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PROFILO PROFESSIONALE
Professionista con esperienza pluriennale

in campo educativo-formativo, affiancata

a una solida formazione in ambito

pedagogico e forte attitudine

all'apprendimento continuo. In grado sia di

collaborare proficuamente con il team che

di operare in autonomia quando richiesto,

si distingue per le ottime doti

organizzative, interpersonali e di gestione

del tempo oltre a solide competenze in

pedagogia e prassi educativa. Leadership

organizzativa, spiccate doti negoziali e

forte motivazione uniti a spirito di

adattamento e solide capacità gestionali e

operative al servizio dell'azienda per il

conseguimento degli obiettivi prefissati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Capacità e competenze

Tecniche Informatiche: Buona

conoscenza degli applicativi Microsoft e

del pacchetto Office (Excel, Word,

PowerPoint) tranne Access. Buona

conoscenza e capacità di gestione dei file

formato PDF. Ottima capacità di navigare

in Internet e di estrapolarne informazioni

tramite ricerche. Conoscenza dei

principali browser per la navigazione

■

Francesca Marangon

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Referente Ufficio Educazione alla Mondialità Fondazione Pime Onlus -
TREVISO, TV
11/2019 - ad oggi

Coordinatrice ed educatrice della sede di Treviso dell'Ufficio Educazione alla

Mondialità all'interno della Fondazione Pime onlus

■

Promuovere e coordinare percorsi educativo-didattici e formativi, nelle scuole

di ogni ordine e grado, nelle parrocchie e presso enti ed associazioni, nelle

seguenti aree tematiche: Educazione alla cittadinanza, Intercultura, Consumi

ed economia responsabile, Dialogo interreligioso; al fine di valorizzare le

esperienze culturali, umane e spirituali che i missionari del PIME vivono

nell'incontro con altri popoli e culture, contribuire allo sviluppo di una

sensibilità aperta ai problemi del mondo, educare alla cura di sé, alla stima

dell'altro e al desiderio di vivere in istituzioni giuste, Educazione, prevenzione

primaria, sensibilizzazione

■

Educatrice di comunità Comunità Domus Nostra - QUINTO DI TREVISO,
TV
11/2016 - 11/2019

Educatrice in un servizio di accoglienza per donne in difficoltà, italiane e

straniere, spesso accompagnate dai loro figli

■

Nello specifico nella Comunità Nazareth (accoglienza di nuclei mamma-

bambino inviati dai Servizi Sociali del territorio di provenienze e/o dal Tribunale

dei Minori) e nella Comunità Buon Pastore (accoglienza di nuclei mamma-

bambino che attraversano una fase temporanea di difficoltà)

■

Principali attività■

Il servizio di accoglienza si sviluppa principalmente nel lavoro di resilienza con le

donne e i nuclei mamma-bambino in termini di riprogettazione positive di sé e

dei propri figli

■

In concreto ciò si esplica nella valorizzazione delle donne in quanto madri,

cittadine, lavoratrici, spesso migranti di prima e/o seconda generazione

■

Il lavoro educativo è quindi volto alla promozione di una riattivazione verso

l'inclusione socio- lavorativa e di sperimentazione di pratiche di auto-aiuto e di

convivenza interculturale, Domus Nostra – Suore di Nostra Signora della Carità

del Buon Pastore

■

Tipo di attività■

Settore■

Servizi Socio-Educativi■

Educatrice Fondazione La Grande Casa Onlus - CAMPOSAMPIERO, PD
10/2015 - 10/2016

Educatrice in comunità educativo-riabilitativa residenziale■

Principali attività■

Educatrice presso una comunità educativo-riabilitativa residenziale che

accoglie minori di età compresa dai 12 ai 17 anni appartenenti al territorio

dell'Ulss 15 (Cittadella e Camposampiero) che presentano delle psicopatologie,

ossia dei disturbi della condotta

■

All'interno della comunità l'educatore si occupa della routine quotidiana dei

ragazzi (sveglia -accompagnamento a scuola- preparazione pranzo- aiuto e

sostegno durante i compiti...) ma anche la proposta di attività laboratoriali

(falegnameria, creativo, danza, cucina..) che diventano dei medium importanti

affinchè la relazione cresca in modo sano, profondo e nutriente, Servizio

■



Artistiche

(Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google

Crome).

