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POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

Tecnico equestre
Educatrice

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 2015

- Educatrice ed in seguito tecnico equestre con l’a.s.d Ciampacavallo ai Castelli,
coadiuvata dal tecnico equestre e psicologo clinico dottor Gabriele Sanna come operatrice
socio-equestre nelle attività equestri e laboratoriali rivolte a bambini e adulti normodotati o
con handicap
- Educatrice in attività e laboratori rivolti all’infanzia con l’associazione Casa di Pietro

Da marzo2014 a dicembre2014 tirocinio pre-laurea come operatrice socio-equestre in un centro di pet therapy: ho osservato,
affiancato e poi coadiuvato l’istruttore responsabile in funzione di un prossimo inserimento
lavorativo
Dal 2009

ripetizioni di materie scolastiche e affiancamento allo studio per ragazzi della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado

Dal 2010 al 2012

lavori stagionali nel settore agricolo

Da settembre2009 a giugno2010 segretaria del Gruppo Strumentale città di Lariano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016
Da 2011 a 2015

Titolo “Tecnico di base, settore sport equestri”, ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane)
Laurea in Scienze dell’Educazione(SDE), Università Degli Studi Roma Tre. Risultato:100/110

Da 2005 a 2010

Diploma del liceo scientifico Ascanio Landi, Velletri. Risultato: 80/100

Da 2002 a 2005

Diploma della scuola media Achille Campanile, Lariano. Risultato: Ottimo

Da 2002 a 2006

Equitazione agonistica al New Trekking Horse Club di Rocca Priora (patente B)

Da 1997 a 2002

Scuola elementare Galileo Galilei, Lariano

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

italiano
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Curriculum Vitae
Altre lingue

inglese

Giuditta Candidi

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

A2

A2

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida

Dati personali

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza al punto
d’accoglienza/ascolto in un campo autogestito per l’emergenza terremoto in Emilia nel
2012
▪ sportello informazioni e scuola d’italiano per i lavoratori migranti di Rosarno (2013)
▪ ripetizioni di materie scolastiche e affiancamento allo studio dal 2009
▪ ho rilasciato varie interviste e fatto da presentatrice ad eventi in nome di un’associazione
nazionale e di una comunità giovanile locale
Gestione di gruppi impegnati in attività di apprendimento (corsi d’italiano per stranieri;
centro estivo con attività equestri per minori; ripetizioni; animatrice di feste di compleanno
per bambini); organizzazione e messa in pratica, da tecnico equestre, di lezioni per bambini
e adulti normodotati, con disagio sociale o handicap.

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Patente B

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”.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

