Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

ADANTI ARIANNA
VIA BARI 31, 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (Italia)
333 52 85 118/328 28 59 386
arianna.adanti@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/1998–09/1998

Cameriera di sala
Hotel Riz, Cattolica (Italia)

06/1999–09/1999

Commessa
Romani Angela, Cattolica (Italia)

06/2000–09/2000

Animatrice
Cooperativa il Maestrale, Cattolica (Italia)

06/2000–09/2010

Educatrice centri estivi area sportiva
Cooperativa Mary Poppins, Cattolica (Italia)
Insegnante di attività sportive quali: ginnastica artistica, atletica leggera, pattinaggio roller, ciclocross,
acquaticità/immersione
Sostegno alla disabilità
Assistente corsi nuoto
Campeggi
Supplenze

07/2002–09/2002

Educatrice campeggi scuole medie
Cooperativa Il Maestrale, Cattolica (Italia)

06/2010–02/2011

Baby sitter stagionale
Privati, Cattolica (Italia)

10/2010–06/2011

Supplente ai sostegni
Cooperativa Mary Poppins, Cattolica (Italia)
Supplente a chiamata per sostegni disabilità infantile presso le seguenti categorie di scuole:
-supplenze nido
-materne
-primarie
-secondarie di primo grado
-secondarie (superiori tecnico professionali)

09/2005–alla data attuale

17/9/15

Assistente disabilità adulti e minori
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Privati, Cattolica, San Giovanni in M., Riccione
Assistenza domiciliare di base e tutor presso privati dove sussiste una situazione di grave disabilità,
infantile e adulta.
10/2010–05/2014

Istruttore sportivo
Atletica 75 Cattolica, Cattolica (Italia)
Insegnante nei corsi:
ginnastica coreografica 10-14 anni
ginnastica acrobatica base 14 anni in poi
supplente corsi vari

09/2010–alla data attuale

Project Coordinator, Segretario, Educatore
CASOart.science.movement, Abano Terme, Pesaro,Cattolica, San Giovanni in M. (Italia)
Coordinatrice progetto CORSOmisto (orientamento motorio per bambini dai 3 ai 13 anni) e
insegnante nelle aree sportiva scientifica espressiva di tale progetto.
Coordinatrice progetto AIUTO-COMPITI ed educatrice
Segretario CASO
Euro-progettista progetto IN.GA.ME. INNOVATIVE GAME-BASED METHODOLOGY

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2003

Diploma di scuola media superiore
Liceo Scientifico G. Marconi, Pesaro (Italia)

21/06/2012

Istruttore
Fidal/Coni, Forlì (Italia)
Istruttore di primo livello che comporta la qualifica di preparatore atletico nelle varie discipline sportive,
con specializzazione in atletica leggera.

03/2014–11/2014

Master Europrogettazione 2014-2020
EuropaCube Innovation Business School, Bologna (Italia)
Titolo di progettazione europea, con carico didattico di 125 ore (lezioni e tirocinio basato su
simulazione progetto)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

C1

B2

B2

francese

B1

B2

B1

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

17/9/15

Buone competenze comunicative basate sulle esperienze professionali stagionali in strutture e
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impianti turistici.
Ottime competenze comunicative con bambini di tutte le età grazie alla lunga esperienza di educatrice
.
Competenze molto buone come istruttore sportivo ed educatore nell'AIUTO COMPITI.
Ottime competenze comunicative in ambienti di assistenza alla disabilità, per esperienza personale
diretta (familiare) e come supplente ai sostegni.
Buone competenze comunicative in contatti con realtà istituzionali e informali straniere grazie
all'impegno di project coordinator presso l'associazione CASOart.science.movement
Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative progettuali e pratiche grazie all'esperienza di project coordinator
presso progetti CASOart.science.movement, che comprendono:
ideazione attività suddivise in corsi all'interno di aree tematiche
ricerca insegnanti
ricerca spazi
promozione (internet, distribuzione cartoline, radiogiornali, stampa)
organizzazione conferenze e workshop
gestione contabilità

Competenze professionali

Progettazione sociale
Scrittura brevi saggi e articoli su temi sociali e di attualità
Educazione all'orientamento motorio
Educazione e sostegno al metodo di studio
Segretaria
Assistenza domiciliare

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

So utilizzare sistemi di lavoro in cloud computing, in particola quelli proposti da google, e istruire sul
loro utilizzo attraverso corsi di informatica di base.

Patente di guida

17/9/15

B
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