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POSIZIONE RICOPERTA

Ambito terzo settore
aree servizi e progettualità inerenti : disabili, infanzia, immigrati, donne,
formazione ed educazione, agricoltura, cultura

ESPERIENZA PROFESSIONALE
[

Da 18/06/2014 a in corso

Rappresentante legale della Impresa Sociale “Borghi Artistici”,
http://www.borghiartistici.com

2019-2020



Oltre i Confini progetto finanziato dalla Regione Lazio, in ambito del bando
Inclusione Sociale, volto all'integrazione sociale di giovani svantaggiati residenti
nel territorio di Fiano Romano, Castenuovo di Porto e Campagnano di Roma

2017-2018



Valli a …Includere, progetto finanziato dalla Regione Lazio, in ambito del bando
Inclusione Sociale, volto all'integrazione sociale di giovani svantaggiati residenti in
Valle di Comino - FB: Valli a Includere

2017



Living Winter School : corso per project managment
progettazione esecutiva, monitoraggio e segreteria organizzativa;
progetto realizzato in co-progettazione e finanziato da Assessorato politiche
sociali di Albano Laziale , in collaborazione con circolo culturale Zero Zen,
Associazione San Francesco per la Pace, e Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca
onlus

2015-2016



“Terre&Comuni” progetto finanziato dalla Regione Lazio, in ambito del bando
InnovaTu, volto all'integrazione degli immigrati e l'implementazione
dell'occupabilità di giovani disoccupati, in Valle di Comino, provincia di Frosinone
Video : https://www.youtube.com/watch?v=2sO747G3Wnk, FB: Terre&Comuni


2015-2016

“Uno per tutti/e, tutti/e per uno” progetto finanziato dalla Regione Lazio,
nell'ambito del bando Fraternità, volto alla mappatura dei luoghi accessibili ai
disabili e la sensibilizzazione sul tema delle barriere architettoniche , nel quartiere
San Lorenzo di Roma
Video : https://www.youtube.com/watch?v=_piXGcOBixQ , FB: San Lorenzo x tutti

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 6

Curriculum Vitae
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Dal 2017 – in corso

Project managment e marketing sociale presso Prassi e Ricerca Cooperativa Sociale Onlus
www.prassiericerca.it
 Ideazione e stesura di progetti ( assistenza anziani e disabili, ludoteche, centri per
la famiglia e il bambino, progetti a supporto di donne vittime di violenza, PUA e
altri servizi territoriali, asilo nido, ecc. )
 Coprogettazione con i partner
 Coordinamento
 Organizzazione logistica
 Organizzazione del work plane
 Realizzazione e manutenzione sito internet, pagina facebook

Da 2014 a 2017

Apprendistato area progettazione e marketing sociale presso Prassi e Ricerca Cooperativa
Sociale Onlus www.prassiericerca.it
Mansioni :
 Ideazione e stesura di progetti ( assistenza anziani e disabili, ludoteche, centri per
la famiglia e il bambino, progetti a supporto di donne vittime di violenza, PUA e
altri servizi territoriali, asilo nido, ecc. )
 Coprogettazione con i partner
 Coordinamento
 Organizzazione logistica
 Organizzazione del work plane
 Realizzazione e manutenzione sito internet, pagina facebook

Da Novembre 2013 a Giugno 2014

AEC (assistente educativo culturale)
presso Istituto comprensivo statale Giuseppe Sinopoli ( via Mascagni 172, Roma)
per la cooperativa sociale CNA (Centro Nuovo Apprendimento)
Corso Trieste 146A, Roma
L’esperienza mi ha formato in particolare su :
La gestione dei comportamenti problematici nei ragazzi appartenenti allo spettro
autistico, con particolare riguardo all’aspetto dell’integrazione i metodi di apprendimento
scolastici.

Agosto 2013

Educatrice/animatrice
presso stabilimento balneare Polizia di Stato di Maccarese,
nell’ambito di un progetto a supporto delle famiglie dei lavoratori dell' Hotel Holiday Inn
di Muratella, Roma (http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/reservation) realizzato
dalla Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca Onlus
Competenze ed ambiti implementati:
 Tecniche d'animazione
 Educazione ed infanzia
 Dinamiche di gruppo
 Organizzazione e gestione di eventi ed esperienze estive

Da Gennaio 2012 a Gennaio 2013

Tutorato studenti disabili
Vincitrice della borsa di collaborazione presso Sportello per le relazioni con studenti
disabili dell' Università “La Sapienza” di Roma - (http://sportellodpd.uniroma1.it/),
Mansioni svolte :
 Accompagnatrice degli studenti/studentessi diversamente abili a lezione,
 Aiuto nella stesura di appunti e nello studio individuale,
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2011-2014

