












Curriculum Vitae   

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome / Cognome Monica Sprio 

Indirizzo 7, via G. Carducci, 50031, Barberino di Mugello (FI)  
 

Telefono(i)  Cellulare: 339/2796535 

Fax  

E-mail  

Cittadinanza italiana 

Luogo e Data di nascita Firenze, 12/08/1974 

Sesso F 

 

 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Date 10/2013-05/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice in spazio-gioco 

Principali attività e responsabilità Attività di aggregazione e autoaiuto al supporto genitoriale; laboratori 
tono-emozionali per bambini  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Il Delphino Onlus – sede Scarperia (FI), via Roma n. 136  
C.F. 90020390481 

Tipo di attività o settore Associazione del Terzo Settore  

  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Date 06/2012-05/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto Vita Indipendente della Società della Salute Zona Mugello  

Principali attività e responsabilità Tutor a persona diversamente abile 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore  

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Date 09/2010-11/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata tempo determinato  

Principali attività e responsabilità Front/Back Office 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CO.L.SE.R s.c.r.l. – sede legale Parma  

Tipo di attività o settore Cooperativa di produzione lavoro 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date LAUREANDA  
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Scienze dell’Infanzia mirante a formare educatori competenti sul 

piano dei saperi relativi alla prima infanzia, su quello dei processi di 
crescita e di sviluppo di questa specifica età, cioè da zero a tre anni, e 
dei suoi bisogni formativi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Firenze 
Facoltà di Scienze della Formazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date 1988-1993 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Istituto Tecnico per Geometri “Gramsci” – Prato (PO) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Voto finale 46/60 

  

 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Francese   A2  A2  A2  A2  B1 

Inglese   A1  A2  A2  A2  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
Clicca qui per avere i parametri di classificazione 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 

Capacità e competenze 
sociali 

Buone capacità relazionali acquisite nel corso degli studi e nel corso delle 
esperienze lavorative: 

 •  capacità di comunicare in modo chiaro informazioni, idee, 
problemi e soluzioni ai genitori e a vari interlocutori; 

•  di gestione delle problematiche comunicative con gli utenti e i 
colleghi di lavoro; 
•  capacità di valorizzare il linguaggio non verbale e corporeo dei 
bambini. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative e di coordinamento sia a livello individuale 
che di gruppo. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Capacità e competenze di 
cui alla categoria delle 
Professioni tecniche nei 
servizi pubblici e alle  
persone (Insegnanti di asilo 
nido) 

Attenta preparazione dal punto di vista culturale e operativo alla 
specificità professionale di operatore e di educatore per la prima infanzia. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo corretto dei più usati sistemi informatici;  
Ottima capacità di utilizzo di seguenti programmi: Microsoft Office; CAD 
2D, internet, posta elettronica. 

  

  

Patente B 

  

Ulteriori informazioni  

  

Allegati  

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma leggibile   

 

 

 

 

 












