MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MARGHERITA DI RONZA
VIA CUPA CESA 51 SANT’ARPINO 81030 (CE)
3471286583

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Marghedr9315@gmail.com
Italiana
10/05/1993

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27/09/2021 ad oggi
La società “La Ginestra S.R.L” in sede Trentola Ducenta
Gestore della Cooperativa Percorsi per Crescere ONLUS
Tutor DSA
Attività di supporto didattico con strumenti compensativi

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21/12/2015 ad oggi
Cooperativa terra di speranza in sede Frattaminore
Gestore della struttura residenziale Casa Rossi
Figura educativa livello D1
Attività di supporto didattico, interventi educativi e ideazione di laboratori educativi e creativi

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21/06/2021 ad oggi
Consultorio familiare
ASL di Sant’Arpino
Tirocinante
Osservazione di colloqui centrati sul supporto psicologico, sulla valutazione delle capacità
genitoriali e la somministrazione dei test psicologici.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21/12/2020 al 21/06/2021
Cooperativa uomo in sede Teverola
Gestore della struttura residenziale Casa di Noemi
Tirocinante
Sostegno psicologico a donne e minori, supervisione visite, incontri di mutuo aiuto con le donne.

• Date (da – a)

Dal 30/01/2020 ad 3/05/2021

• Progetto
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

• Date (da –a)
• Progetto
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

•

• Date (da – a)
• Progetto
Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Progetto
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Progetto
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Progetto
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
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“SCUOLA VIVA”
Istituto comprensivo statale, Carinaro
Esperto

Dal 2/04/19 ad 27/05/2021
“Scuola di comunità-Comunità due isolati”
FSE Regione Campania
Esperto
Spazio ascolto per i genitori
Supporto alla didattica per i ragazzi a rischio dispersione
Supporto alla genitorialità a domicilio

DAL 18/02/2019 AL 13/05/2019

“SCUOLA VIVA”
Istituto comprensivo statale, Carinaro
Esperto
Progettazione delle dinamiche, svolgimento in aula e restituzione dei risultati
raggiunti In base agli obbiettivi prefissati
DAL 15/03/2018 AL 31/05/2018
“SCUOLA VIVA”
ITC Marconi, Giugliano
Esperto esterno per la Cooperativa terra di speranza
Progettazione delle dinamiche, svolgimento in aula e restituzione dei risultati raggiunti in base
agli obbiettivi prefissati

Dal 12/2016 al 05/17
“SEMINANDO SPERANZA OLTRE”
In collaborazione con l’associazione Albatros di Frattaminore e la Caritas Diocesana di Aversa
Assistente volontaria alla Dott.ssa Maria Di Palma e la Dott.ssa Regina Costanzo per il progetto
che ha lo scopo d’ informare e sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie del territorio
Diocesano circa il fenomeno della dipendenza da alcol, droga, internet e gioco d’azzardo.
Sostegno ai ragazzi attraverso colloqui individuali, rafforzando gli aspetti positivi e consigliandoli
nella gestione dei problemi adolescenziali

DAL 12/2016 AL 02/2017
“SCUOLA VIVA”
ITC Marconi, Giugliano
Assistente volontaria alla Dott.ssa Maria Di Palma e la Dott.ssa Regina Costanzo, al modulo
“your space”, volto allo sviluppo del concetto del sé e delle competenze relazionali.
Progettazione delle dinamiche, svolgimento in aula e restituzione dei risultati raggiunti in base
agli obbiettivi prefissati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato

Dal 25/09/2021 ad 10/10/2021

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato

Dal 19/11/2020 ad 29/03/2021

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 8/03/2021 al 22/03/2021

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 20/10/2016 ad 22/07/2020

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Dal 20/11/2012 al 26/11/2015

• Date (dal – al o attualmente se si
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TCE-Therapy Center S.R.L. Formazione
Tecnico RBT
Certificato

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
Master in: Esperto nei disturbi specifici di apprendimento DSA e deficit d'attenzione/iperattività
ADHD-DDAI
Qualifica

Raffaella Savi fondatrice di AromAmore e formatrice Young Living
Corso di aromaterapia primo e secondo livello

Università Vanvitelli di Caserta
Magistrale in “Psicologia applicata ai contesti istituzionali”

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
Triennale in “Scienze e tecniche di psicologia cognitiva”
Laurea triennale

Dal 18/09/2019al 20/09/2019

tratta del proprio impiego corrente)
• Qualifica o certificato conseguita

Certificato EiPass

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Dal 19/05/2018 al 20/05/2018

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Dal 14/04/2018 al 15/04/2018

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Dal 9/09/2017 al 10/09/2017

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1/07/2017
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Corso di formazione di 14 ore al international institute of applied psychology and human
sciences in partenariato internazionale con Zivac Group (Bucarest). A Roma.
Tecniche di riconoscimento della menzogna
Certificato

Corso di formazione di 14 ore al international institute of applied psychology and human
sciences in partenariato internazionale con Zivac Group (Bucarest). A Roma.
Corso in comunicazione non verbale e facial action coding system
Certificato

Corso di formazione di 16 ore con Zivac Group a Roma
Corso internazionale in psicologia criminale
Certificato

Cambridge English
Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2)
Qualifica
Council of Europe Level A2

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

24/06/2017

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Dal 25/10/2014 al 14/02/2015

Corso di formazione di 12 ore al Psicogiuridico, associazione internazionale di psicologia e
diritto, di Napoli
Criminologia informatica
Certificato

Corso di formazione di 60 ore al Centro studi & ricerche in psicologia clinica e psicologia di
Napoli
Criminologia e scienze investigativo-forensi
Certificato

CONVEGNI

-

“Nuovi disagi, nuove sfide educative”
Psicomotricità e Autismo, durata 8 ore
Disturbi specifici dell’apprendimento D.S.A. durata 8 ore
Il minore richiede una famiglia, fare famiglia oggi.
Progetto sogni e bisogni giovanili
Start-upputamento con l’innovazione
Disturbi specifici dell’apprendimento parliamone
Etnologia-fenomenologia-psicopatologia
L’interpretazione del disegno infantile
Soma&psiche: interazione ed evoluzione
Serial killer e criminal profiling
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Caserta,30/03/2019
Aversa, 12/01/2019
Pescara, 23/07/2018
Caserta, 23/10/2018
Napoli, 23/11/2017
Caserta,15/05/2017
Napoli, 11/03/2017
Casoria, 25/02/2017
online, 07/07/2016
Napoli, 9/04/2016
Napoli, 17/12/2016

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO
SONO UNA PERSONA SOCIEVOLE, MI ENTUSIASMA CONOSCERE NUOVE PERSONE E LAVORARCI INSIEME.

RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

HO BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

EIPASS

TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

HO STUDIATO DANZA CLASSICA, MODERNA E HIP HOP PER CIRCA DODICI ANNI, NELLA SCUOLA
ACCADEMICA DI DANZA CLASSICA E MODERNA “L’ENSEMBLE” DI SUCCIVO, DURANTE GLI ANNI HO BALLATO
CON ILLUSTRI MAESTRI COME: JOCELYNE MILOCHAO, MICHELE OLIVA, BILL GOODSON, ED HO
PARTECIPATO A CONCORSI INTERNAZIONALI.
SONO MOLTO BRAVA NELLE ATTIVITÀ CREATIVE COME IL DISEGNO E LAVORETTI FATTI A MANO .

PATENTE B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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