FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RAPÈ KATYA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Katiarape@gmail.com
Italiana

Data e luogo di nascita

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 Marzo 2012 al 31 Dicembre 2012
Università degli studi “Kore” di Enna
Università
Tutor d’aula (Collaborazione occasionale)
Supporto e monitoraggio nel rapporto tra il coordinamento e l’attività didattica, tra
l’allievo e il processo di apprendimento; Stesura di report, documenti preparatori e
finali necessari allo svolgimento dell’azione;

Da Febbraio 2009 a Febbraio 2011.
En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale)
Ente di Formazione Professionale

Progettazione interventi formativi (progettazione Piano regionale offerta

formativa anni 2009, 2010, 2011; progettazione Sportelli scuola - lavoro;
progettazione corsi a valere sul Fondo Sociale Europeo; progettazione interventi
Servizio Civile Nazionale anni 2009, 2010, 2011).
• Principali mansioni e Sviluppo dell’idea progettuale, predisposizione del progetto di massima e relativa
responsabilità strutturazione finanziaria; compilazione del formulario e degli allegati ivi previsti;
redazione del progetto esecutivo e del calendario di dettaglio; rendicontazione e
relazione finale.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2007 a Marzo 2010
En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Maggio 2006 a Settembre 2006
I.S.F.A.R. (Istituto Sistemi Formativi Avanzati e Ricerche)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Maggio 2006 a Giugno 2006
I.R.A.P.S. (Istituto di Ricerche e Applicazioni Psicologiche e Sociologiche)

Ente di Formazione Professionale
Collaborazione professionale
Incarico di docenza nel corso di “Operatore Servizi per l’infanzia” per il modulo di
“Tecniche ludiche e socio-culturali” per n° 150 ore; corso Office di base per i moduli di
“Informatica di base”, “Sistema operativo”, “Applicativi office (word, excell, power point,)
per n.500 ore.

Ente di Formazione Professionale
Collaborazione professionale
Incarico di docenza nel corso di “Esperto di gestione delle aree archeologiche” per
il modulo di “accoglienza turistica” per n°40 ore

Ente di Formazione Professionale
Collaborazione professionale
Incarico di docenza nel corso di “Educatore della prima infanzia” per il modulo di
“elementi di Pedagogia” per n°80 ore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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27 Luglio 2004
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’ educazione,
Università di Catania
Organizzazione e gestione delle Risorse Umane (30/30), Psicologia del lavoro (30/30),
Psicologia sociale (30/30 e lode), (Psicologia delle organizzazioni (30/30), Psicologia
generale (30/30), Metodologia della ricerca sociale (30/30).
Laurea quadriennale in Sienze dell’educazione, Esperto nei processi di
Formazione (110/110 e Lode)
Giugno 2003 a Gennaio 2004
I.S.F.A.R. (Istituto Sistemi Formativi Avanzati e Ricerche)
Progettazione degli interventi formativi (tirocinio)
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• Qualifica conseguita
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Attestato di frequenza
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• Date (da – a)
Settembre 1989 a Luglio 2004
• Nome e tipo di istituto di Liceo Scientifico statale “P. Farinato” Enna
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Maturità scientifica
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
ottimo
buono
buono
HO UNA NATURALE PREDISPOSIZIONE ALLE RELAZIONI INTERPERSONALI ED HO APPRESO
COME LAVORARE IN GRUPPO NELLE VARIE ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

IN POSSESSO DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL)

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e successive
modifiche

Firma
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