
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

CAVALLO Cristina 

  
 
 

  

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAVALLO CRISTINA 

Indirizzo  VIA PAVESE, 17 – 12049 GENOLA (CN) 

Telefono  3478481062 

Fax   

E-mail  cristina.cavallo@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/05/1983 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA MARZO A MAGGIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Caritas Diocesana Fossano 

• Tipo di azienda o settore  Organismo Pastorale CEI 

• Tipo di impiego  Tirocinante Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Scuola di Italiano per immigrati, aiuto compiti bambini stranieri, accoglienza. 

 

• Date (da – a)   DA OTTOBRE A DICEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL CN1 Sede di Fossano, Savigliano e Saluzzo 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

• Tipo di impiego  Tirocinante educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento dell’educatrice soprattutto in casi di utilizzo di CAA (autismo) 

Affiancamento di minori con Dsa nello svolgimento dei compiti a domicilio 

 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2005 A OTTOBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizio Civile Volontario  

• Tipo di azienda o settore   Consorzio Monviso Solidale – Corso Trento, 4 Fossano 

 Unità Minima Locale di Trinità 

• Tipo di impiego  Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Doposcuola, Baby Parking, consegna pasti a domicilio, aiuto compiti minori in situazione di 

disagio, estate ragazzi 
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• Date (da – a)   DA MARZO 2006 – Corso Giolitti 31 - 12100 Cuneo (CN) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Proposta 80 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educativa Territoriale, Ludoteca  “La Tana” , Assistenza disabili a domicilio. 

 

 

 

• Date (da – a)                                              DA NOVEMBRE 2006 A DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro          ASL CN1 

• Tipo di azienda o settore                            Servizio di Neuropsichiatria Infantile sede di Fossano – Savigliano - Saluzzo 

• Tipo di impiego                                           Educatore professionale CO CO CO Per 8 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità            Lavoro con adolescenti con ritardo mentale medio-lieve mirato a migliorare le autonomie sociali  

 e a favorire l’organizzazione del tempo libero (Prog. Bucaneve)  

Lavoro con ragazzi delle scuole medie inferiori sulle autonomie: orientamento        

temporale, spaziale e uso del denaro ( Prog. Bussola) 

  

 

• Date (da – a)   DA MARZO 2006 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa “Proposta 80” – Corso Giolitti 31- 12100 Cuneo (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Società  cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Educatore Professionale presso Doposcuola DSA e BES “Progetto Bonsai” di 

Fossano (V. Cesare Battisti) 12045 (CN) 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DA  SETTEMBRE 1997 A GIUGNO 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale - Fossano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma Istituto Tecnico commerciale – Indirizzo IGEA 

• Qualifica conseguita  Diploma  

 

 

• Date (da – a) 

  

 

DA OTTOBRE 2002 A LUGLIO 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Interfacoltà – Educatore Professionale   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione 105/110 

Con la tesi DISLESSIA: PERCORSO EDUCATIVO CON UNA BAMBINA DISLESSICA 

• Qualifica conseguita  Dott. ssa in Educazione Professionale 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

DA FEBBRAIO 2015 A GENNAIO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso tutor Associazione Italiana Dislessia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Specializzato sui Disturbi Specifici di Apprendimento  

• Qualifica conseguita  Tutor AID 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

CAVALLO Cristina 

  
 
 

  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

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. 

  

 

Durante questi anni di esperienza lavorativa ho potuto conoscere diverse realtà. In questi anni è 

stato fondamentale il lavoro in equipe, con educatori sia del territorio che di comunità o centri 

diurni, assistenti sociali, responsabili del territorio, professionisti e tecnici della neuropsichiatria 

infantile, corpi docente e dirigenti dalla scuola dell’infanzia alle scuole secondarie. Ho trovato 

sempre buon supporto da parte dei colleghi grazie ai quali ho potuto sviluppare maggiori abilità 

di comunicazione con l’utenza e apprendere nuove tecniche da applicare nell’ambiente 

lavorativo.  

 

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. 

    

 

A partire da ottobre 2013 io e un collega della cooperativa abbiamo avviato un progetto di 

doposcuola specialistico per ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni 

Educativi Speciali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Buone competenze per l’utilizzo del computer per quanto riguarda il pacchetto Windows. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Suono la chitarra 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

 

 

 

Data 4 gennaio 2016 

 

Firma _____________________________________ 


