INFORMAZIONI PERSONALI
Nome/Cognome

Martina Giacchero

Indirizzo

Via Triulziana 16/A, 20097 S.Donato M.se (MI)

Telefono

02/51620713 - cell. 3396505341

Cittadinanza

italiana

e-mail

martina.giacchero93@gmail.com

Data di nascita

31/08/1993

Luogo di nascita

Milano

Sesso

Femminile

Codice fiscale

GCCMTN93M71F205D

(Disponibilità)

Immediata

ESPERIENZE PROFESSIONALI






Gennaio 2013 – aprile 2013: esperienza di tirocinio presso il centro diurno disabili
“Cooperativa Yakkob” via Europa 3 San Donato Milanese.
Aprile 2014 – settembre 2014: esperienza di tirocinio presso il CMA (centro anziani) via Ojetti
20 Milano.
Febbraio 2015 – giugno 2015: partecipazione al progetto di costruzione di una rete di
famiglie solidali, disponibili alla collaborazione e all’aiuto di famiglie problematiche del
Comune di Rozzano (Mi).
Marzo 2016- aprile 2016: corso di “Metodologia del Servizio Sociale” con paticolare
attenzione a nuovi percorsi di “Fronteggiamento” mirati all’inclusione sociale di soggetti a
forte rischio di esclusione sociale.
Maggio 2017 – luglio 2017: esperienza lavorativa presso la Camera di Commercio Italiana
con sede a Houston (Texas U.S.A)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE





Giugno 2012 diploma di maturità scientifica presso il Liceo G. Carducci di Milano con
votazione 94/100.
Aprile 2017 : laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano. Titolo della tesi “ Genitori affidanti e genitori affidatari: una
cogenitorialità possibile” (votazione 102/110)
Luglio 2017: attestato di 3° livello di lingua inglese conseguito presso la Berlitz School di
Houston Texas
Gennaio 2018: iscrizione all’albo (B) delle Assistenti sociali (sostenuto esame di Stato).

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI:
 LINGUE:

-

Madrelingua italiana
Inglese: buone capacità comprensione – parlato – scritto
Buona conoscenza ed utilizzo di Internet con attenzione a Social Network

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
-

Spiccata capacità comunicativa ed espressiva sia scritta che orale, maturata durante gli
anni di studi superiori/ universitari
Predisposizione al lavoro di team
Autonomia nelle decisioni
Buona capacità espositiva in pubblico

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
-

-

Organizzazione autonoma del lavoro
Assunzione di gradi di responsabilità
Rispetto di scadenze e obiettivi prefissati
Continua formazione ed aggiornamento delle materie di competenza

HOBBY
Nuoto, palestra, sci, cinema.
Patente di guida categoria “B” e automunita.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art.12 del D. Lgs 196/2003.
Autorizzo la pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Ordine
Regionale degli Assistenti Sociali – Regione Lombardia
Martina Giacchero

