
 

 

 
MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FOIS GIORGIA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da ottobre 2016 
• Nome dell’azienda e città  Clare coop sociale onlus: Il Sentiero del sole 

• Tipo di società/ settore di attività  Comunità Socio Educativa Integrata 
• Posizione lavorativa  Educatrice professionale socio-pedagogico 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione dell’utente nella relazione con il gruppo dei pari , con gli altri 
utenti presenti in casa famiglia e con le figure educative di riferimento.  
Creazione di un rapporto di fiducia tra operatore, l’utente e la famiglia, 
finalizzato all’approfondimento delle tematiche di disagio personali e familiari.  
Capacità di osservazione ed individuazione dei bisogni del minore. 
Programmazione e verifica di progetti. 
Capacità nel saper tradurre idee e programmi dal piano progettuale a quello 
operativo pianificando le attività da svolgere per la realizzazione di un progetto, 
relazioni piani trattamento socio sanitari 
Collaborazione e condivisione del lavoro di èquipe (educatori, docenti, 
psicologi, ass.sociali, medici). 
Capacità di adeguamento al lavoro negli ambienti pluriculturali (scuole, case 
accoglienza , reinserimento sociale etc.)  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Anno accademico 2018-2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Cagliari ,Facoltà Studi umanistici  
 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 
46, 47 del D.P.R.  28 10 2000 n° 445. 
La sottoscritta Giorgia Fois dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Buone capacità comunicative e di socializzazione.  
Buone capacità di valorizzazione del potenziale umano e sociale.  
Buone capacita lavorative in team con altre persone, buone capacita!  di relazione con il 
pubblico, acquisite mediante le esperienze professionali pregresse.  
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 

in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Doti di problem solving, puntualità, flessibilità, capacità di lavorare sotto 
pressione, in presenza di obiettivi di vendita elevati, ricerca e selezione del 
personale, gestione delle vendite e coordinamento del personale addetto alle 
vendite, gestione e organizzazione globale del punto vendita, maturate 
lavorando come Store Manager per la durata di dieci anni presso punto 
vendita, PROMOD BOUTIQUE FRANCAISE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Utilizzo del computer fisso e portatile, ottimo utilizzo di internet explorer, e del pacchetto 
microsoft office. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Eventuali altre competenze che si vogliono 
mettere in risalto anche se non 

strettamente collegate con la posizione 
ricercata. 

 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della 

propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ] 
 
 

ALLEGATI   
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Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

 

Giorgia Fois 

 

                            


