Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cosentino Anna
Via Valdemaro Vecchi 71, 76125 Trani (Italia)
3497824492
cosentino.anna22@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2012–alla data attuale

Animatrice tour leader volontaria
Xiao Yan, Trani (Italia)
- Animatrice di feste di compleanno per bambini da 1 a 12 anni
- Assistenza a bambini disabili (rapporto 1:1) durante colonie estive
- Animatrice durante attività estive (oltre 200 bambini coinvolti) e animazioni di strada

01/10/2006–alla data attuale

Atleta professionista
- Atleta professionista di pallavolo (serie B2 nazionale)
- Atleta di pallavolo a livelli agonistici (serie D, serie C)
- Aiuto tecnico mini volley e avviamento allo sport

01/2019–alla data attuale

Socia e Assistente Tecnico
Movi-Mente A.S.D., Solferino (Italia)
Socia e assistente tecnico presso un'associazione per lo sviluppo neuromotorio, la prima a livello
nazionale riconosciuta per l'organizzazione e promozione dell'attività neuromotoria per lo sviluppo
delle capacità intellettive.
Tirocinio formativo svolto presso la palestra Gival Club di Bisceglie.

01/06/2012–alla data attuale

Commesso di cartoleria-edicola/commessa di cartoleria-edicola
Cartotecnica Cosentino, Via San Gervasio 84, Trani (Italia)
- Servizio ai clienti
- Praticità con macchine fotocopiatrici, computer, terminale Sisal, emettitrice titoli viaggi ecc.

01/06/2017–alla data attuale

Cameriere/cameriera
Saltuaria esperienza come cameriera e lava piatti.

01/02/2019–27/09/2020

Tirocinante
Cooperativa Questa Città, Casa Per la Vita - Alda Merini, Andria (Italia)
Con il supporto di un tutor qualificato, ho ricoperto a pieno il ruolo dell'educatore professionale
sanitario acquisendo consapevolezza e competenze della professione.

01/12/2017–30/06/2018

Tirocinante
SER-D Giovinazzo (ASL-Ba), Giovinazzo (Italia)
- interazione con i pazienti, dialogo e svolgimento di attività educativo-formative (ruolo di educatore
professionale sanitario)

01/12/2016–30/06/2017

15/5/20

Tirocinante
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Policlinico di Bari - Reparto di Psichiatria, Bari (Italia)
- interazione con i pazienti, dialogo e proposte ludico-creative con fine educativo (ruolo di educatore
professionale sanitario)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14/05/2020

Laurea Triennale
Università degli Studi di Bari, Bari (Italia)
Studentessa di Professioni Sanitarie.
Corso di laurea in Educazione Professionale presso il Policlinico di Bari.
Laurea conseguita con giudizio di 110/110 e lode.

01/07/2016

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi, Trani (Italia)
Diploma conseguito con voto 84/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B2

B2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

- Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di commessa presso la
Cartotecnica Cosentino
- Ottime competenze comunicative e relazionali con bambini e adolescenti acquisite durante la mia
esperienza di volontaria e di co-allenatrice di pallavolo
- Buone competenze comunicative e di ascolto con pazienti psichiatrici acquisite durante il percorso
universitario grazie al tirocinio (500 ore per anno)

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

- Ottime competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di tirocinio e di atleta
professionista
- Buone competenze organizzative acquisite durante le varie esperienze lavorative
Attestato BLS-D
Superato il corso di esecutore di Basic Life Support Defibrillation per non sanitari.
Documenti collegati Cosentino Anna Attestato BLSD nov.2019.pdf

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

15/5/20
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- Buona padronanza dei programmi di grafica e videomaking acquisita a livello amatoriale ed in modo
autonomo
- Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
programma di presentazione)
- Buona padronanza e conoscenza dei social
Patente di guida

B

ALLEGATI
▪ Cosentino Anna Attestato BLSD nov.2019.pdf

15/5/20
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Annexes
Cosentino Anna

Cosentino Anna Attestato BLSD nov.2019.pdf
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