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INFORMAZIQNI
PERSONALI

NOME "I

Gerbaudo Bianca

INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
NAZIONALITA'
DATA DI NASCITA

italiana
30/07/2000

ESPERIENZA LAVORATIVA “I
Date (da — a)

[Iniziare con Ie informazioni pic‘: recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
pen‘inem‘e n'copen‘o. ]
docente supplente presso Scuola del|'lnfanzia

Dal 12/09/2022 al 30/06/2023

Docente supplente di sostegno presso Scuola deII'infanzia
Dal 20/09/2021 al 30/06/2022

Docente supplente presso Scuola deII’|nfanzia
Dal 08/10/2020 al 30/06/2021

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ‘*’
Formazione e specializzazione
(eventuali corsi seguiti)
(Qualifica conseguita)

[ Iniziare con Ie informazioni pic‘! recenti ed elencare separatamente ciascun corso
pertinente frequentato con successo. ]

Date (da — a)

Dal 2014 al 2019

Scuola lstruzione Superiore G. Vailauri di Fossano (CN) - Istituto Tecnico
settore economico, indirizzo ”Amministrazione Finanza e marketing"

13/04/2019

Conseguimento Certificazione First Certificate in English, Iivello medio
avanzato B2 — Cambridge Institute

2019

Iscrizione al corso di Iaurea in Scienze della Formazione Primaria,
Université degli studi di Torino

2022

Frequenza quarto anno dei corso di Iaurea in Scienze della Formazione
Primaria, Université degli studi di Torino
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CAPAClTl-\ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da ceriiﬁcati e diplomi ufﬁciali.

Possiedo un buon Iivello di motivazione e tenacia nei perseguire i miei
obiettivi, inoltre resisto discretamente aIIo stress e sono attenta ai
dettagli durante Io svolgimento deIIe mie attivita.

MADRELINGUA Itaiiano
ALTRE LINGUE inglese, francese
INGLESE

FRANCESE

' Capacita di Iettura
[e|ementare, discreta, buona]

BUONA

BUONA

~ Capacita di scrittura
[e|ementare, discreta, buona]

BUONA

BUONA

~ Capacita di espressione oraie
[elementare, discrete, buona]

BUONA

BUONA

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE
ALTRE CAPACITI-\ E
COMPETENZE
Compeienze non precedeniemenie
indicate.
PATENTE O PATENTI

Possiedo discrete capacita di Iavorare in team grazie al mio percorso
universitario, in particolare ai numerosi Iaboratori che svolgo e che
richiedono la collaborazione con i compagni del gruppo di lavoro.
Ritengo di possedere buone capacita di ascolto ed empatia, acquisite
grazie alla mia esperienza di volontariato come educatore parrocchiale.
Attraverso questo percorso ho potuto interfacciarmi con numerosi
bambini, ragazzi, genitori e ii team di educatori.
Ho buone capacita di adattamento ai nuovi contesti, di comunicazione e
flessibiiita, acquisite grazie agli anni di supplenze in scuoie diverse.
Possiedo buone capacita organizzative e di gestione del tempo e so
utilizzando le risorse a mia disposizione in maniera efficace; cio grazie ai
mio Iavoro di insegnante.
Ho spirito di iniziativa, capacita di leadership, di autocontrollo e di
attenzione ai dettagli, acquisiti grazie alle mie esperienze di
organizzazione e progettazione di campeggi estivi e di attivita rivolte ai
ragazzi.
Possiedo buone capacita comunicative e di ascolto proattivo, acquisite
grazie alla mia professione di insegnante; inoltre ho discrete
competenze informatiche e mi impegno nella formazione e nella ricerca
continua.
So misurarmi in nuove esperienze in ambito sociaie e di volontariato
aII'interno della comunita in cui vivo, nei confronti della quale nutro un
forte senso di appartenenza.

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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AUTOCERTIFICAZIONE I“

Ai sensi de|I’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione
amministrativa, il/Ia sottoscritto/a dichiara che Ie informazioni sopra

riportate corrispondono ai vero.

FIRMA

firmato in originale
K/’

NOTE (da leggere)

6"

'

I1 Garante Privacy, nel provvedimento nr. 243 del 15 maggio 2014, ha

indicato quali dovrebbero essere i dati personali necessari e non
eccedenti per una conetta pubblicazione dei Curriculum Vitae che
adempia alle richieste della normativa sulla trasparenza (Dlgs. 33/2013
come novellato dal D. lgs. 97/2016)
(9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8,
lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 at al.)

I1 presente Curriculum contiene quindi dei dati a compilazione
obbligatoria (indicati con il simbolo (I) ) e pub avere ulteriori dati a

compilazione facoltativa.
SOLO per questi ultimi dati, é richiesta Fautorizzazione (riga a segaire)
per poter procedere alla pubblicazione sul sito.
L’interessato ha in ogni caso titolo a usufruire dei diritti indicati nel
Regolamento UE 2016/679 (artt. 14 e ss.)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Garante Privacy
all’ indirizzo httgi/www.ga ra nteprivacy.it/we b[gu est/home

AUTORIZZAZIONE DEI DATI

Ai sensi del Regoiamento Europeo 2016/679 (GDPR) autorizzo ai
trattamento dei miei dati personali qui presenti, come indicato in note,
per i soli fini di pubbiicazione neIIa sezione Amministrazione

Trasparente dei sito internet deIl'ente
I

FIRMA
I

\

I

/\

firmato in originale
\

,

,

.

_

Data 19/O9/2022
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