
FORMATO EUROPEO PER IL CUURICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome                                    Giulia Caddeo

Indirizzo                               via Tirso 81, 04011 Aprilia

E-mail                                   giulia.caddeo@gmail.com

Telefono                                349 8505027

Nazionalità                            Italiana

Data di nascita                       13/07/1987

ESPERIENZE LAVORATIVE

Date                                                                          01/01/2020- ancora in corso

Nome e indirizzo del datore di lavoro                      presso privati e associazioni culturali

Tipo di azienda o settore                                           istruzione domestica, Teatro

Principali mansioni e responsabilità                        gestione didattica, aiuto compiti, agevolazione all’autonomia nel

metodo di studio,

conduzione di laboratori teatrali.

Date                                                                          03/09/2019- 31/12/2019

Nome e indirizzo del datore di lavoro                      Pamela Francalancia, largo Plinio n 9, 00071, Pomezia (RM)

Tipo di azienda o settore                                         “Bimbinopoli” asilo nido , scuola materna

Tipo di impiego                                                         Full-time

silvia
Matita

silvia
Matita

silvia
Matita

silvia
Matita

silvia
Matita



Principali mansioni e responsabilità                        maestra di scuola materna, aiuto nido

Date                                                                          01/09/2016- 31/07/2019

Nome e indirizzo del datore di lavoro                      “Isola di Ula e Opp”, via Metastasio 19, 00071 Pomezia (RM)

Tipo di azienda o settore                                           associazione culturale, ludoteca, dopo scuola

Tipo di impiego                                                         Full-time

Principali mansioni e responsabilità                         educatrice bambini di fascia d’età 18 mesi 5 anni; aiuto compiti

bambini e

Ragazzi 6-14 anni; animatrice; organizzazione eventi esterni ed interni;

operatrice teatrale; operatrice centro estivo.

Date                                                                          15/09/2015- 31/05/2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro                    “Associazione musicale Eschilo”, via dei Carpazi,  14, 00144 ROMA

Tipo di azienda o settore                                          associazione musicale, culturale

Principali mansioni e responsabilità                       operatrice teatrale nelle scuole

Date                                                                               09/06/2003- 31/09/2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro                      per referenze allego altro C.V. con singole esperienze

Tipo di azienda o settore                                            Bar, tavola calda, tavola fredda, ristorante, pizzeria, gelateria.

Tipo di impiego                                                             Full-time

Principali mansioni e responsabilità                         Banchista, cassiera, cameriera, responsabile della tavola fredda e

della cucina, gestione                                                                         magazzino, rapporti con fornitori, cura del cliente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data                                                                        2001 – 2006

Nome e tipo di istruzione e formazione            Istituto Magistrale “ Emilio Lussu” (indirizzo linguistico) in San Gavino

M.le  Via

Paganini 09037 (SU)



Principali materie/ abilità professionali            Materie Umanistiche, lingue e letteratura straniere

Qualifica conseguita                                              Diploma di scuola media superiore

Voto                                                                          94/100

Laurea in D.A.M.S conseguita presso l’Ateneo Roma 3 il 04/04/2014 con 103/110.

Iscritta in Scienze dell’Educazione presso l’Ateneo Roma 3

Diploma di alta formazione in Arti Terapie Espressive O.S.A.T.E. presso l’Istituto Teatrale Europeo,

Via dei Sabelli 116 Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI

Ottima padronanza del linguaggio, grazie allo studio di comunicazione funzionale e di Counseling ho acquisito gli

strumenti necessari alla costruzione di relazioni sane ed efficaci. Ho una predisposizione al lavoro di gruppo, poiché ne

riconosco il potenziale, cerco di raggiungere gli obiettivi prefissi, sono flessibile e mi muovo comoda nell’imprevisto.

Capacità di problem solving e senso del controllo.

Frequento associazioni culturali e sportive dal 1997; partecipando quindi a laboratori, festival e concorsi.

Conosco a livello scolastico il linguaggio dei segni L.I.S

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Autonomia nell’organizzazione del lavoro collettivo e individuale. Capacità di osservazione e conduzione del gruppo nel

rispetto dei propri tempi e dell’unicità del singolo. Propositiva e dinamica.

Madre lingua Italiano

Altre lingue

FRANCESE

Capacità di lettura                                           OTTIMO

Capacità di scrittura                                        BUONO

Capacità di espressione orale                          OTTIMO

INGLESE

Capacità di lettura                                            BUONO

Capacità di scrittura                                         BUONO

Capacità di espressione orale                           BUONO



GIULIA CADDEO


