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CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 
 
La sottoscritta Mariella Ceccarelli nata a Olbia il 06/10/1981, e residente ad Olbia in Via del Pesco 26, C.F. 
CCCMLL81R46G015D, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi riportate, dichiara che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CECCARELLI MARIELLA 

Indirizzo  RESIDENZA:  VIA DEL PESCO 26, 07026 OLBIA.  

   

E-mail  mariella.ceccarelli@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/10/1981  

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

• Date  Dal 01/10/2018 – in corso 

• Tipo di azienda o settore  CENTRO PSICOPEDAGOGICO “MAIA”. 

•Tipo di impiego  PEDAGOGISTA – TERAPISTA; TECNICO ABA IN FORMAZIONE; TRAINER DI I LIVELLO METODO BENSO. 

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione Cognitivo – Comportamentale rivolta a bambini con Disturbi Specifici e Aspecifici 
di Apprendimento, Deficit cognitivo, Disturbo dello Spettro Autistico, ADHD. Intervento 
riabilitativo negli apprendimenti. 

   

• Date  Dal 30/11/2015 al 30/09/2018 

• Tipo di azienda o settore  Tamponi FKT Gallura S.r.l. – Centro di riabilitazione cognitiva e Neuro – Motoria, convenzionato 
ASL. Sede di Olbia e Arzachena 

•Tipo di impiego   Consulente Pedagogista - Terapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione Cognitivo – Comportamentale rivolta a bambini con Disturbi Specifici e Aspecifici 
di Apprendimento, Deficit cognitivo, Disturbo dello Spettro Autistico, ADHD. Supporto negli 
apprendimenti.  

   

• Date  DAL 06/04/2017 AL 5.05.2017 

• Tipo di azienda o settore  Azienda utilizzatrice: Centro di salute mentale Asl 2 Olbia.  Azienda somministratrice E-Work  

S.P.A. 

•Tipo di impiego  Educatrice professionale con contratto di somministrazione a tempo determinato part-time 18 h 
settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza utenti; attività di teatroterapia e musicoterapia; organizzazione corsi di decoupage; 
attività di piscina; organizzazione visite guidate nel territorio; colloqui conoscitivi e di inserimento 
nella struttura; elaborazione di progetti riabilitativi individualizzati. 
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• Date  DAL 01/12/2016 -  AL 31/03/2017 

• Tipo di azienda o settore  Azienda utilizzatrice: Centro di salute mentale Asl 2 Olbia.  Azienda somministratrice E-Work  
S.P.A. 

•Tipo di impiego  Educatrice professionale con contratto di somministrazione a tempo determinato part-time 18 h 
settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza utenti; attività di teatroterapia e musicoterapia; organizzazione corsi di decoupage; 
attività di piscina; organizzazione visite guidate nel territorio; colloqui conoscitivi e di inserimento 
nella struttura; elaborazione di progetti riabilitativi individualizzati.. 

   

• Date  Dal 30/05/2016 al 30/11/2016 

• Tipo di azienda o settore  Azienda utilizzatrice: Centro di salute mentale Asl 2 Olbia.  Azienda somministratrice E-Work  

S.P.A. 

•Tipo di impiego  Educatrice professionale con contratto di somministrazione a tempo determinato part-time 20 h 
settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza utenti; attività di teatroterapia e musicoterapia; organizzazione corsi di decoupage; 
attività di piscina; organizzazione visite guidate nel territorio; colloqui conoscitivi e di inserimento 
nella struttura; elaborazione di progetti riabilitativi individualizzati. 

   

• Date  Da Settembre 2015 a Novembre 2015 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale “Solaria”, Olbia. 

•Tipo di impiego  Educatrice professionale con contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza specialista scolastica rivolta ad utenti con deficit fisici e/o psichici C/O Istituto di 
Istruzione Superiore “Amsicora”, sede di Olbia. 

   

• Date  Da Settembre  2011 in corso. 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Padru; Assessorato ai servizi sociali. 