Buona capacità nel disegno artistico.

Spiccata attitudine nel creare. Materiali

didattici e laboratoriali per l'espressione

creativo-visiva dei soggetti.

■

Educativo-terapeutico

Educatrice Fondazione La Grande Casa Onlus - CAMPOSAMPIERO, PD
12/2014 - 09/2015

Educatrice in comunità educativo-riabilitativa■

Principali attività■

Educatrice presso una comunità educativo-riabilitativa diurna che accoglie

minori di età compresa dai 12 ai 17 anni appartenenti al territorio dell'Ulss 15

(Cittadella e Camposampiero) che presentano delle psicopatologie, ossia dei

disturbi della condotta

■

Coordinatrice Doposcuola AfterSchool - PADOVA, PD
10/2013 - 12/2014

Aiuto compiti e gestione di attività scolastiche e ludiche in lingua inglese (livello

starter)

■

In concreto l'attività prevede che il pomeriggio venga strutturato in due

momenti cardine: - attività scolastica (supervisionate dal coordinatore con

l'aiuto di un madrelingua inglese); -attività ludiche ( con importanti risvolti a

livello d'apprendimento elaborati e proposti dal coordinatore coadiuvato dal

madrelingua), Educazione e Formazione

■

People and Fundraiser Associazione Piccoli Punti ONLUS
03/2014 - 09/2014

Associazione attiva nel territorio padovano dal 2006 nella lotta contro il

melanoma, il tumore della pelle più pericoloso, in collaborazione con lo IOV

■

Le mansioni che ricopro riguardano la progettazione, gestione e monitoraggio

di attività di prevenzione primaria con bambini ed adolescenti, nonché relazioni

con istituzioni (scuola, ufficio servizi scolastici del Comune di Padova) e con il

gruppo di animatori-volontari che si occupano della realizzazione di tali

progetti

■

Inoltre collaboro con il gruppo deputato alla comunicazione e alla ricerca di

fondi e di volontari per altri progetti, tra i quali: Progetto di screening con i

dipendenti comunali, progetto runrunrun (Venice Marathon), campagna di

5X1000 etc.

■

Educatore Serenamente - PADOVA, PD
01/2014 - 09/2014

Recupero degli studenti a rischio di insuccesso scolastico a causa di

demotivazione, difficoltà d'apprendimento, situazione familiare precaria ed

instabile etc

■

L'aiuto concreto è rivolto all'elaborazione di un personale metodo di studio per

meglio organizzare lo studio per casa, attraverso metodologie innovative e

stimolanti, tecniche di apprendimento e memorizzazione che meglio si

adattano a ciascun ragazzo, Educazione, sostegno compiti scolastici,

prevenzione disagio minorile

■

Insegnante Elementare Istituto Comprensivo Giovanni XXIII - PIANIGA,
VE
01/2012 - 06/2014

Supplente (tutte le materie di insegnamento); nell'anno scolastico 2012/2013

nello specifico mi è stata assegnata una cattedra di lingua inglese

■

Educatrice Doposcuola Sodexo - PONTE DI BRENTA, PD
09/2013 - 10/2013

Aiuto compiti e gestione di attività ludiche■



Doposcuola e Prescuola Associazione Veneto Onlus - VIGONZA, PD
01/2013 - 09/2013

Aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici■

Educatrice Comunità Educativa Bettini - PONTE DI BRENTA, PD
07/2011 - 07/2012

Educatrice presso il servizio di doposcuola rivolto a minori di età compresa tra i

