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INFORMAZIONI PERSONALI

Cirillo Maria

Rosaroll 7, 81030 Castel Volturno (Italia)
3331533767
cirillomaria83@virgilio.it
Sesso Femminile | Data di nascita 03/01/1983 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/02/2019-ad oggi

Educatrice
Giuli società cooperativa sociale onlus
Via Bologna 61-A064-Afragols (NA)
Promuovere e sostenere lo sviluppo dei percorsi educativi realizzati in equipe e rivolti ai minori
e alla famiglie segnalati dai servizi sociali., mediazione familiare, sostegno e aiuto scolastico,
sostegno all'integrazione sociale, organizzazione del tempo libero e inserimento nel più ampio
contesto sociale. Attività o settore Terzo Settore

02/10/2017-13/02/2019 Educatrice
COAL SRL
Via domitiana km 29,950 81030 Castel Volturno (CE)
Prouovere e sostenere percorsi educativi ed inserimento sociale di soggetti in budget di cura o
PTRI affidati alla struttura
Attività o settore: Terzo settore

08/06/2016-27/09/2017

Educatrice
Cooperativa sociale Altri Orizzonti
Viale del Correggio n°13,81030 Castel Volturno (CE)
www.coopaltriorizzonti.com
Prouovere e sostenere percorsi educativi ed inserimento sociale di soggetti in budget di cura
affidati alla struttura.
Attività o settore: Terzo settore
25/02/2019
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02/05/2016–31/10/2016

Referente sportello

C.S.V. Asso.Voce
Viale La Rosa, 81024 Maddaloni (Italia) www.CSV
AssoVoce.it
-Referente sportello territoriale del Centro Servizi per il Volontariato Asso.Voce, sostegno alla costituzione, in termini di strumenti di nuove organizzazioni di
volontariato, -consulenza e supporto alla progettazione sociale, -servizi di prima
risposta.
Attività o settore Terzo settore, Centro serivizi per il volontariato

01/08/2014–31/12/2016

Educatrice
Associazione Mondo Nuovo
via Vasari 13, 81030 Castel Volturno (Italia)
Promuovere e sostenere i percorsi educativi dei minori affidati alla struttura.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

01/05/2014–10/12/2015

Educatrice
Cooperativa sociale Altri Orizzonti by Jerry Essan
Masslo Viale del Correggio 13, 81030 Castel Volturno
(Italia) www.coopaltriorizzonti.it
Promuovere e sostenere percorsi educativi e di inserimento sociale di soggetti in budget di cura
affidati alla struttura.
Attività o settore Terzo settore

01/08/2010–28/02/2012

Tutor
Associazione Jerry Essan Masslo
Corso Umberto I 153, 81033 Casal di Principe (Italia) www.associazionemasslo.it
Tutoraggio attività del progetto "Mamme di Comunità" realizzato dall'Associazione Jerry Essan
Masslo Attività o settore Terzo settore

03/01/2011–31/05/2011

Educatrice
Cooperativa Agropoli

Curriculum vitae
via Ruffini, 81033 Casal di Principe (Italia)
Promuovere e sostenere lo sviluppo dei percorsi educativi realizzati in equipe e rivolti ai minori
e alla famiglie segnalati dai servizi sociali., mediazione familiare, sostegno e aiuto scolastico,
sostegno all'integrazione sociale, organizzazione del tempo libero e inserimento nel più ampio
contesto sociale. Attività o settore Terzo Settore

15/07/2009–31/10/2010

Educatrice
Cooperativa sociale Sole Sud
Corso Umberto I 153, 81033 Casal di Principe (Italia)
Attuazione di percorsi educativi e formativi dei minori in budget di cura, tutoraggio attività
formative, creazioni di reti di supporto con gli Enti Locali e con il contesto sociale.
Attività o settore Terzo Settore

01/05/2009–30/06/2009

Educatrice

Associazione Popoli Senza Frontiere, Casal di Principe (Italia)
-Creazione e diffusione di percorsi di legalità, di esercizio di diritti e di tolleranza,
-Diffusione di stili di vita solidali, alternativi, collaborativi e ecologici, Valorizzazione del territorio, delle tradizioni e dell'identità,
-Diffusione di una filosofia solidale attraverso il gioco, la fiaba e l'artigianato della nostra terra,

[Digitare qui]
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confrontati con quello delle altre parti del mondo.

