FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

DOTT.SSA ELENA MARIA GRAMATICA
VIA DEI CADUTI 13/B 20090 ASSAGO (MI)
340/1826835
/
elenamaria.gramatica@gmail.com
italiana
Milano , 09/06/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/2012- 11/2015
COMUNE DI CAMBIAGO – COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/2010 COMUNE DI BUCCINASCO – COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

CDI
Responsabile del CDI
Coordinamento di tutte le attività all’interno del CDI, gestione accreditamento utenti e gestione
personale, utilizzo applicativi e invio flussi SMAF, rendicontazioni budget ASL di competenza

CDI
Responsabile del CDI
Coordinamento di tutte le attività all’interno del CDI, gestione accreditamento utenti e gestione
personale, utilizzo applicativi e invio flussi SMAF, rendicontazioni budget ASL di competenza
2009 – 2011
COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS (RE)
RSA BARONI (MI)
Educatore professionale
Progetto nucleo Alzheimer – progetto animativo comprensivo di attività di rimotivazione,
reminiscenza, ROT, FKT e musicoterapia, arteterapia
02/2010 –
FONDAZIONE CLERICI – sedi di via Fulvio Testi (MI) e San Giuliano (MI)
Centro Formazione Professionale
Docente

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Formazione del personale ASA (tematica animazione), O.S.S. e ANIMATORI (terapie e
interventi sulle demenze)
2005 – 2009
COMUNE DI BUCCINASCO
CDI
Educatore professionale
Progetto educativo animativo; Progetti individualizzati e pianificazioni PAI
2003 – 2008
FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RSA PONTIROLO ASSAGO (MI)
Educatore professionale
Progetto educativo animativo; progetti individualizzati, PAI e compilazione FASAS e materiale
testistico (MMSE, SEVERMMSE, GDS, NPI…)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
COOPERATIVA SOCIALE MASTER (VA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 – 2004
COOPERATIVA SOCIALE NUOVE IDEE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 – 2003
COMUNE DI CORSICO

CDI “ELENA CELLA” TRAZZANO SUL NAVIGLIO
Educatore professionale
Progetto animativo educativo individualizzato e di gruppo

RSA GALLAZZI VISMARA ARESE (MI)
Educatore professionale presso nucleo protetto
Attività di stimolazione cognitiva

ADH
Educatore professionale a domicilio presso famiglia con ragazza disabile
Attività di stimolazione cognitiva

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003 – 2006
SOCIETA’ LEIT & CONSULTING ASSOCIATA FIPED

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1997 – 2003
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

MASTER TRIENNALE IN PEDAGOGIA CLINICA
Pedagogista clinico
Master di primo livello

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dottore in scienze dell’educazione – indirizzo educatore professionale
Votazione 110/110

luglio 1997
Liceo-Ginnasio Tito Livio
Studi Classici
Maturità Classica.

.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI

Pagina 3 Curriculum vitae di
[ Gramatica Elena Maria ]

BUONO

BUONO
BUONO
UTILIZZO DEI PRINCIPALI TEST COGNITIVI,
CONOSCENZA APPLICATIVI WEB ASL: SMAF, CDIWEB, SOSIAWEB, DSPFLUX, MODELLI
FE1

B, automunita

Autorizzo la conservazione, il trattamento e la comunicazione dei dati personali con finalità di
selezione, ai sensi della legge 196/2003.

