CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
NOME E COGNOME: Roberta Feltre
DATA E LUOGO DI NASCITA: 26 febbraio 1997, Vicenza
INDIRIZZO: via San Zeno 12, Costabissara (VI)
TELEFONO: 347 2842660
E-MAIL: roberta.feltre97@gmail.com

PERCORSO DI STUDI
UNIVERSITÀ
Laurea triennale di Scienze dell’educazione (indirizzo: servizi di comunità) presso l’Università degli
studi di Verona

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Diploma conseguito presso Istituto Magistrale Don. G. Fogazzaro (Vicenza) – indirizzo economico
sociale

ESPERIENZE LAVORATIVE
-

Istruttrice corso di nuoto neonatale presso piscine Aquarea Caldogno (VI), da settembre
2018 a gennaio 2020
Animatrice di centri estivi presso piscine Aquarea Caldogno (VI), stagione estiva (giugno luglio - agosto) dal 2015 al 2019
Assistente all’infanzia presso privati (baby-sitter), da marzo 2020 a settembre 2020
Educatrice in formazione presso A.Gen.Do Onlus (VI), cooperativa per adulti e bambini con
Sindrome di Down, da dicembre 2020 a dicembre 2021
Educatrice presso doposcuola di Grumolo delle Abbadesse (VI), della cooperativa Alinsieme,
con ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado, da gennaio 2022 - in corso

FREQUENTAZIONE CORSI
Tirocinio presso A.Gen.Do Onlus (VI) da novembre 2019 ad agosto 2020: in questo periodo ho
lavorato con ragazzi e adulti con la sindrome di Down di età compresa tra 18 e 40 anni.

COMPETENZE PERSONALI
COMPETENZE LINGUISTICHE
-

Lingua inglese: certificazione B2
Lingua spagnola: livello scolastico (A2)

COMPETENZE INFORMATICHE
-

Livello base pacchetto Office

INFORMAZIONE AGGIUNTIVE
-

Patente di guida B
automunita

HOBBY, SPORT, PASSIONI
Una mia grande passione sono gli animali, in particolare i cani. Infatti, sto programmando di
intraprendere un percorso per diventare operatrice in interventi assistiti con gli animali (Pettherapy).
Amo molto stare a contatto con i bambini, prendermene cura e sperimentare con loro attività e
giochi. In generale, mi piace aiutare le persone in difficoltà, sono molto paziente, altruista e ho molta
voglia di imparare qualcosa di nuovo e di migliorare me stessa.
Ho fatto parte di un team di volontari/e ai campi estivi della parrocchia San Giorgio di Costabissara
negli anni 2013 e 2014. In questa bellissima esperienza ho avuto modo di stare a contatto con ragazzi
e ragazze tra gli 11 e i 14 anni.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16.

