Dalila de Toma
Data di nascita: 21/01/1999
(+39) 3926643709

Nazionalità: Italiana

Sesso: Femminile

dalila.detoma@gmail.com

Via Sandro Pertini, 36, 76125, Trani, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
19/02/2018 – 09/09/2018 – Trani, Italia

ADDETTA ALLE VENDITE NEI REPARTI SALUMERIA E BLS – Megamark S.r.l.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2018 – ATTUALE – Foggia, Italia

Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione – Università degli studi di
Foggia
17/04/2020 – 09/05/2020 – Via Aurelio Carrante, 13, Bari, Italia

Corso RBT (Tecnico del comportamento certificato) – Associazione "Dalla Luna" Professionisti per l'autismo

◦ Identificare i principi dell’analisi del comportamento
◦ Descrivere e utilizzare le principali procedure applicative dell’analisi del
comportamento
◦ Identificare e selezionare i comportamenti problema, analizzarli funzionalmente e
identificare i fattori che li mantengono
◦ Applicare interventi per insegnare nuove abilità e ridurre comportamenti problema nel
rispetto dei principi etici nazionali ed internazionali
◦ Monitorare i progressi verso gli obiettivi stabiliti per controllare l’efficacia
dell’intervento

Via Grecia, 12, Trani, Italia

Diploma liceale (Liceo scientifico opzione scienze applicate) – Liceo Scientifico
"Valdemaro Vecchi"
- Padroneggiare pienamente la lingua italiana
- Esprimersi oralmente e per iscritto, con chiarezza e proprietà, adeguando l’esposizione ai
diversi contesti
- Utilizzare in Inglese, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al
Livello B2
- Utilizzare le procedure e i metodi di indagine propri del pensiero matematico e scientifico
per leggere la realtà (studio approfondito della matematica applicata)
100
Via Gaetano Pugnani, 1, Andria, Italia

Certificato ECDL (Patente europea del computer) – METAINFOR - Centro di Formazione
Professionale

Attestato di partecipazione al webinar "Autismo e sessualità" – Associazione "Dalla
Luna" - Professionisti per l'autismo
Via Scipione Crisanzio, 53, Bari, Italia

Attestato di partecipazione al webinar "Gestione delle emozioni" – Scuola di coaching
"Master Coach Italia"

Attestato di partecipazione al webinar "Problem solving creativo" – Scuola di coaching
"Master Coach Italia"

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
COMPRENSIONE
INGLESE

ESPRESSIONE ORALE

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

SCRITTURA
B2

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Io sottoscritto, nato ad il ed ivi residente in, consapevole che le dichiarazioni false
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiaro che le informazioni riportate curriculum vitae,corrispondono a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