•Tipo di impiego  Servizio di educativa territoriale rivolto a minori con diagnosi di DSA, ritardo mentale e deficit 
attentivo. Collaborazione diretta come libero professionista, 5,5 ore settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione attività personalizzate; utilizzo supporti informatici, metodi compensativi e 
dispensativi; colloqui con il personale docente; colloqui con la neuropsichiatria infantile; colloqui 
con le figure genitoriali di riferimento.  

   

• Date   Dal 07 Agosto 2012 al 30 Settembre 2014. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda utilizzatrice: Centro di salute mentale Asl 2 Olbia.  Azienda somministratrice E-Work 
S.P.A.  

•Tipo di impiego  Educatrice professionale con contratto di somministrazione a tempo determinato part-time 30 h 
settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza utenti; attività di teatroterapia e musicoterapia; organizzazione corsi di decoupage; 
attività di piscina; organizzazione visite guidate nel territorio; colloqui conoscitivi e di inserimento 
nella struttura; elaborazione di progetti riabilitativi individualizzati. 

   

• Date   Dal 01 Gennaio 2012 al 31 Marzo 2012. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda utilizzatrice: Centro di salute mentale Asl 2 Olbia.  Azienda somministratrice E-Work 
S.P.A.  

•Tipo di impiego  Educatrice professionale con contratto di somministrazione a tempo determinato part-time 18 h 
settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza utenti; attività di teatroterapia e musicoterapia; organizzazione corsi di decoupage; 
attività di piscina; organizzazione visite guidate nel territorio; colloqui conoscitivi e di inserimento 
nella struttura; elaborazione di progetti riabilitativi individualizzati. 

   

• Date   Dal 03 Novembre 2010 al 31 Dicembre 2011. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda utilizzatrice: Centro di salute mentale Asl 2 Olbia.  Azienda somministratrice E-Work 
S.P.A.  

•Tipo di impiego  Educatrice professionale con contratto di somministrazione a tempo determinato part-time 18 h 
settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza utenti; attività di teatroterapia e musicoterapia; organizzazione corsi di decoupage; 
attività di piscina; organizzazione visite guidate nel territorio; colloqui conoscitivi e di inserimento 
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nella struttura; elaborazione di progetti riabilitativi individualizzati. 

   

 

• Date  

  

Da Aprile 2011 ad Agosto 2013. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale “Solaria”, Olbia. 

•Tipo di impiego  Educatrice professionale con contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza educativa domiciliare ( legge 162 ) rivolta ad utenti in cura presso il C.S.M. Asl 2 
Olbia, per un totale di 4 ore settimanali 

 

• Date   Da Luglio 2012 ad Agosto 2012 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale “Solaria”, Olbia. 

• Tipo di impiego  Educatrice professionale con contratto a progetto presso scuola estiva Comune di Oschiri. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di laboratorio; attività di découpage; colloqui conoscitivi. 

 

• Date   Da Luglio 2011 a Settembre 2011. 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Padru; Assessorato ai servizi sociali. 

• Tipo di impiego  Collaborazione come libera professionista in possesso di partita IVA. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio di educativa territoriale rivolto ad  utenti affetti da disturbo da deficit di attenzione e 
iperattività e ritardo mentale lieve e da disturbo specifico dell’apprendimento, per un totale di 4 
ore settimanali. 

   

• Date  Da Gennaio 2011 a  Giugno 2011 e da Settembre 2011 a Giugno 2012. 

                  • Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale “Piccolo Principe”, Tempio Pausania. 

               Tipo di impiego  Educatrice professionale con contratto a progetto. 

   Principali mansioni e responsabilità  Assistenza educativa scolastica rivolta ad utenti con deficit fisici e/o psichici. 

 

• Date  Da Ottobre 2008 a Ottobre 2010 . 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per il lavoro E-Work S.p.A 

• Tipo di impiego  Addetta alla selezione del personale e all’ amministrazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta e screening curricula; colloqui conoscitivi e di selezione; compilazione scheda di 
valutazione e redazione profili; elaborazione C.C.N.L. Sanità, Commercio, Enti Locali; 
inserimento presenze lavoratori; elaborazione buste paga, certificati di servizio, D.L. 86/88 etc.. 
 

