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LE MIE ESPERIENZE

WeCanJob

Cooperativa sociale «Zetesis»

Anno 2017/2018

Percorso di autorientamento volto alla 

scoperta e alla valorizzazione del proprio 

vissuto in vista di una futura scelta 

consapevole nel mondo universitario o 

nel lavoro.

Convenzione: 20h

Teoria e pratica delle tecniche di 

osservazione in un contesto sociale, 

scolastico o educativo.

Convenzione: 40h



LE MIE ESPERIENZE

Cooperativa sociale «Eva»

Università degli studi della Campania 

«L. Vanvitelli»
Percorsi laboratoriali di 

orientamento presso le facoltà di 

Psicologia e di Giurisprudenza.

Convenzione: 20h

Analisi delle tematiche relative agli 

stereotipi e alla violenza di genere: 

osservazione del metodo di lavoro degli 

psicologi per la prevenzione e il contrasto 

della violenza maschile contro le donne.

Convenzione: 40h

Anno 2018/2019



COOPERATIVA  SOCIALE

«ARGO» Anno 2018/2019

Analisi delle dinamiche psicologiche 

sottese alla complessità delle 

relazioni interpersonali.

Convenzione: 40h



COOPERATIVA SOCIALE 

«LA BUSSOLA»

Esperienze in strutture residenziali riservate ai bambini 

provenienti da famiglie disfunzionali, osservando e 

sperimentando le professionalità del settore, educatori, 

psicologi, responsabili di struttura.

Convenzione: 40h

Anno 2018/2019



RUOLI SVOLTI

E COMPETENZE APPRESE

Sostegno durante le attività quotidiane 

dei bambini

Ascolto e comunicazione

Osservazione dell’ambiente e del ruolo 

degli educatori

Organizzazione di attività di 

socializzazione

COMPETENZE

TRASVERSALI

 Saper lavorare in team

 Saper organizzare le attività in 

modo autonomo

 Saper relazionarsi con bambini, 

educatori ed altri

 Saper valorizzare le competenze 

del singolo e del gruppo



Un po’ di cittadinanza…

Legge 184/1983

Art. 2 - Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente 

familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia possibilmente 

con figli minori o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo 

familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e 

l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, 

è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o 

privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di 

residenza del minore stesso.



Grazie a queste esperienze…
Abbiamo avviato delle campagne di sensibilizzazione 

nel nostro istituto e nelle scuole primarie, incentrate 

sulle tematiche del bullismo, cyber bullismo, stereotipi 

di genere…



…ed abbiamo partecipato al concorso «Storie di alternanza» 2019/2020, 

ricevendo una Menzione speciale



IL MIO FUTURO…

L’esperienza alla coop. sociale «La 

Bussola» mi ha permesso di osservare da 

vicino quello che ho studiato tra i banchi 

di scuola e mi ha dato l’opportunità di 

riflettere sul mio futuro lavorativo


