
   

 
 

                                                                 

Nome  SELENE BURIGO 

Indirizzo  VIA DEI BATTI, 18 32100 BELLUNO 

Telefono  3408041040 

E-mail  selly1205@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12/MAGGIO/1989 A BELLUNO 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

 
 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego  

Novembre 2015 ad oggi 
Cooperativa “Società Nuova” 
 
Educativa domiciliare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

• Data  

 L'educativa domiciliare consiste nel seguire a casa delle famiglie in difficoltà. 
Io seguo due casi e l'educatore lavora soprattutto con il minore e con il 
rapporto tra genitori e figli. Collaborazione totale con l'assistente sociale e 
con le altre figure professionali che fanno parte del “Progetto Quadro”. 

 

Aprile 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Casa di soggiorno per anziani di Limana 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nel corso di questi mesi la mia mansione è di organizzare con l’altra mia 
collega educatrice, attività  educative per gli ospiti residenti in struttura,  
favorendo così il loro benessere psico-fisico. All’interno della struttura c’è un 
clima di collaborazione con le altre figure professionali. 

 Inoltre organizziamo attività anche in collaborazione con altre strutture per 
anziani della provincia e diverse associazioni, per favorire un inserimento nel 
territorio. 

 

• Data  Settembre 2011–Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Baby Sitter 

• Tipo di impiego  Baby-Sitter a domicilio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nel corso di questi tre anni ho avuto l’opportunità di lavorare a contatto con 
2 gemelli dagli 8 mesi ai 14 mesi di età e con una bambina dagli 11 mesi ai 

3 anni, dal lunedì al venerdì a domicilio. Durante il periodo le mie attività 
sono state sia di tipo educativo che ludico. 

 

• Data  2007 – a marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Bar 5 vie, via Pian delle Feste, Castion (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Bar 

• Tipo di impiego  Barista-cameriera 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Caffetteria, preparazione drink analcolici e alcolici, panineria, chiusura del 
locale. 

 

 

 

 
 
 

INFORMAZIO 

NI PERSONALI 

  

mailto:gigi@minacori.com


   

ISTRUZIONE 

• Data   Anno Accademico 2014/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Udine 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Laurea triennale in Educatore Professionale conseguita con un punteggio di 

95/110 

• Qualifica conseguita  Educatore Professionale 

 

TIROCINI SVOLTI TRAMITE L’UNIVERSITÀ: 

1. Gennaio 2009: tirocinante presso la Casa di Riposo “Gaggialante” di 
Cavarzano (BL) per un totale di 100 ore. 

2. Luglio/Agosto 2009: tirocinante presso un centro estivo con bambini 
disabili tramite l’associazione “Sentieri”, per un totale di 120 ore. 

3. Gennaio/Febbraio 2010: tirocinante presso Centro di Igiene Mentale, 
in sede Piazzale Marconi (BL), in un centro diurno. Per un totale di 
140 ore. 

4. Luglio/Agosto 2009: tirocinante presso la sede di “Tedol” del Ceis di 
Belluno nella comunità di doppia-diagnosi, per un totale di 280 ore. 

5. Luglio/Agosto/Settembre/Ottobre 2010: tirocinante presso la 
comunità di doppia diagnosi del Ceis di Belluno in sede Navasa-

Limana (BL), per un totale di 400 ore. Consultazione e preparazione 
per la stesura della tesi “Percorsi di reinserimento in famiglia: 
esperienze al Ceis di Belluno”. 

 

• Data   Anno Scolastico 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Renier-Belluno 

 

• Qualifica conseguita  Diploma in Liceo Linguistico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

 Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Flessibilità e spirito di adattamento, capacità di comunicazione e 
soprattutto di ascolto; entusiasmo, empatia, propensione al 
miglioramento ed al confronto continuo. 

Maggiore esperienza e predisposizione verso un lavoro e una relazione con 
bambini, non escludendo gli altri ambiti lavorativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di coordinare attraverso un confronto con pari e superiori, e 
di adattarmi alle varie situazioni. 

 

Giugno-luglio 2011: partecipazione e collaborazione di laboratori educativi e 
ricreativi con i bambini dai 3 ai 10 anni con l’associazione “L’ALBEROZIO”. 

Estate dal 2005 al 2011: organizzazione e gestione di campeggi estivi con 
bambini e ragazzi adolescenti presso Bieter. 

 
 



   

PATENTE O PATENTI  Automoblistica (Patente B) 
 
 
 
 

La sottoscritta autorizza questa società/azienda/ente all'utilizzo dei propri dati personali ai sensi del 