2011-2012
2017

2010

Estate 2008

Facilitatore nelle relazioni tra pari e insegnanti

Cameriera di bar
Presso Bar Marani,
via dei Volsci 56, 00185 Roma



2011 ( 6 mesi)

Miranda Apruzzese

Progettazione e svolgimento di lezioni individuali private
nell’ambito della chimica
Progettazione e svolgimento di laboratori ricreativi - formativi
nell’ambito della chimica per bambini, presso privati o ludoteche

Tutor d'aula per corsi di aggiornamento per lavoratori dipendenti
presso Hotel Holiday inn di Muratella, Roma;
nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Lazio e realizzato dalla Cooperativa Sociale
Prassi e Ricerca Onlus
Cameriera di sala
presso l’Osteria “Pesce Fritto e Baccalà”,
San Lorenzo, Roma
Educatrice/animatrice, minori in difficoltà e diversamente abili
presso il centro vacanze “ Baja Sunajola”, Castelsardo, Sardegna
per la cooperativa sociale “Ecoservice”, (http://www.gayavacanze.it/)
Competenze ed ambiti implementati:
 Assistenza disabili, igiene personale, area autonomie, area relazioni
 Gestione di situazioni a rischio relative a minori in difficoltà
 Educazione ed infanzia
 Dinamiche di gruppo
 Organizzazione e gestione di eventi ed esperienze estive

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2009 – 2013

Settembre 2016- In corso
Febbraio-Luglio 2010

Diploma di laurea di primo livello ,presso la Facoltà Scienze MMFFNN,
Dipartimento Chimica Industriale
Diploma di laurea magistrale,presso la Facoltà Scienze MMFFNN,
Dipartimento Chimica Industriale
Università degli studi di Roma La Sapienza
Erasmus + - Universidad de Malaga*
La laurea triennale in chimica industriale fornisce competenze di base sufficienti a rivestire il ruolo
di ricercatore e/o funzionario responsabile sia nell’ambito delle imprese pubbliche e private che
nell’ambito della pubblica amministrazione ed enti di ricerca pubblici e privati. In particolare il
chimico industriale risulta adatto e preparato per il monitoraggio e la gestione del territorio e delle
imprese, che abbiano impatto ambientale, dal punto di vista della ecogestione; può rivestire un
ruolo nella ricerca e/o nella gestione di aziende o enti di ricerca sia pubblici che privati nei settori
della chimica fine, farmaceutica, bioindustria e biotecnologie, nonché nei settori della produzione
e R&S nel campo dei materiali polimerici e biocompatibili.
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Tematiche di approfondimento durante il tirocinio :
Ricerca sperimentale svolta in ambito di “Regolazione ipossica delle desaturasi nel lievito
Kluyveromyces Lactis” presso Dip. Di Biologia e Biotecnologia , Università degli studi la Sapienza di
Roma
Tecniche acquisite durante il tirocinio:
 la coltivazione cellulare in fermentatore;
 separazione cellule e estrazione degli RNA;
 elettroforesi su gel di agarosio;
 northern blotting.
*Partecipazione al programma internazionale Erasmus +,
presso, Universidad de Malaga, http://www.uma.es/
facoltà di chimica, ingegneria chimica e biochimica
( esami sostenuti in lingua spagnola e inglese)
Ottobre 2013

Diploma di maturità presso liceo statale linguistico
Istituto Magistrale Oriani, Piazza Indipendenza 7, Roma
L’insegnamento delle lingue straniere ha permesso di :
 migliorare la conoscenza delle lingue europee (inglese, francese e spagnolo);
 migliorare competenze nell’utilizzo del mezzo linguistico e nella comunicazione

Edizione 22-28 Febbraio 2014

Master in Europrogettazione
Venice International University ( http://www.univiu.org/)

Durante il master sono stati approfonditi i seguenti aspetti :
 Modulo 1 - Le istituzioni, le fonti informative e la "mappa" dei fondi europei
 Modulo 2 - Tecnica e metodologia di redazione dei progetti europei
 Modulo 3 - Diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto
Febbraio 2016 – Gugno 2016

Corso “Back to Land” – Le strade del vino, territorializzato in Provincia di
Roma
Eulab consulting srl, Via Casilina 110/b, 00182 Roma

Le finalità generali del progetto sono :
 Accrescere le capacità professionali dei giovani imprenditori e di neo imprenditori
agricoli, con l’obiettivo di avvicinarli alle innovazioni tecnologiche, di
sensibilizzarli alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla salvaguardia
dell’ambiente e alla gestione etico-sociale dell’impresa agricola;
 Favorire il miglioramento e la qualità delle conoscenze e delle competenze
professionali degli Imprenditori;
 Consolidare la consapevolezza del ruolo multifunzionale dell’agricoltura anche con
riferimento alla relativa funzione ambientale, etica e sociale;
 Agevolare la diffusione e l’implementazione dei processi organizzativi aziendali per
il rafforzamento delle competenze di base e professionali;
 Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali;
 Promuovere la diversificazione delle attività economiche.
Il corso ha previsto :
 48 ore di Formazione d’aula
 16 ore di Formazione a distanza
 16 ore di Project Work
 6 visiti guidate in aziende agricole, fattorie didattiche, agriturismi ecc.
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6-9 Giugno 2017

