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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ASSUNTA AURELIO 
Indirizzo  VIA Giulio Cesare N.20 PRAIA A MARE (CS) 
Telefono  347 6741810 

Codice Fiscale  RLA SNT 92S59G975D 
E-mail  assuntaaurelio@gmail.com 

                                                                                            
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  19/11/1992  Praia a Mare  (Cs) 
                                                
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date ( da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  Stagione estiva 2008 
Centro Bellessere di Lucia Laise, Praia a Mare (Cs)  
 
Centro estetico 
Segretaria 
 
Gestione agenda appuntamenti 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date ( da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  06/07/2012 al 31/08/2012 
AUTOSCAFI S.A.S DI CUPPARO 
 
Stabilimento Balneare 
 
 
Barista 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date ( da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  22/05/2013 al 30/06/2013 
Artemisia Cooperativa Sociale   
 
Comune 
Adetta sportello info  

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

 

 
 

 28/10/2013 al 31/05/2014 
 Idea 90 via Plinio il Vecchio n 1 Scalea 
 
Scuola 
  
Educatrice asilo nido  

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Date ( da – a)                                         17/11/2014 al 29/05/2015 
Nome e indirizzo del datore di                 Idea 90 via Plinio il Vecchio n 1 Scalea  
lavoro 
Tipo di azienda o settore                                   Scuola 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità               Educatrice asilo nido 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Date ( da – a)                                        04/07/2015 al 31/08/2015 
Nome e indirizzo del datore di                Ganesha S.r.l  Località Fiuzzi Praia a Mare  
lavoro 
Tipo di azienda o settore                              Ristorazione       
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità               Cassiera  
 
 
 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Date ( da – a)                                        15/12/2016 al 31/05/2017 
Nome e indirizzo del datore di           Cooperativa sociale Solaris via Trieste n 18  
lavoro 
Tipo di azienda o settore                   
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità               Assistente Familiare  
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Date ( da – a)                                        01/07/2017 al 31/08/2017 
Nome e indirizzo del datore di                Ganesha S.r.l  Località Fiuzzi Praia a Mare  
lavoro 
Tipo di azienda o settore                              Ristorazione       
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità               Cassiera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nome e tipo di istituto di 
 istruzione o formazione 

 
 
 

Dal 2006 al 2011 
LICEO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO,  Belvedere M.mo (Cs) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E FILOSOFIA 

• Qualifica conseguita  MATURITA’ SOCIO-PSICO PADAGOGICA 75/100 
 

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

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
 

  
15/05/2009 
Istituto istruzione superiore di Belvedere M.mo (Cs) 
Attestato di partecipazione al progetto: “L’uomo è per essenza un essere 
razionale e un essere politico”.Cinema e rapporto persona e società. 

 
• Date (da – a) 

    
31/03/2011 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Croce Rossa Italiana, Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

 PS-TI – Primo Soccorso, conseguito attestato il 25/03/2012 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Rotary Club international distretto 2100 
 
Attestato di partecipazione al progetto:”Alto rischio” 
 
 
 
Croce Rossa Italiana , Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 BEPS – Primo Soccorso, conseguito attestato il 17/07/2011 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  
Croce Rossa Italiana, Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 PS-TI – Primo Soccorso, conseguito attestato il 25/03/2012 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

SECONDA LINGUA  INGLESE e FRANCESE 
 

 
  

• Capacità di lettura  Scolastica 
• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione 
orale 

 Scolastica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
   

Ottime.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

  
Buona. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Uso  abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi 
Word, Excel e PowerPoint. 

 
PATENTE O PATENTI  B 
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  Dal mese di gennaio c.a seguo un bambino di 11 anni nello svolgimento 

dei compiti a casa. Ciò mi ha permesso di sviluppare buone capacità di 
ascolto e organizzazione del lavoro. 
 
Diploma di specializzazione in Musicoterapia presso l’Istituto di 
Artiterapie e Scienze Creative di Lecce con votazione finale 50/50. Ho 
svolto attività di tirocinio in Musicoterapia per una durata di 150 ore 
presso il Centro Accoglienza e  Tossicodipendenza “L’Ulivo” di 
Tortora. Inoltre ho svolto altre 30 ore di tirocinio nell’Associazione 
Birdland con adolescenti e altre 25 ore nell’Associazione Arianna di 
Tortora con utenti Diversamente abili. 
Nel mese di agosto ho svolto dei laboratori con bambini dai 3 anni ai 10 
anni con la collaborazione dell’Oasi della cultura di Praia a Mare ciò mi 
ha permesso di sviluppare e acquisire altre capacità di ascolto e 
organizzazione.  
Dal mese di novembre 2017 frequento il corso E.C.D.L riconosciuta da 
A.I.C.A.  
Dal 13 novembre 2017 svolgo il Servizio Civile presso il Centro 
Accoglienza e Tossicodipendenza  l’Ulivo di Tortora (CS).  
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto disposto dal codice 
sulla privacy D.Lgs 196/2003. 
 
 
 
Luogo e data           Firma 
          Praia a Mare 12/01/2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            Assunta  Aurelio 
                                                                                                             

ULTERIORI INFORMAZIONI    
 