6 e i 12 anni

■

Tirocinante Comune di Vigonza
11/2011 - 05/2012

Centro Estivo Comunale, Educatrice di minori di età compresa tra i 6 ei 13 anni in

situazione di disagio, presso la sede di doposcuola di una comunità educativa

■

Aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici e progetto educativo

cooperativo con utilizzo della Token Economy

■

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master di specializzazione biennale: PEDAGOGIA CLINICA
KROMATA - BRESCIA, 03/2022
Materie di studio:

Pedagogia clinica – diagnostica pedagogica – neuropedagogia – disprassia –

disturbi specifici del linguaggio e dell'apprendimento – autismo – distacchi e

perdite – didattica pedagogica

Laurea magistrale : PEDAGOGIA
IUSVE - VENEZIA - MESTRE, 10/2014
Governance del Welfare Sociale

Materie di studio:

Pedagogia della relazione d'aiuto, sociologia dell'impresa sociale, pedagogia del

lavoro, psicologia del lavoro sociale, antropologia economica, filosofia e teologia

sociale, euro-progettazione, startup d'impresa sociale, people and fund raising,

pedagogia dei nuovi stili di ta, responsabilità sociale d'impresa, economia dei beni

comuni, governance del territorio, metodi e pratiche per lo sviluppo di comunità,

diritto del terzo settore, gestione e valorizzazione delle persone nelle

organizzazioni, pedagogia della comunicazione sociale, governance dei servizi

sociali

Laurea Triennale : Scienze dell'educazione e della Formazione
Università degli studi di Padova - PADOVA, 10/2012
Educatore sociale Animatore Culturale

Materie di studio:

Pedagogia generale, sociale, interculturale, speciale e della devianza, della

famiglia e dell'infanzia, Psicologia generale e sociale, Sociologia generale e

dell'educazione, dei servizi sociali e della marginalità, Storia della filosofia,

Metodologia e tecniche del gioco, dell'animazione e della media education, Storia

della pedagogia, Legislazione minorile

Diploma di maturità pedagogica
Liceo sociopsicopedagogico - PADOVA
Espressione italiana, matematica, lingua straniera (inglese), latino, psicologia,

pedagogia, sociologia, metodologia della ricerca pedagogica, filosofia

ADDITIONAL INFORMATION

Capacità e competenze personali Capacità e competenze organizzative■



Attitudine a lavorare in gruppo e a sviluppare progetti complessi. Buone

capacità di organizzazione del lavoro. Ottime doti comunicative e di animazione

e predisposizione a lavorare per micro/macro obiettivi. Buone capacità di

sviluppo di progetti educativi individualizzati e di gruppo grazie all'esperienza

di tirocinio presso la Comunità Educativa Bettini, Ponte di Brenta (PD).

Capacità e competenze sociali Ottimo spirito di squadra e collaborazione,

tempestiva capacità di aiutare i compagni in situazioni di difficoltà e spiccata

determinazione a migliorare le abilità in situazioni cruciali e decisive. Lo

sviluppo di ciò è stato reso possibile dai numerosi anni di animazione presso

parrocchia e comune, e alla frequentazione triennale (ancora in corso)

dell'associazione Lions club Vigonza, sezione giovanile. Buone capacità di

ascolto, osservazione e metodologie di lavoro. Ottima capacità a collaborare

con soggetti di minore età in situazioni di quotidianità e a rivestire ruoli

educativi grazie alla personale esperienza familiare, maturata quale figlia

primogenita. Molto attenta ai bisogni della comunità d'appartenenza per

quanto riguarda la sfera culturale, dell'istruzione e del sociale grazie alla

partecipazione diretta ad attività comunali ed alla informazione indiretta ad

opera di mio padre quale assessore del comune di residenza. Altre capacità e

competenze Ottime capacità ed attitudini musicali (pratico flauto dolce da 15

anni e flauto traverso da 10 anni)

■

Sono disponibile a spostarmi sul territorio, a lavorare per progetti e con

collaborazioni. Disponibilità immediata per impiego full time e part time, tutti i

giorni. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto

legislativo n 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati

personali”.

■

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


