
 

CURRICULUM VITAE EUROPEO 

 

Nome  Tirone Cinzia Carmela 

Domicilio  Viale Primo Maggio, n. 121,Scalea 87029, (Cs) 

Telefono  389 2657245 

Fax    

E-mail  cinzia.tirone@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13/07/1988 Cetraro (CS) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002/03 – 2006/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale con indirizzo Linguistico di Scalea (Cs)  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 lingue straniere, letteratura italiana e straniera 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con indirizzo linguistico con voto 70/100 

   

• Date (da – a)  2008/09 – 2011/12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi della Calabria 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia,Psicologia,Sociologia \ Scienze dell’educazione \ Educatrice Professionale 

• Qualifica conseguita  Laureata in Scienze dell’educazione con voto 95 / 110 (LT-19) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

                                

               

                    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

• Date (da – a) 

  

Gennaio 2012- Marzo 2016 

.Istituto di Artiterapie  e Scienze Creative di Lecce 

  

Diploma di Specializzazione in Artiterapie indirizzo DanzaMovimentoTerapia con voto 96/100  

 

 

Settembre 2015- in corso 

Università  degli studi della Calabria. 

 

Laureanda in Scienze Pedagogiche per l’ Interculturalità e la Media Education. 

 

Settembre 2018 10/11/12/13 

Corso per Formatori sull’Intelligenza Emotiva nelle Scuole per conto di Artedo Nazionale 
nell’ambito del progetto Universo Scuola. 

 

 

 

 

Da Novembre 2017- Novembre 2018 

Servizio Civile Nazionale presso Centro Accoglienza L’ Ulivo Coop.Sociale sita in Tortora M.na 
CS  

 

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 



 

Da Giugno 2016- settembre 2016 

Cameriera ai piani presso Grand Hotel De Rose di Scalea per conto di Impresa Multiservizi srl 
Scalea  

 

Da  Ottobre 2015- Giugno 2016 

 

Insegnante di Lingua Inglese presso l’Asilo Nido Scuola dell’ Infanzia Paritaria IDEA 90 di 
Scalea  

 

Da Agosto 2015- Settembre 2015  

Cameriera ai piani presso Grand Hotel De Rose di Scalea per conto di Impresa Multiservizi 
Scalea.  

 

Da Maggio 2013- Luglio 2015 

 

Educatrice Nido-Infanzia presso la  Asilo Nido Scuola dell’Infanzia Paritaria IDEA 90 di Scalea 

 

Insegnante di Lingua Inglese presso la Scuola dell’ Infanzia Paritaria IDEA 90 di Scalea. 

 

 

ATTUALMENTE: 

 

Studentessa Universitaria presso l’Università della Calabria 

Laurea Specialistica in Scienze Pedagogiche per l’Interculturalità e la Media Education. 

 

 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE:  

 

Attestato di partecipazione all’open day su 4 laboratori pratici dimostrativi in arti terapie nel 
giorno 3 gennaio 2012 organizzato dall’istituto di Artiterapie di Lecce e St-Art school by idea 90 
Scalea (CS). 

 

Attestato di partecipazione al convegno “Professione Arteterapeuta” nel giorno 7 novembre 2011 
presso la sede st-art school by idea 90 scalea (CS). 

 

Attestato di frequenza del workshop sull’applicazione della terapia A.B.A. V.B. (Applied 
Behaviour Analysis-Verbal Behaviour)  negli ambienti educativi e in quelli naturali, nei giorni 
21/23-10-2011 

 

 

 
 Attestato di partecipazione all’ open day su 8 laboratori pratici dimostrativi in arti terapie nel 

giorno 12 e 13 gennaio 2013 organizzato dall’ istituto di Arti terapie di Lecce e St-Art school by 
Idea 90  
 
Attestato di frequenza al corso su “la tecnica della fiabazione” primo livello in maggio 2013 
organizzato dall’ istituto di Arti terapie di Lecce e St-Art school by Idea 90  
 
Attestato di frequenza al corso su “la tecnica della fiabazione” secondo livello in dicembre 2013 
organizzato dall’ istituto di Arti terapie di Lecce e St-Art school by Idea 90  
 
Attestato di partecipazione all’ open day su 4 laboratori pratici dimostrativi in arti terapie nel 
giorno 5 gennaio 2014 organizzato dall’ istituto di Arti terapie di Lecce e St-Art school by Idea 90 
 
Attestato di partecipazione all’ open day su 8 laboratori pratici dimostrativi in arti terapie nel 
giorno 18 giugno 2014 organizzato dall’ istituto di Arti terapie di Lecce e St-Art school by Idea 90 
 
Attestato di frequenza al corso di esecutore di manovre di disostruzione delle vie aeree in età 
pediatrica organizzato dalla Croce Rossa Italiana sede di Scalea CS in data 26 aprile 2014 
 
Attestato di frequenza al corso formativo per volontari della Croce Rossa Italiana con esame 
sostenuto in data 30 giugno 2014 presso la sede di Scalea.  
 
