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Tutti uniti per un futuro migliore!



Le mie esperienze durante il triennio

Cooperativa 
sociale «La 
girandola»

40h

Università degli 
studi della 

Campania «L. 
Vanvitelli» 

Dipartimento di 
Giurisprudenza e 
di Psicologia 20h

Magnificat 
«Adotta un 
borgo»

40h

Coop. Sociale 
«Eva»: Dagli 
stereotipi alla 
violenza di
genere

40h

Argo: Le 
relazioni 

interpersonali

40h

Profilo professionale in uscita: Promotore dei processi di inclusione

2017                                                             2019



L’esperienza che mi ha lasciato di più…
Cooperativa sociale «La girandola»

Le cooperative sociali sono regolamentate dalla L. 381/1981
e hanno come scopo quello di perseguire l’interesse generale
della comunità all’integrazione sociale dei cittadini

La girandola è una comunità di tipo familiare con sede nelle
civili abitazioni la cui finalità è l’accoglienza di minori (dai 3
ai 14 anni) fuori famiglia o con disagi e difficoltà di diverso
tipo, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi
o sostitutivi della famiglia



Il mio compito

 Aiutare i ragazzi nella gestione 
consapevole e razionale delle 
attività quotidiane e scolastiche

 Promuovere attività di 
socializzazione e di inclusione

 Padroneggiare le tecniche di 
osservazione mirata di contesti 
sociali ed educativi

 Realizzazione di attività di gioco-
inclusione e giochi/attività di 
espressione creativa e 
collaborazione

Competenze



Competenze trasversali 

Saper 
lavorare in 
team

Saper 
riconoscere 
e rispettare i 
ruoli definiti 
dall’equipe di 
lavoro

Saper 
lavorare in 
autonomia

Saper 
relazionarsi 
con gli altri 
tenendo 
conto del 
proprio 
ruolo

Valorizzare le 
peculiarità 
del singolo e 
del gruppo



Un sguardo verso il mio futuro…

 Percorso di studi: Lettere  Professione: Insegnante



Cittadinanza e 
Costituzione

Il Diritto all’Istruzione
https://padlet.com/helenmarfuggi37/bzeiozq90lct5w6q



Fine
Grazie per l’attenzione!

“Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo 

aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce 

l’uomo”.

-Maria Montessori


