F O R M AT O

EUROPEO PER

I L CU R RI C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BOSCHI SANTINA

Indirizzo
Telefono

3496946982

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
07-05-1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
• 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
• 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
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2008 AD OGGI

ASLTI “liberi di crescere” ONLUS
Arnas Civico, U.O. di Oncoematologia Pediatrica di Palermo
Ludotecaria
Responsabile di ludoteca, attività ludico espressive
2007
Associazione Culturale T. Kemonia
Terzo Settore
Ludotecaria
Responsabile di ludoteca, attività ludico espressive
2006
Istituto Padre Messina
Istituzione socio-assistenziale
Ludotecaria
Responsabile di ludoteca, attività ludico espressive
2005
CSA Palermo
Provveditorato agli studi
Attività integrativa in area scuola per il successo formativo e la riduzione della
dispersione scolastica
Laboratori ludico -espressivi
2004
Comune di Palermo, settore attività sociali
Area dei diritti dei minori
Operatrice progetto “Giocando…scoprendo”
Coordinatrice attività manipolative e grafico pittoriche

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

2003
Provincia Regionale di Palermo
Ospedale Enrico Albanese, Palermo, divisione di Ortopedia e Chirurgia
Ludotecaria
Responsabile di ludoteca, attività ludico espressive
2002
Provincia Regionale di Palermo
Presidio Ospedaliero Partitico – Divisione Pediatria
Ludotecaria

Responsabile di ludoteca, attività ludico espressive
2002
Provincia Regionale di Palermo
Istituto Materno Infantile Palermo, Divisione di Pediatria e Chirurgia
Ludotecaria
Responsabile di ludoteca, attività ludico espressive
Dal 2000 al 2002
Provincia Regionale di Palermo
Ospedale G. Di Cristina, Divisione di Oncoematologia
Ludotecaria
Responsabile di ludoteca, attività ludico espressive
2001
Provincia Regionale di Palermo
Ospedale Civico, Palermo, Divisione di Neuropsichiatria Infantile
Ludotecaria
Responsabile di ludoteca, attività ludico espressive
1999
Provveditorato agli Studi Palermo
Osservatorio sulla Dispersione Scolastica “Centro storico”
Operatrice del progetto integrato di area scuola
Animatore socio-culturale
Dal 1997 - 1999
Comune di Palermo, Assessorato Pubblica Istruzione
Scuole Primarie
Operatrice e responsabile di progetti attività laboratoriali
Laboratori ludico espressivi

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

2008
Regione Sicilia, Unione Europea Ce. S.A.M., Palermo
LIS (lingua dei segni)
Assistente alla comunicazione
2005
Assessorato Pubblica Istruzione Comune di Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)

Iscrizione Albo Coordinatori- animatori
2003
AUSL 6, Palermo- Provincia Regionale di Palermo/AGSAS, Palermo
Progetto di formazione psico-educativo di inserimento di bambini con autismo
nelle ludoteche
Ludotecaria
1997
Regione Sicilia, CENASCA, Palermo

Animatore socio-culturale
1995
Centro Internazionale delle ludoteche, Palermo

Ludotecaria
1994
Istituto Superiore di Formazione Politica e Sociale, Pedro Arrupe, Palermo

Operatore Socio-Culturale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

Ottime capacita’ relazionali in ambienti svantaggiati e non, in ambito
multiculturale ed intergenerazionale, maturate lavorando presso
associazioni onlus , istituzioni pubbliche,
ludoteche e centri
aggregativi polivalenti

capacita’ di negoziazione, problem solving, progettazione,
coordinamento, autorevolezza

ottime capacità creative , buona padronanza di tecniche manipolative e grafico pittoriche

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

