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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Di Maio Giuseppina 

Indirizzo  VIA MARZIALE 27/D   80067 SORRENTO 

Telefono  3316256546 

Fax   

E-mail  geppi88@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/06/1988 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   APRILE 2011-APRILE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Amesci (Servizio civile nazionale) Roma 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Sorrento 

• Tipo di impiego  Assistenza ad anziani, disabili  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza a persone anziane e disabili. Collaborazione nell’ufficio dei servizi sociali.  

 
 

 
2002 -2007 
 
Maturità scientifica 
 
 
Cultura generale 
Diploma di secondo grado 
 

 

• Date (da – a) 

  

2007- 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  C.L. Triennale in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva presso Seconda 
Università degli Studi di Napoli (SUN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione a bambini disabili 

• Qualifica conseguita  Laurea abilitante 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)        

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

 

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. 

  

 

Buone capacità nel lavoro di gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Permettere ai bambini  il miglioramento cognitivo,relazionale, affettivo,motorio e  
dell’organizzazione spazio-temporale attraverso l’utilizzo della pratica neuro psicomotoria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità nell’utilizzo dei programmi di scrittura 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Le competenze acquisite in questi anni sono state apprese durante i tirocini presso le seguenti 
strutture: L’istituto Fondazione Antoniano di Ercolano e il Centro Don Orione di Ercolano. 

Ho seguito un convegno sugli interventi a favore di  minori con sindrome autistica: linee guida 
per l’intervento riabilitativo in regione Campania (Isola c3 del centro direzionale- Napoli) e un 
convegno sul ritardo dello sviluppo motorio e PCI : basi neurologiche, sviluppo intellettivo e 
disabilità evolutive (Villa Fulvia –Roma). Un altro convegno si è svolto a città della 
scienza(Napoli) e s’intitola: “Facciamo il punto sui DSA”.  

Ho svolto un volontariato di 84 ore complessive presso lo spazio di aggregazione per i ragazzi 
diversamente abili “A ruota libera o.n.l.u.s.” ( gruppo Sorrento), presso il Conservatorio Santa 
Maria della Pietà. Da diversi anni svolgo volontariato presso la parrocchia della cattedrale di 
Sorrento come educatrice di un gruppo di giovanissimi che al momento frequentano la terza 
superiore.  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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ALLEGATI  Attestato di Laurea, Attestato Servizio Civile Nazionale, Attestato convegno Napoli, Attestato 
convegno Roma , Attestato A Ruota Libera onlus, Attestato convegno Città della Scienza 

 
 

 


