarde.
EDUCATORE, MI OCCUPAVO DI MINORI IN AFFIDO PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE, GESTIVO E ORGANIZZAVO GLI INCONTRI PROTETTI TRA GENITORI NATURALI E MINORI DATI IN
AFFIDO AD ALRE FAMIGLIE.
DA OTTOBRE 2005 A APRILE 2006: Ial centro di formazione professionale della provincia di Brescia
DOCENTE, PER CORSI PER APPRENDISTI, DOCENTE DI COMUNICAZIONE NEI CORSI PER APPRENDISTI

Da 2006 al 2007 ; Centro studi Ad Maiora
Mi sono occupata di lezioni di lingua italiana per soggetti privati e per dipendenti di aziende della Provincia di Brescia.
DA OTTOBRE 2004 A MAGGIO 2005: Societa di costruzione il Sole di Desenzano del Garda
-RAGIONIERA, ADDETTA ALLA FATTURAZIONE, REGISTRAZIONE DI FATTURE, RAPPORTI CON I CLIENTI CHIUSURA BILANCI, RELAZIONE CON LE BANCHE.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2019 al 2020: UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO
Acquisizione di 24 Crediti formativi universitari, nei seguenti ambiti disciplinari: Pedagogia,

pedagogia speciale e didattica dell'inclusione psicologia antropologia metodologie e
tecnologie didattiche.
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UNIVERISTA’ DEGLI STUDI DI VERONA.

LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA E GEOGRAFIA DELL’EUROPA.

Dal 1996 a 2001: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA.
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA e DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE.

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE.

Dal 1990 al 1995 : ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “LUIGI BAZOLI” IN DESENZANO DEL GARDA.
DIPLOMA QUINQUENNALE IN RAGIONERIA E PERITO COMMERCIALE.

COMPETENZE PERSONALI
[

Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

BASE

BASE

BASE

BASE

TEDESCO

Competenze comunicative

Competenze organizzative e gestionali

PRODUZIONE SCRITTA

BASE

BASE

BUONE DOTE COMUNICATIVE ACQUISITE NEGLI ANNI DI LAVORO PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE GIUSEPPE ZANARDELLI, GRAZIE AL MIO RUOLO DI REFERENTE DISABILITA’ E SERVIZI AL
LAVORO E PRESSO SOCIETA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DOVE PARTECIPAVO A CONFERENZA SUL
MONDO DRL LAVORO DEI GIOVANI.
ACQUISITI DURANTE IL MIO LAVORO DI COORDINATORE DIDATTICO E COME RESPONSABILE DEI SOGGETTI
104, ORGANIZZAVO E CONTROLLAVO LAVORO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO.

Competenze professionali
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di problemi

INTERMEDIO

AVANZATO

AVANZATO

INTERMEDIA

AVANZATO
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B

ULTERIORI INFORMAZIONI
DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015: CORSI DI FORMAZIONE RIVOLT A AI DOCENTI DI SOSTEGNO E RESPONSABILI DELLA DISABILITA’, ORGANIZZATI DAL CFP ZANARDELLI
PER LA STESURA DEI PIANI EDUCATIVI PERSONALIZZATI E DEI PDP.
ANNO 2015: CORSO GENERAZIONE WEB.

: corso formazione per l’insegnamento della lingua italiana per allievi stranieri conseguito presso il C.T.I. - Centro
Intercultura Territoriale
ANNO 2019/2020

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni
contenute nel presente curriculum corrispondono a verità:
Firma ________________________ 3

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Firma __________________________
A

Il

Desenzano del Garda, 01/05/2022

Dott.ssa Raffaella Trivini
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