Curriculum vitae
Mariarosaria Aprea
Indirizzo: Corso Italia 226, 80067, Sorrento (Na)
Telefono: 338.2532825
e-mail: casaazzurra68@gmail.com
Data di nascita: 23/11/1968 Vico Equense (Na)
Nazionalità: Italiana
Stato civile: divorziata
FORMAZIONE
Diploma di scuola media superiore: Maturita' Tecnico
Commerciale Sorrento
Attestato Opi, operatrice d'infanzia
Laurea in Scienze dell'educazione e formazione 119
CONOSCENZE LINGUE STRANIERE
Inglese {scritto e parlato) buono;
francese (scritto e parlato) buono;
Spagnolo (scritto e parlato) buono;
CONOSCENZA INFORMATICA
Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel,access,
powerpoint], internet e posta elettronica. Curriculum vitae
Mariarosaria Aprea
Indirizzo: Corso Italia 226, 80067, Sorrento (Na)
Telefono: 338.2532825
e-mail: casaazzurra68@gmail.com
Data di nascita: 23/11/1968 Vico Equense (Na)
Nazionalità”: Italiana
Stato civile: divorziata
FORMAZIONE
Diploma di scuola media superiore: Maturita' Tecnico

Commerciale Sorrento
Attestato Opi, operatrice d'infanzia
Laurea in Scienze dell'educazione e formazione 119
CONOSCENZE LINGUE STRANIERE
Inglese {scritto e parlato) buono;
francese (scritto e parlato) buono;
Spagnolo (scritto e parlato } buono;
CONOSCENZA INFORMATICA
Buona conoscenza del pacchetto Office(word, excel,access,
powerpoint], internet e posta elettronica.
ESPERIENZE DI LAVORO
Dal 2005 al 2007 operatrice d'infanzia presso baby parking
Pianeta bambino, S.Agnello di Sorrento;
Dal 2012 ad operatrice d'infanzia presso nido d'infanzia
Gomitolo di S.Agnello di Sorrento.
Dal 2019 ad oggi coordinatrice nido d'infanzia Gomitolo di
S. Agnello.
Il lavoro si svolge a contatto con bambini dai tre mesi ai tre anni
di vita, ci occupiamo della loro cura ed intrattenimento, gia’ dalla
tenera cta' i piccoli seguono un percorso educativo che lî portera”
verso l'indipendenza. In particolare il nido d'infanzia Gomitolo e’
di ispirazione montessoriana, i piccoli vengono stimolati ed
intrattenuti con attivita’ costruite da noi educatrici
L'ambiente in cui sono svolte tali attivita’ proprio come la Casa
dei Bambini, e’ stato concepito proprio per loro e per aiutarli a
fare da soli, con open spaces, lavabi bassi, scalini vicino alle
finestre , scaffali bassi per far scegliere loro a quale
attivita'vogliono dedicarsi.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in basa art. 13 del D. Igs 196/2003.