 

• Date   Da Aprile 2008 a Ottobre 2008. 

• Tipo di azienda o settore  Provincia di Olbia – Tempio: progetto 3.6 “ Prevenzione della dispersione scolastica”. Azione 
3.6.a P.O.R. Sardegna, bando 2005 – 2006.  

• Tipo di impiego  Educatrice professionale con la mansione di TUTOR. Contratto a progetto per n. 180 ore 
complessive. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio volta al reinserimento dell’alunno nel contesto scolastico e alla costituzione 
di servizi di accoglienza a favore di studenti pendolari.   

 

  

• Date   Da Novembre 2007  a Giugno 2008. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi didattici: scuola di orientamento, formazione  e addestramento professionale; recupero 
anni scolastici, sede di Olbia. 

• Tipo di impiego   Docente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento delle seguenti discipline: sociologia, filosofia, pedagogia, psicologia. 

 

 

 

• Date   Da Ottobre 2007 a Febbraio 2008 

• Tipo di azienda o settore  Casa Famiglia Psichiatrica di Olbia 

• Tipo di impiego   Educatrice Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  - Attività educative volte al reinserimento nella società del paziente psichiatrico; 

- Organizzazione di attività ludico ricreative e manuali; 

- Collaborazione ad attività di teatroterapia.  
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• Date   Da Gennaio 2007  a Agosto 2007 

• Tipo di azienda o settore  Comunità per minori e assistenza domiciliare. 

• Tipo di impiego   Educatrice Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educativa a sostegno di minori stranieri a rischio con una età compresa tra i 6 ed i 18 
anni. 

 

 

• Date   Dal 19 Luglio 2004 al 31 Agosto 2004. 

• Tipo di azienda o settore  SER.T 

•Tipo di impiego  Attività di tirocinio svolta presso il SER.T , A.S.L n°2 Olbia, via Ghiberti, 07026 Olbia. 

• Principali mansioni e responsabilità  - Competenze concernenti i metodi di recupero per tossicodipendenti. 

 
• Date   Dal 18 Aprile 2004 al 10 Giugno 2004. 

• Tipo di azienda o settore  Katholische Kindergartagesstătte  “S. Rochus” di Mainz, Germania ; scuola materna. 

•Tipo di impiego  Attività di tirocinio svolta ad acquisire competenze concernenti le tecniche educative impartite in 
un contesto multietnico, quale quello tedesco, nonché Cognizioni di problematiche inerenti 
dinamiche relazionali appartenenti ad un contesto multiculturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Date   16-17/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop – Modulo C  “I principi dell’Educazione Cognitivo Affettiva”, organizzato da 
Cuorementelab. Relatore Dott. Vagni. 

 

• Date   19-20/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop – Modulo A  “La sindrome di Asperger e lo Spettro autistico lieve”, organizzato da 
Cuorementelab. Relatore Dott. Vagni. 

 

• Date   26/08/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop – Modulo B  “Il Cat –Kit e i protocolli dell’Educazione Cognitivo Affettiva”, organizzato 
da Cuorementelab. Relatore Dott. Vagni. 

 

• Date   12-13/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Il sistema attentivo esecutivo: Teoria e pratica della motricità cognitiva”. 
Organizzato da S.E.F. Relatore Prof. Benso 

 

• Date   13/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Trainer di I livello del Trattamento Cognitivo Integrato – Metodo Benso. Titolo rilasciato da 
ANCCRI. 

 
 

• Date   Dal 20 al 23 Marzo 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso avanzato di formazione per tecnico ABA - VB, organizzato da Istituto Walden – 
Laboratorio di Scienze Comportamentali, per la durata complessiva di n. 30 ore. Iscrizione 
nell’elenco nazionale dei Tecnici ABA in formazione. 

 
 

• Date   Dal 5 all’ 8 Settembre 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso base di formazione per tecnico ABA - VB, organizzato da Istituto Walden – Laboratorio di 
Scienze Comportamentali, per la durata complessiva di n. 30 ore. Iscrizione nell’elenco 
nazionale dei Tecnici ABA in formazione. 
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• Date   4 Settembre 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario su “Emozioni e Autoregolazione nello spettro autistico, organizzato da Istituto Walden 
– Laboratorio di Scienze Comportamentali, per la durata complessiva di n. 4 ore. 

