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Hobby e Interessi

AMO VIAGGIARE

GIOVANNA PASCARELLA
Laurea in scienze dell’educazione
suor Orsola benincasa, napoli

Operatore socio‑assistenziali e animatore per l'infanzia e la prima adolescenza, con specifiche
competenze nel campo della prevenzione del disagio e della marginalità;
 ‑ Educatore professionale nelle scuole dell'infanzia, nei servizi pubblici e privati di
cooperazione internazionale, nei centri di assistenza alla prima età a sostegno delle famiglie,
nelle comunità alloggio, nei centri di accoglienza temporanea, negli istituti di rieducazione, nei
centri di incontro, nelle case di riposo per anziani e nei centri che favoriscono l'inserimento
nelle comunità locali dei cittadini di origine straniera.
Competenze teoriche:
Psicologia, sociologia, pedagogia, diritto, economia, metodologia nell'ambito della ricerca
sociale.

set 2004 - lug 2009

attestato
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, napoli

Seminario sul tema “Aspetti e problemi della complessità tenuto dal prof. Edagar Morin.

Attestato di partecipazione.

mar 2010 - mar 2010

attestato
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, napoli

Seminario sul tema “Sigmund Freud : La Scoperta dell’Inconscio e La Nuova Razionalità tenuta
dal prof. Antonio Gargano.
Attestato di partecipazione.

mar 2010 - mar 2010

attestato
Libera Università degli Studi “San Pio V “, roma

Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale ,
“La Lim e Le Nuove Tecnologie.”

lug 2011 - lug 2011

corso di lingua inglese
British Institutes Association for the diffusion of the English language

Corso di lingua inglese
Esol Certificate B2 Vantage (council of Europe)

mag 2011 - mag 2011

Laurea in Scienze della Formazione Continua
suor Orsola benincasa, napoli

‑ Formatore e progettista della formazione;
‑ Progettazione e gestione di attività di ricerca e di sperimentazione anche innovativa nel
campo dei bisogni e dei fabbisogni di istruzione, di formazione professionale e di sviluppo
culturale della popolazione adulta;
‑ Progettazione e coordinamento di servizi di informazione‑orientamento, di formazione
culturale e professionale di adulti, anche attraverso sinergie con  
altre istituzioni e servizi (scuole, università, servizi informativi e culturali,  imprese, centri per
l'impiego, associazioni);
‑ Valutazione del sistema delle organizzazioni, dei servizi e dei processi.  ‑ Certificazione delle
competenze;
‑ Gestione e coordinamento delle risorse umane
‑ Insegnamento nella scuola media secondaria, una volta completato il   processo di
abilitazione all'insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente.

set 2009 - ott 2011

4cfu
università Giustino fortunato, roma

i 4cfu

mar 2018 - mar 2018

Educazione e Qualifiche

Esperienza professionale



educatrice
educatrice professionale ., Napoli in via Degasperi

Educatrice e coordinatrice del personale presso l’asilo nido privato . L asilo era bilingue dove
svolgevo anche attività e laboratori in lingua inglese .

set 2015 - mag 2018

Educatrice
napoli

Organizzo laboratori per bambini Età un anno a sei anni.
Presso scuole private , cooperative e ludoteche .

set 2019 - set 2019

STAGISTA
STAGISTA, New York

MoMa The Museum of Modern Art
11West 53 Street ,New York,NY
Museo ,Galleria d’arte ,team italiano
Ho svolto un programma di stage stagionale in risolse umane che mi ha offerto un’esperienza
pratica in una determinata area di lavoro del museo presso il Museo d'Arte Moderna. Oltre al
lavoro di reparto ho partecipato ad attività di sviluppo professionale al fine di aumentare la
comprensione di varie collezioni del Museo, mostre, e dipartimenti.
Risorse umane e organizzazione di eventi .

mar 2012 - mar 2013

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

    

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

    

Capacità e competenze
tecniche

    

Competenze


	GIOVANNA PASCARELLA
	Educazione e Qualifiche
	Laurea in scienze dell’educazione

	Personale
	attestato
	attestato

	Lingue
	attestato

	Hobby e Interessi
	corso di lingua inglese
	Laurea in Scienze della Formazione Continua
	4cfu

	Esperienza professionale
	educatrice
	Educatrice
	STAGISTA

	Competenze
	CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
	CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
	Capacità e competenze tecniche



