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

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Maura Appolonio

Indirizzo

via Frassinedo n° 41
Portogruaro -VE-

Telefono
Email

+39 3485238293
maura.appolonio@gmail.com
Italiana
13/07/1990

Nazionalità
Data di
nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

26 luglio 2018
Museo Nazionale di Archeologia del Mare (contratto part-time)
Ministero dei beni culturali in collaborazione con cooperativa “ScatolaCultura”
Front -office e gestione dei social media museali, visite guidate, ideazione e attuazione
di laboratori didattici per bambini
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SCOLASTICA
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1 febbraio 2018 / 31 luglio 2018
Progetto di Servizio Civile “Una finestra sul mondo. L’inter-cultura a scuola” –
Provincia Autonoma di Trento e Istituto di Istruzione superiore “Don Milani” di Rovereto.
Istituto scolastico / settore educativo
Operatore educativo a sostegno di studenti stranieri e adulti stranieri.
Accoglienza e supporto didattico ad alunni di origine straniera di primo inserimento scolastico
con difficoltà di apprendimento, organizzazione di attività didattiche legate alla multiculturalità e
all’incontro interculturale. Attività di archivio scolastico.
Aprile 2017/ ottobre 2017
DialogoDiretto Piazza del Popolo 48, Sacile (PN)
Agenzia Internazionale di marketing, comunicazione e foundraising face to face.
Found-raiser face to face e talent-scout a supporto dell’Ufficio HR.
Stesura di contratti di donazioni per le principali ONG e ONLUS (MSF, Save the Children, Lega
del Filo d’Oro) / ricerca di nuovi dialogati a supporto dell’ufficio delle Risorse Umane.
1 luglio 2016 / 1 luglio 2017
Associazione “Oltre i confini ONLUS” Piazza San Michele, Quarto d'Altino (VE)
Associazione di volontariato per la promozione della multiculturalità
Operatore e animatore sociale, e insegnante di italiano L2
Insegnante di italiano per stranieri L2 –livello A0 –B1 (migranti e rifugiati), gestione della
pagina web e della pagina facebook, collaborazione per la creazione di eventi legati al tema
dell’immigrazione e dell’inclusione sociale, animazione

1 febbraio 2018- 30 marzo 2018
Corso di e-learning per scuole “Dislessia Amica” in collaborazione con Fondazione TIM e
di intesa con il MIUR.
Conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la
Scuola inclusiva per gli alunni con DSA.
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CONOSCENZE
LINGUISTICHE

Operatore DSA
15 maggio 2017- 3 luglio 2017
Corso intensivo DITALS - SCUOLA LEONARDO DA VINCI MILANO – Università per stranieri
di SienaInsegnamento dell’italiano per stranieri – profilo adulti e giovani adulti - L2/LS; Costruzione del
materiale didattico per livello di apprendimento, nozioni di diritto europeo , , grammatica
italiana, micro-lingua, tecniche didattiche metodo induttivo – TIROCINIO 60 OREInsegnate di italiano per stranieri
20 settembre 2014- 23 febbraio 2017
LAUREA MAGISTRALE (LM 87 servizio sociale e politiche sociali)
GESTIONE DELLE POLITICHE, DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA MEDIAZIONE
INTERCULTURALE – Università degli Studi di Urbino Carlo Bò – Dipartimento di Economia,
Società, Politica.
gestione dei fenomeni sociali nelle società multiculturali, politiche di welfare, con particolare
riferimento alle relazioni interculturali, politiche dell’immigrazione, diritto europeo e italiano
delle pari opportunità. Scienze sociali e multiculturalità, orientato verso le problematiche
teoriche e operative della società multiculturale, tirocinio formativo obbligatorio 250 ore
Operatore Sociale e Mediatore Interculturale
1 ottobre 2010 – 20 gennaio 2014
LAUREA TIENNALE (L-36 Scienze Politiche e Relazioni Internazionali)
STUDI POLITICI INTERNAZIONALI ED EUROPEI – Università degli Studi di TrentoDipartimento di Sociologia e Ricerca sociale.
Fondamenti di scienze sociali e della statistica, analisi della società e del mutamento sociale,
storia contemporanea, scienza politica, diritto pubblico europeo e internazionale, politica e
organizzazioni internazionali, cooperazione e sviluppo della sociologia dello sviluppo
internazionale, economia politica e politica economica.
Liceo delle Scienze Sociali “Marco Belli” Portogruaro

MADRELING
UA

LINGUA ABILITA’ DI LETTURA
ABILITA’ DI SCRITTURA
ESPRESSIONE ORALE
INGLESEB2
B2
B2
FRANCESE Certificato linguistico europeo rilasciato da Centre International d’Antibes (ottobre
2013)

B1
A1
B1
TEDESCO (conoscenza scolastica)
ITALIANA

A2

A2

A2
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ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
ADETTO VENDITA PRESSO “BOTTEGA MONDO SOLIDALE” DI URBINO.
,

ANIMATORE SOCIALE presso cooperativa “ITACA” per centri estivi.
Animazione e laboratori manuali, uscite didattiche con minori (6-12 anni)
Previo Corso di formazione sui sistemi di comunicazione verbale e non
verbale
OPERTAORE E ANIMATORE SOCIALE presso Centro per l’autismo “il Millepiedi”
San Donà di Piave, Venezia.
Attività ricreative con minori affetti da autismo, affiancamento agli operatori (psicologi)
Nelle attività didattiche finalizzate all’apprendimento. (2006- 2009).

CONOSCENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza nell’utilizzo del pacchetto Office: world, power point,
Open office ed excel. Buon utilizzo dei principali social network soprattutto nella
di eventi. Buon utilizzo di programmi per le presentazioni e creazione video (Prezi e
videomaker).
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