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Assistente Sociale
Azienda Territoriale Per I Servizi Alla Persona, Ambito 9, Ghedi
Programmazione di tutti i servizi e gestione di tutta la casistìca afferente al servizio sociale di base de!
comune di Alfianello, San Gervasio e Verolavecchia quali: minorì, nuclei familiari multi-problematici,
anziani, disabili, psichiatrici ed adulti in difficoltà. Lavoro in collaborazione con alcuni servizi
dell'ASST quaH, consultorio familiare, ospedale, C.P.S. etc.. ,Raccordo e collaborazione con R.S.A.,
strutture resldenziale per disabili,C.S.E. etc e con tutte !e strutture connesse alla tipologia di aree di
utenti sopra citati.

10/2018---04/2019

Educatrice
Cooperativa "La Cura", Brescia (Italia)
Educatrice, ho affiancato persone anziane e famiglie in situazioni di demenza. Nello specifico ho
accolto e ascoltato la persona, favorito momenti di socializzazione e relazione, svolto attività ed
esercizi per il mantenimento e potenziamento delle capacità cognitive ed espressive.
Ho inoltre maturato esperienze come Assistente Sociale: ho effettuato colloqui, fornito assistenza e
supporto, mantenuto !a documentazione riguardante i progressi e gli sviluppi degli utenti. Ho eseguito
visite domiciliari in autonomia.

06/2018---09/2018

Educatrice
Società FERRAR! E20 S.r.l. - Elnos Junior - Elnos Shopping Center Roncadelle, Brescia
(Italia)
Educatrice, nello specifico mi sono occupata di bambini dai tre ai dieci anni, dal!e attività ludiche al
monitoraggio.

09/2015---06/2018

Allenatrice
Società Dilettantistica Montirone Volley, Montirone (Italia)
Allenatrice di pallavolo sia maschile che femminile per mini�voHey under 12/13/14.

10/2016---05/2017

Stage Curriculare
Centro di Accoglienza Straordinaria "La Fioreria", Montirone (Italia)
Stage curriculare come Assistente Sociale, nello specifico ho ideato un progetto nell'ambito
dell'immigrazione dove ho svolto alcune attività legate al tema dell'inclusione sociale e
dell'integrazione degli immigrati (abbiamo creato l'Orto Socìale presso la Parrocchia di MonUrone,
abbiamo ideato una serata di sensibilizzazione sul!' alimentazione sia Italiana che Africana... ).

04/2014-12/2018

19/4/19

Hostess-Promoter
Agenzia "lmage Time", Brescia (Italia)
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Hostess e Promoter presso alcuni eventi organizzati dall'agenzia (fiera di Montichiari, fiera di Bagnolo
Mella, convegni Brescia...). Testimonial per alcuni negozi in provincia di Brescia (abbigliamento, moda,
pubblicità, sponsor....). Modella presso alcuni negozi in provincia di Brescia realizzando alcuni
album fotografici e partecipando ad alcune sfilate.

06/20'16-10/2016 Cameriera
"Hemingway Cocktail Ba/', Desenzano d/G (ltalia)
Cameriera, nello specifco mi sono occupata della gestione dei clienti, delle ordinazioni, della gestione
della cassa e della pulizia dei locali.

05120164612016 Cameriera
"Chiosco Madai", Desenzano d/G
Cameriera, nello specifico mi sono occupata della gestione dei clienti, delle ordinaloni, della gestione
della cassa e della pulila dei locali.
101201ffi512016

Stage Curriculare
Comune di Gambara e Fiesse, Gambara e Fiesse (ltalia)
Stage Cuniculare come Assistente Sociale, nello specifico ho afiiancato lAssistente Sociale dei
comuni durante lo svolgimento delle attivita quotidiane (visite domiciliari, colloqui con gli utenti,
accompagnamento ai vari servizi ofierti dai comuni, attivita di backoffice....).

U12014-&12016 Cameriera
Schiaccia, Brescia (ltralia)
Cameriera, nello specifìco mi sono occupatia della gestione dei clienti, delle ordinazioni, della gestione
della cassa e della pulizia dei locali.

1012014{,s12015 Stage Cuniculare
Casa di Riposo, Brescia (ltalia)
Stage cuniculare core educatrice, nello specifico ho afiìancato gli anziani nello svolgimento delle loro
attivita quotidiane.

01120144412014 Stage Curriculare
Cooperativa "La Mongolfiera", Mllaggio Sereno (ltalia)
Stage cuniculare come educatrice, nello specifico ho afiìancato alcune persone diversamente abili
nello svolgimento delle loro attività quotidiane.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09120154212018 Laureata in Scienze delServizio Sociale
Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia (ltalia)
'fitolo

della Tesi: "Richiedenti Asilo e Mediatore Culturale: l'esperienza del progetto Fare Comunità"

Votazione 103 su 110.
0512015

Brevetto di Allenatrice
F.l.P.A.V., Cremona (ltalia)

07t2014

Diploma di Maturità in Liceo delle Scienze Sociali
Liceo Veronica Gambara, Brescia (ltalia)

COMPETENZE PERSONALI

L9l4l19
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madre

Lingua

italiano

Lingue straniere

PARLATO

COMPRENSIONE

Ascolto
M

inglese

1

l

Lettura ,
MM

lnteralone

Produzione

;PRODUZIONESCRTTTA

orale

:

A2A1

Livelli: A1 e A2: Utenle base - 81 e 82: Utente autonomo -C1 e C2: Utente avanzato
Ouadro Comune Europeo di Riferim€nto delle Lingue

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e relazionali, ottima predisposizione alle relazioni interpersonali e al
lavoro di gruppo maturate soprattutto grazie alle mie esperienze lavorative. lnoltre riesco con facilità
ad adattrarmi a nuovi ambienti e situazioni lavorative.

Competenze organizzative e
gestionali

Com petenze professionali

Buone competenze organizative e gestonali, propensione per la pianificazione delle attività sia
proprie che altrui, capacità di lavorare sotto stress e per obiettivi.
Buone competenze professionali come cameriera, allenatrice ed educatrice maturate grale alle mie
esperienze lavorative pregresse. lnoltre, grazie al percorso scolasUm ed agli stage cuniculari, ho
maturato delle buone competenze come Assistente Sociale.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente

avanzato

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

, Utente avanzato í

Utente avanzato

Utente avanzato

Risolulone di
problemi

Utente avanzato

Competenze digitafi - Scheda per I'autovalutazione

Buona cpnoscenza del Pacchetto Office (in particolare di Word, Excel, Powerpoint).
Ottima dimesticheza nella navigazione in rete e nella gestione della posta eletfonica.

Altre

competenze

Patente di

guida

Sono appassionata di sport ed in particolare di Pallavolo che pratico da circa 15 anni a livello
agonistico. Attualmente gioco presso la squadra di Vobamo che milita nel campionato di Serie D

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattramento dei dati personali

79t4t19

/o soffoscntfa Noemi Pegoiani autorizzo iltnttamento dei dati personali contenuti nel mio cuniculum
vitae in base all' art. 13 del D. Lgs. 1962003'Codice in mateia di protezione dei dati personali".
Awalendomi della facoltà concessa dall'aft. 46 D.PR. 445f2000, consapevole delle responsabilità e
delle pene stabilite dalla legge per false aftestazioni e mendaci dichiarazioni, softo la mia personale
responsabilità dichiaro che idati inseriti nel prcsente CVsono veiúei.
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