 
 

• Date   23 - 24 Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al percorso formativo di Trainer di I livello, Metodo Benso, organizzato da 
ANCCRI. 

 
 

• Date   14 Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Pedagogia Clinica presso ISFAR – Istituto Superiore Formazione 
Aggiornamento e Ricerca Formazione Post-Universitaria delle Professioni. Iscrizione nell’elenco 
dei Pedagogisti Clinici con il n. 4851 

 
 

• Date   8 Giugno 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Promuovere le autonomie personali e le competenze sociali nei bambini 
con disturbo dello spettro autistico”, organizzato da Istituto Walden – Laboratorio di Scienze 
Comportamentali, per la durata complessiva di n. 8 ore. 

 
 

• Date   7 Settembre 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Universitario di II livello in “Psicopatologia dell’Apprendimento” ( Direttrice Prof. ssa 
Maria Pietronilla Penna), organizzato dal Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell’  
Università degli studi di Cagliari con tesi dal titolo “Interventi educativi sugli apprendimenti e sulle 
abilità sociali in un alunno con Disturbo dello Spettro Autistico”. 

 
 

• Date   14 Marzo 2014.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Internazionale di I livello “Salute Mentale e Primary Care” ( Direttore Prof. Mauro 
Giovanni Carta), conseguito con merito, facente parte del Progetto “Meditpsycare Donna” e 
organizzato dall’Università degli studi di Cagliari, facoltà di Medicina e Chirurgia con tesi dal 
titolo “Un caso studio: Progetti riabilitativi alla Asl n. 2 di Olbia” . 

 

• Date   9 Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Il maltrattamento e l’abuso: strategie terapeutiche”, organizzato da 
Azienda Sanitaria Locale N° 2 Olbia per la durata complessiva di n. 8 ore. 

 

• Date   26 – 27 Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la 
relazione con i Disturbi Specifici di Apprendimento”, organizzato da Giunti O.S. per la durata 
complessiva di n. 16 ore. 

 

• Date   7 Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Quando il corpo parla: l’approccio sistemico ai disturbi psicosomatici”, 
organizzato da Azienda Sanitaria Locale N° 2 Olbia per la durata complessiva di n. 8 ore. 

 

• Date   9 – 10 Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “L’obesità e il disturbo da alimentazione incontrollata”, organizzato da 
Azienda Sanitaria Locale N° 2 Olbia per la durata complessiva di n. 16 ore. 

 

• Date   10 Ottobre 2013. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Le psicopatologie delle donne nelle urgenze psichiatriche”, organizzato da 
Azienda Sanitaria Locale N° 2 Olbia per la durata complessiva di n. 8 ore. 

 

• Date   25 Ottobre 2013. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “L’amministrazione di sostegno”, organizzato da Regione Autonoma della 
Sardegna e Azienda Sanitaria Locale N° 2 Olbia per la durata complessiva di n. 8 ore. 
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• Date   15 Febbraio 2013; 1 – 15 Marzo 2013; 5-19 Aprile 2013; 3 Maggio 2013. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “La supervisione delle equipe multi professionali del D.S.M.D. Gli aspetti 
medici e psichiatrici”, organizzato da Azienda Sanitaria Locale N° 2 Olbia per la durata 
complessiva di n. 48 ore. 

 

• Date   21 – 22 Marzo 2013. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione teorico pratico  “PECS”, organizzato da Opera, Società Cooperativa Sociale 
per la durata complessiva di n. 10 ore. 

 

• Date   3 – 14 – 16 – 31 Gennaio 2013. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “La supervisione delle equipe multi professionali del D.S.M.D. Gli aspetti 
psicologici e sociali”, organizzato da Azienda Sanitaria Locale N° 2 Olbia per la durata 
complessiva di n. 32 ore. 

 

• Date   18 – 19 Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Il fare assieme nella salute mentale. L’esperienza degli UFE”, organizzato 
da Azienda Sanitaria Locale N° 2 Olbia per la durata complessiva di n. 14 ore. 

