AUTOCERTIFICAZIONE
Resa ai sensi del DPR 445/2000 artt.47-76 e successive modifiche ed
integrazioni

FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FEDELE JESSICA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
18/10/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2015 AD OGGI
Effedielle Società Cooperativa Sociale - Taranto
Cooperativa Sociale
Presidente del C.d.A.
Gestione amministrativa.

2010 AD OGGI
Effedielle Società Cooperativa Sociale - Taranto
Cooperativa Sociale
Coordinatrice / Educatrice Professionale
Lavoro in rete in favore di minori svantaggiati, definizione e verifica degli interventi
educativi realizzati con l’equipe educativa, analisi dei bisogni degli utenti e del territorio.

2006 AD 2010
SELD S.A.S.
Socio accomandante

• Principali mansioni e
responsabilità

Elaborazione scrittura contabile

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 -2010
PAM Service Casa Famiglia “Chicco di grano” Via Luini, 4 Talsano (Ta)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2004
Casa Famiglia “Prisma” Via Tito Minniti, 73

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2002
ITC San Tommaso d’Aquino Via Ciro Giovinazzi, 39

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001
ITC San Tommaso d’Aquino Via Ciro Giovinazzi, 39

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001-2000

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2000-1999

Cooperativa Sociale
Educatrice professionale
Attività educative mediante la formulazione e la realizzazione di progetti educativi volti
a promuovere lo sviluppo equilibrato della personalità il recupero ed il reinserimento
sociale.

Cooperativa Sociale
Tirocinante
Osservazione contesto educativo

Istituto Tecnico Commerciale
Insegnante per la qualifica MOUS (Microsoft Office User Specialist)
Insegnamento

Istituto Tecnico Commerciale
Insegnante per la qualifica ECDL (European Computer Driving Licence))
Insegnamento delle competenze tecnologiche

ITC San Tommaso d’Aquino Via Ciro Giovinazzi, 39
Istituto Tecnico Commerciale
Collaboratrice Amministrativa
Segreteria: servizio di archivio e protocollo, coordinamento del personale collaboratore
scolastico, gestione degli alunni, ecc

CEDAT Via Campania, 148
Centro Elaborazione Dati
Elaborazione scrittura contabile

• Principali mansioni e
responsabilità

Elaborazione scrittura contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2016
Esperto in Mediazione Familiare
Corso di alta formazione in mediazione familiare presso UNIP

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2016
Esperto in Negoziazione Assistita
Corso di formazione in “Esperto in Negoziazione” presso UNIP

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2011
Laurea specialistica presso la facoltà di “Scienze della formazione”, Programmazione e
gestione dei Servizi educativi e Formativi ” con votazione 110 e lode/110 - Università
degli Studi di Bari
Welfare State, politiche per l'orientamento e la formazione, risorse umane, mercato del
lavoro, altro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
Corso di formazione “Dipendenze patologiche per operatori del settore immigrazione”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
Corso di formazione “Educatori di speranza in un mondo che cambia”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sviluppo di progetti per le persone migranti che hanno sviluppato dipendenze da alcool
e sostanze stupefacenti

Percorsi psico-pedagogici al servizio dei minori

2006
Laurea di primo livello presso la facoltà di “Scienze della formazione”, corso di laurea
“Educatore professionale nel campo del disagio minorile, devianza e marginalità” con
votazione 110 e lode/110 - Università degli Studi di Bari (Sede di Taranto)
Pedagogia, psicologia, diritto, medicina di comunità, ecc

2005
Pratica formativa presso Casa Famiglia “Prisma” Via Tito Minniti, 73 Taranto
Ruolo dell’educatore professionale in contesti di marginalità e devianza sociale

2002
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ECDL Patente Europea
Acquisizione dei concetti di base fino alla navigazione internet

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1998-1999
Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale Quinto Ennio di Taranto
Italiano, Filosofia, Storia dell’arte, Greco, Latino, ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
PATENTE O PATENTI

ITALIANA

INGLESE
SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA
Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Taranto, lì 16/05/2022
In Fede