Miranda Apruzzese

2 viaggi studio

Corso “Percorsi d'innovazione. Nuove competenze per accrescere
l'impatto sociale “
HUMAN Foundation Giving and Innovating, Via G. Reni 9, 00196 Roma
MODULO I – Strategia e processi di cambiamento
MODULO II – Progettazione: il Ciclo del progetto
MODULO III – Project Management e gestione dell’impresa non profit
MODULO IV – Fundraising e innovazione per il sociale Percorso di accompagnamento
(follow-up)

In corso
Novembre 2017- Marzo 2018

Corso “Adobe Illustrator - Grafica Vettoriale”
FUSOLAB DUEPUNTOZERO, Via della Bellavilla ,94 Roma
Partecipazione al corso di 24 ore, argomenti trattati:
Grafica vettoriale e grafica bitmap - Area di lavoro e strumenti - Strumenti di
allineamento e disposizione degli elementi - Modificare gruppi di oggetti
Creare forme composte - Tracciati - Controllo del colore - Lavorare con il Testo Formattare e disegnare con il Testo - Divertimoci con il Ricalco e gli Effetti - Utilizzare i
Livelli e gli attributi - Stampa ed interoperabilità

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A2

A2

A2

A2

A2

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

InserireB1
il livello

InserireB1il livello

Competenze nell’ambito sociale

Inserire
B1il livello

Inserire
B1 il livello

Inserire
B1 il livello

Ho sviluppato e consolidato competenze nelle aree : assistenza ai disabili, integrazione dei
migranti, educazione e crescita del bambino e dell’adolescente, pari opportunità ed agricoltura
sociale.
Lavorare nell’ambito del terzo settore mi ha permesso una continua ricerca in ambito di
innovazione sociale, modelli di gestione aziendali, di sviluppo locale e progettazione di servizi
partecipata e una particolare attenzione all’ aggiornamento delle competenze professionale.

Competenze teniche

Competenze basilari relative alle tecniche di laboratorio di biotecnologia e chimica delle
fermentazioni conseguite tramite tirocinio bimestrale nel laboratorio di chimica delle
fermentazioni e biotecnologia del docente Michele Maria Bianchi, all’interno del percorso
formativo previsto dalla laurea triennale in Chimica industriale .
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

UTENTE INTERMEDIO UTENTE INTERMEDIO UTENTE INTERMEDIO UTENTE INTERMEDIO UTENTE INTERMEDIO

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini ed editing .
Patente di guida

Patente di guida : B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Partecipazione a scambi culturali sostenuti tramite programma internazionale Erasmus
+ “Youth in action” in Francia, Polonia, Lettonia, Spagna e Portogallo.
Tematiche di approfondimento e enti di promozione :
 confronto culturale tramite espressione teatrale, linguaggio slang giovanile e
realizzazione di uno spettacolo teatrale e di incontri tematici nei caffè della città,
in collaborazione con le amministrazioni pubbliche locali
in Metz, Francia
in collaborazione con Replay-Cemea ( http://www.replay.cemea.it/ )
 Integrazione in ambito disabilità
in Aix en Provence, Francia
in collaborazione con associazione “Pistes Solidaires”, ( http://www.pistessolidaires.fr/spip.php?rubrique55 )
 “lo sport: forma di aggregazione giovanile”
in Zakopane, Polonia
in collaborazione con Together Italy http://togetheritaly.it/
 “Bridge between countries : Un ponte tra culture” - tradizioni, culture e storia dei
paesi europei
In Lettonia
in collaborazione con Together Italy http://togetheritaly.it/
 Le cooperative sociali, le imprese sociali, la creazione di lavoro giovanile:
confronto tra i paesi UE partecipanti .
Zona del duero-douro, in Spagna e in Portogallo
In collaborazione con
(http://togetheritaly.giovani.it/diari/1171878/benvenuti_nel_blog_di_together_
italy_associazione_culturale.html ) e AECT Duero Douro (
(https://twitter.com/AECTDueroDouro )

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003(come adeguato dal D. Lgs n.
101/2018) e del Reg. UE 2016/679 GDPR;
Dichiaro che quanto riportato dal presente Curriculum Vitae corrisponde ai sensi del D.p.r. 445/2000
12.05.2020
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