F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Silvia Delle Sedie
PIOMBINO

Indirizzo
Telefono
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

30/11/1993

ESPERIENZA LAVORATIVA
Esperienza di tirocinio sia nella scuola dell'infanzia sezione 3 anni sia nella scuola primaria classe
seconda presso "l'Istituto Comprensivo Compagni Carducci" Viale Ugo Bassi Firenze, durante
l'anno scolastico 2016-2017.
Esperienza di tirocinio sia nella scuola dell'infanzia sezione 5 anni, sia nella scuola primaria classe
quinta presso "l'Istituto Comprensivo Teresa Mattei" Bagno a Ripoli (FI), durante l'anno scolastico
2015-2016.
Esperienza di tirocinio sia nella scuola dell'infanzia sezione 4 anni, sia nella scuola primaria classe
quarta, presso "l'Istituto Comprensivo Teresa Mattei" Bagno a Ripoli (FI) durante l'anno scolastico
2014-2015.
Esperienza di tirocinio presso l'Asilo Nido HOP-LA' Via S. Francesco D'Assisi Piombino (LI)
durante l'anno scolastico 2011-212.
Esperienza di lavoro come accompagnatrice per i campi solari organizzati dall'associazione
sportiva UISP nel periodo estivo 2010 a Piombino (LI).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Studentessa presso l'Università di Scienze della Formazione Primaria di Firenze

Ha studiato presso il "Liceo delle Scienze Sociali Enrico Fermi" Via Ambrogi Cecina
(LI).
Lezioni private con un insegnante di madre lingua Inglese in Via della Repubblica
21 Piombino (LI) durante il periodo estivo 2010 e 2011.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Credo di aver acquisito, dati i miei anni di studio, uno spirito di sacrificio che mi ha
portato ad essere una persona motivata, ma non solo: le mie esperienze sia
familiari sia di gruppo mi hanno permesso di sviluppare un senso critico, di
flessibilità mentale e capacità di gestire conflitti.

ITALIANO
Inglese e Francese
INGLESE E FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono
Grazie alla mia educazione ricevuta sia dalla famiglia sia dall'esperienze scolastiche e da quelle
extrascolastiche, come l'esperienza con la UISP di Piombino, credo di aver sviluppato delle
buone basi nell'ambito delle competenze relazionali. Tali esperienze mi hanno permesso di
saper gestire i rapporti con l'altro accompagnandomi nel contesto Universitario, nel quale,
spesso, mi sono ritrovata a lavorare in gruppo con ottimi risultati dando importanza ad un
ascolto reciproco, così come, nell'ambito delle mie esperienze di tirocinio all'interno delle quali
ho collaborato con le insegnanti delle classi, instaurando un rapporto di complicità e lavoro di
squadra che è essenziale soprattutto all'interno del contesto scolastico e non solo.

Per quanto riguarda le competenze tecniche, mi ritengo capace nell'utilizzo del computer,
competenze che ho appreso durante gli anni scolastici e autonomamente, per lavori universitari
ho utilizzato programmi come Power Point, Windows Movie Maker, Microsoft Excel.

Per quanto riguarda le competenze artistiche, ho sempre avuto interesse per la musica in
quanto ho praticato danza per diversi anni, inoltre mi interessa l'arte e quando riesco ho piacere
ad assistere a mostre, anche il cinema occupa un importante spazio nei miei interessi.
Patente A1 e B
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