
FORMATO EUROPEO   

PER IL CURRICULUM   

VITAE  

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome      Saponieri, Emanuela 

Indirizzo  Via Monteverde 18, CAP 22100 Como 

Telefono      xxxxxxxx 

Fax  

E-mail     gretamusicz@gmail.com 

Nazionalità    Italiana 

Data di nascita 17/06/1968 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date  Da Settembre 2021 ad Agosto 2022 insegnante di sostegno presso Istituto Comprensivo Como 
-Rebbio 

 Da Settembre 2020 ad Agosto 2021 insegnante di sostegno presso Istituto Comprensivo Como 
Rebbio. 

 Da Settembre 2017 ad Agosto 2020 ho lavorato presso l’attività di famiglia “Pasticceria 
Siciliana” come responsabile. 

 Dal 2015 al 2017 ho prestato servizio presso il Centro accoglienza il “LUME” di Macerata in 
veste di “Facilitatore sociale” 

 Dal 2010 al 2015 ho prestato servizio presso Associazione monoparentale “Domus Mia” in 
qualità di segretaria e Facilitatore sociale su minori e donne maltrattate. 

 Nel 15/06/1998 docente nel corso per Collaboratore Amministrativo Assistito da PC presso la 
Scuola di Informatica in Urbino, Via G. da Montefeltro n17. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date  Nel Maggio del 2022 Corso per Inclusione all’Università la Cattolica di Milano. 

 Nel Aprile del 2016 formazione per Facilitatore Sociale conseguito a Macerata. 

 Nel 1996/97 ho frequentato il Corso Annuale F.S.E/95 ob. 3 asse 4 di “Operatore Personal 
Computer. 

 Nel 1987/88 ho conseguito il diploma di maturità Magistrale presso Istituto Magistrale Statale 
“TERESA CICERI” in Como. 

 Nel 1988/89 ho conseguito il Corso Integrativo presso Istituto Magistrale Statale “”TERESA 
CICERI” a Como, con la specializzazione in Scienze 

 
 

 

• Livello nella classificazione   
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

 Sono esperta in comunicazione e con esperienza nella gestione del disagio mentale ho gestito i 
gruppi di “Auto Mutuo Aiuto (G.A.M.A) e prestato l’esperienza della mia persona come 
collegamento tra i C.A.V e le Istituzioni. 

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente   

riconosciute da certificati e diplomi   

ufficiali.   

PRIMA LINGUA          italiano 

ALTRE LINGUE  

francese 

• Capacità di lettura   eccellente 

•Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI    

Vivere e lavorare con altre persone, in un contesto 
multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione 
è importante in situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

Operatore Personal Computer 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno ecc.  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PATENTE O PATENTI  

 

Gruppi di AUTO MUTUO AIUTO. Riconoscimento del 
disagio. Da anni mi occupo di violenza su donne e 
minori 

Musicista e cantante professionista. Parlare di temi 
sociali attraverso la musica e la poesia 

Patente AM B, n U14V11037A 

 dove sono state acquisite. ]  

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze  
ecc. ]   



ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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