 

• Date   18 Febbraio 2012. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “ADHD”, organizzato da Eduka per la durata complessiva di n. 8 ore. 

 

• Date   10 – 11 Novembre 2011. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Valutazione del disturbo neuropsichiatrico infantile e il progetto d’intervento 
globale (bambino – famiglia - società) nelle patologie psicomotorie e nella disprassia evolutiva”, 
organizzato da Azienda Sanitaria Locale N° 2 Olbia per la durata complessiva di n.16 ore. 

 

• Date   24 Maggio 2011. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “La Terapia Farmacologica in Psichiatria”, organizzato da Azienda Sanitaria 
Locale N° 2 Olbia per la durata complessiva di n. 7 ore. 

 

• Date   16 Luglio 2011. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Cooperagiocando” organizzato da “Eduka”, studio – ricerca pedagogica 
per la durata complessiva di n. 8 ore. 

 

• Date   5/6  Aprile 2011. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “ I gruppi di Auto Mutuo Aiuto nella salute mentale” organizzato dal 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Asl 6 Sanluri per la durata complessiva di n. 16 ore. 

 

• Date   22 Gennaio 2011. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “ La terapia di gruppo nella dipendenza da gioco d’azzardo durante e dopo 
il lungo percorso terapeutico” organizzato da Azienda Sanitaria Locale N° 2 Olbia per la durata 
complessiva di n. 8 ore e 30 minuti. 

 

• Date   2/3 Dicembre 2010. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “ Natura dell’autismo. Approccio psicoeducativo” organizzato da Azienda 
Sanitaria Locale N° 2 Olbia per la durata complessiva di n. 15 ore e 15 minuti. 

 

• Date   27 Novembre 2006. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Scienze dell’Educazione conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Sassari con votazione di 110/110. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia dell’educazione, Sociologia dei processi socio-educativi, Sociologia Corso Avanzato, 
Sociologia della comunicazione, Pedagogia generale, Pedagogia della marginalità e della 
devianza, Pedagogia speciale, Psicologia generale, Psicologia sociale, Psicologia dello 
sviluppo, Lingua inglese, informatica. 

• Qualifica conseguita  Educatore professionale. 
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• Date   Dal 26 Febbraio 2005 al 6 Marzo 2005. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Europea: partecipazione al Seminario  intensivo internazionale Erasmus  “Migration und 
Politiche Integration in Europe” sulle minoranze linguistiche presenti a livello europeo, tenutosi a 
Galanoli, Sardegna, della durata di 64 ore. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relazioni concernenti le minoranze linguistiche in Europa. 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione rilasciato dall’Unione europea. 

 

• Date   Dal 13 Marzo 2004 al 23 Marzo 2004. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Europea: partecipazione al Seminario  intensivo internazionale Erasmus  “Migration und 
Politiche Integration in Europe” sulle minoranze linguistiche presenti a livello europeo, tenutosi a 
Reşita, Romania, della durata di 80 ore. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relazioni concernenti le minoranze linguistiche in Europa. 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione rilasciato dall’Unione Europea. 

 

• Date   Dal 17 Febbraio 2004 al 20 Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al programma europeo per la mobilità studentesca Socrates-Erasmus presso 
l’Università degli Studi di Mainz, Germania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio 

• Qualifica conseguita  Attestato Erasmus rilasciato dall’Università ospitante. 

 

• Date   Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa”, Olbia 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica conseguita con la votazione di 89/100 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• 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. 

 Ottima capacità di comunicazione acquisita tramite lavori a contatto col pubblico, 

effettuati in particolar  modo in contesti multiculturali quali quelli di cui sopra. 

Ottima capacità di esprimere concetti inerenti il mio campo di competenze. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 Forte propensione al lavoro di gruppo acquisito tramite lavori di équipe 

all’Università e in ambito lavorativo. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Buona conoscenza del pacchetto office, XP e versioni precedenti. 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B. 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei miei dati personali per la ricerca e la selezione di 

personale. 
                                                                                                                                                                           

 Data                                                                                                                         Firma 

07/07/2020                                                                                                   Mariella Ceccarelli 