Servizio civile nazionale

07/12/2007–07/01/2009

Associazione Jerry Essan Masslo
Corso Umerto I 153, 81033 Casal di Principe (Italia) www.lassociazionemasslo.it
Operatrice di prossimità impegnata nelle attività di riduzione del danno tossicodipendenze nel
territorio di Castel Volturno nel progetto di Servizio Civile Nazionale "Campania Solidale"
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

01/10/2003–01/10/2004

Educatrice
Comunità Terapeutica Riabilitativa Arcobaleno
Domitiana Km 39800 loc. Ischitella, 81030 Castel Volturno (Italia)
-Promozione di percorsi educativi in risposta all'uso di stupefacenti, rilevazione dei
bisogni.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2012–23/07/2014

Laura Magistrale in Politiche sociale e del territorio
Università Federico II
Vico Monte della Pietà 1, 80138 Napoli (Italia) www.unina.it
-Capacità di analizzare fenomeni e contesti sociali inquadrandoli nell'ambito delle
trasformazioni economiche, socio-demografiche e geopolitiche,
-Capacità di progettare e realizzare ricerche sociali nel settore delle politiche,

25/02/2019
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-Capacità di analizzare e programmare politiche pubbliche, con particolare riguardo alle
politiche sociali, educative, di sviluppo, della pianificazione urbana e del lavoro,
-Competenze teoriche e metodologiche per analizzare, programmare e valutare le politiche
sociali in chiave comparata, a livello nazionale e internazionale,
-Capacità di leggere i fenomeni e le politiche sociale in un ottica di genere.

05/04/2013–28/04/2013

Attestato di formazione per Referenti per la progettazione sociale
ANPAS- Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
- Capacità di analizzare, redarre, studiare e realizzare progettazione sociale,
-Capacità di studiare bandi regionali, nazionali ed europei,
-Capacitò tecniche, metodologiche e linguistiche utili alla lettura di un bando e alla costruzione
di un progetto.

28/01/2016–28/01/2016

Attestato di partecipazione "Lezione di manovre di disostruzione pediatriche"
Associazione Salva Bimbi
-Informazioni generali riguardo alle manovre di disostruzione nei neonati e nei bambini

01/10/2002–13/07/2011

Laurea quadriennale in Scienze dell'Educazione
Università Suor Orsola Benincasa via Suor
Orsola, 10, 80125 Napoli (Italia)
www.unisob.it

-Competenze metodologiche e didattiche nel settore dell'educazione e della formazione,
-Competenze sui processi di apprendimento-insegnamento,
-Capacità di progettazione e di gestione dei processi di orientamento scolastico e professionali
dei processi formativi,
-Conoscenze utili alla formazione attraverso attività creative con valenza socio-educativa,
-Conoscenze e atteggiamenti scientifici di ricerca e di sperimentazione nei settori
dell'Educazione e della formazione a livello locale, nazionale e internazionale.

01/12/2010–03/12/2010

Attestato di partecipazione al convegno "Campo: è meeting"
Regione Campania
-conoscenze riguardo alle tossicodipendenze e ai servizi.

04/12/2010–04/12/2010

Attestato di partecipazione al Seminario decentrato: sistema
dei servizi educativi.

territoriale

Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'Adolescenza, Napoli
Progettazione di azioni di sistema e assistenza tecnica per l'obiettivo di cura per l'infanzia.

30/11/2009

Corso di Progettazione Sociale
CSV Asso.Voce
via La Rosa, 47, 81024 Caserta www.assovoce.it
Acquisizione di competenze sulle tecniche di progettazione sociale, laboratori di progettazione
sociale, redincontazione.

21/03/2009–30/11/2009

Diploma di Operatore d'Infanzia
Accademia di Scienze Umane Jean Piaget
-Animatore sociale rivolto ai bambini e alle famiglie,
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-Competenze di realizzazione di attività educative ricreative,
-Capacità di collaborare con strutture residenziali e semi-residenziali, Sostegno alla
genitorialità.

01/09/1997–07/07/2002

Diploma Maturità scientifica
Istituto Galilei Galilei, Mondragone (Italia) Maturità
scientifica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
italiano
Altre lingue
COMPRENSIONE

inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B2

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative -ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di volontariato, durante
il mio
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percorso di studio e approfondimento.
-ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante le varie esperienze lavorative
come educatrice,
-ottime esperienze relazionali con tossicodipendenti e persone con disagi sociali acquisite
durante l'esperienza di volontariato e lavorativa.
Competenze organizzative e
gestionali

-buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di collaborazione
con la Cooperativa Altri orizzonti, responsabile amministrativa e risorse umane,
-buone competenze gestionali acquisite durante la mia esperienza lavorativa come referente
di Sportello del CSV Asso.Voce.

Competenze professionali -buona conoscenza dei processi educativi e formativi dei minori affidati o no a strutture,
acquisite durante le mie diverse esperienze lavorative in questo campo,
-competenze organizzative gestionali di un ufficio, acquisite durante la mia esperienz acome
Referente sportello del CSV Asso.Voce

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

25/02/2019

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Sicurezza

Risoluzione di
problemi
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Competenza digitale
Utente avanzato

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