Attestato di frequenza al corso formativo di Esecutore di Rianimazione Cardiaca Full-D della 
Croce Rossa Italiana con esame sostenuto in data 20 settembre 2015 presso la sede di 



 

Marcellina. 
 
Attestato di frequenza al corso formativo per volontari del soccorso avanzato della Croce Rossa 
Italiana con esame sostenuto in data 18 ottobre 2015. 
 
Attestato di partecipazione al corso per formatori sull’Intelligenza Emotiva nelle scuole per conto 
di Artedo Nazionale nell’ambito del progetto Universo Scuola. 
 
Attestato di partecipazione alla 25esima gara nazionale di Primo Soccorso svolta a Scalea nei 
giorni 12-13 Ottobre 2018. 
 
 

   

ALTRE ESPERIENZE   

 

Attività di tirocinio universitario da 150 ore svolto presso Asilo Nido Scuola dell’Infanzia “Fantasy” con sede in Rende (CS).  

 

Attività di tirocinio in Artiterapie di 50 ore presso la RSA San Francesco di Paola di San Nicola Arcella trattando patologie quali 
demenza senile,morbo di Alzhaimer,morbo di Parkinson,psicosi. 

 

Attività di tirocinio in Artiterapie di 50 ore presso il centro diurno Ass.San Francesco di Paola di Marcellina trattando 

patologie quali disturbi dello sviluppo,disturbi del comportamento,disturbi del linguaggio,ritardo mentale,autismo e 

disabilità. 

Attività di tirocinio in Artiterapie di 50 ore presso il Centro di Accoglienza L’Ulivo di Tortora trattando patologie quali 

dipendenze e disturbi del comportamento. 

Attività di tirocinio in Artiterapie di 50 ore presso la Coop Sociale Idea 90 di Scalea con bambini normodotati dai 2 ai 

7 anni. 

Ho frequentato per 7 anni corsi di danza classica, moderno-contemporaneo, jazz, funky e durante l’ ultimo anno 

anche passi base di hip-hop partecipando come corpo di ballo ad eventi sportivi e benefici.   

Ho frequentato per 8 anni corsi di lingua inglese privati presso la English School by Miss. E. Foote di Scalea (CS) 

acquisendo attestati dall’ University of Cambridge quali: Starter, Fly, Ket.                                      

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 

  

Ottime capacità relazionali ed organizzative acquisite nel corso degli anni per numerose 
attività svolte (artistiche, didattiche e sportive). Buone capacità relazionale nell’ambito 
del lavoro di squadra in ambito scolastico, ludico e ricreativo. 
   

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello:  ottimo 

• Capacità di scrittura  livello:  ottimo 

• Capacità di espressione orale  livello:  ottimo 

 

 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello:  buona 

• Capacità di scrittura  livello:  buona 

• Capacità di espressione orale  livello:  buona 

 



 

                                   ALTRE LINGUE 
                                                                        SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  livello:  buona 

• Capacità di scrittura  livello:  buona 

• Capacità di espressione orale  livello:  buona 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità di relazionarsi con gli altri, anche in contesti multiculturali, attitudine a lavorare in 
gruppo. Ho svolto attività di volontariato presso la Rettoria S.S. Trinità di Scalea (CS) fornendo 
assistenza all’ infanzia e alla senescenza. 

 

Volontaria della Croce Rossa Italiana con qualifica BLSD/PBLSD e TSSA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Buone capacità nel coordinamento dell’attività lavorativa, progettuale, amministrativa e delle 
pubbliche relazioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottime conoscenze pacchetto Office 

Windows e Windows xp: ottima conoscenza 

Word, Excel: ottima conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Esperienze di animazione a livello ludico e di intrattenimento; 

 abilità creative, competenze in lavoro di gruppo e ottime capacità interpersonali, relazionali e  
comunicative;. 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Appassionata di lettura di ogni genere. 

Passione per i viaggi. Amo incontrare persone nuove e confrontarmi con stili di vita differenti. 
Sono una ragazza affidabile,seria e ambiziosa. Credo fermamente nel lavoro come 
realizzazione personale e  perseguo gli obiettivi in cui credo con volontà e decisione. 

Sono in possesso di patente di guida di tipo A e B. 

ALLEGATI 
 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data________________                                        Firma_____________________ 


