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EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

BIANCA TIZIANA

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome

Nome

Indirizzo
Telefono

BIANCA TIZIANA GIORGIA
Via Cordaroli,16 -Trieste
380 7310763

Fax
E-mail

tizbia@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita

MILANO 20,11,1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Da settembre 2006 – Attualmente in servizio

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale.

• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice

• Date (da – a)

Da Luglio 2011 – Attualmente in servizio
Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale

• Tipo di impiego

Servizio Minori, inseimento lavorativo ragazzi16-25, coordinatrice Habitat-Microarea

• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice domiciliare focus sulla relazione madre – figlio e padre - figlio ,
educatrice in Centri Educativi per minori, tutoraggio minori
in borsa lavoro

• Date (da – a)

Da Settembre 2006 – Luglio 2011

• Tipo di azienda o settore

Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale

• Tipo di impiego

Educatrice Scolastico

• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice di sostegno IPSIA Galvani – Scuola superiore professionale

• Date (da – a)

Dal Gennaio 2005 – Giugno 2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Biblioteca Comunale di Crespina (PI) via Trento Trieste Crespina

• Tipo di azienda o settore

Comune di Crespina (PI)

• Tipo di impiego

Bibliotecaria

• Principali mansioni e responsabilità

Accoglienza, servizio prestiti, servizio prestiti scolastici, laboratori di lettura con la scuola
primaria in biblioteca e in aula, catalogazione bibliografica utilizzando lo schema di
Classificazione decimale Dewey.

• Date (da – a)

2000 - 2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Libera Professionista

• Tipo di azienda o settore

Web Design

• Tipo di impiego

Creazione e gestione di siti Web

• Principali mansioni e responsabilità

Creazione di siti in html con Macromedia Dreamweaver e Macromedia Flash e di siti dinamici in
ASP. Gestione di Data Base e lavori di grafica off-line.

• Date (da – a)

2000 - 2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Genesio Istituto Nuove tecnologie, Milano http://www.genesio.org

• Tipo di azienda o settore

Istituto formativo

• Tipo di impiego

Docente e Coordinatore didattico nei Master di Web Designer

• Principali mansioni e responsabilità

Docente in: Internet base, Usabilità, Linguaggio HTML, Macromedia Dreamweaver, Macromedia
Flash.
Coordinatore Didattico

• Date (da – a)

1998 - 2000

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Società Formativa “Winkler s.r.l.” Agrate Brianza (MI)

• Tipo di azienda o settore

Società formativa

• Tipo di impiego

Web Design

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione e realizzazione del sito aziendale http://www.winkler.it,, con particolare attenzione
al linguaggio HTML, al linguaggio di scripting ASP e alla creazione e gestione dei Data Base in
Microsoft Access.

• Date (da – a)

1998 - 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Arnoldo Mondadori Editore, Via Pergolesi, 6 Milano

• Tipo di azienda o settore

Casa Editrice

• Tipo di impiego

Libero Professionista

• Principali mansioni e responsabilità

Recensione libri in lingua francese
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• Date (da – a)

1998 - 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Giorgio Mondadori Editore, Via Berchet, 2 Milano

• Tipo di azienda o settore

Casa Editrice Settore Riviste

• Tipo di impiego

Libera professionista

• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione con la rivista “Viaggiare bene in Italia”. Più specificatamente per il lavoro di
impaginazione con Quark Xpress

• Date (da – a)

1997 - 1998

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Cooperativa Sociale Tangram di Vimercate (MI)

• Tipo di azienda o settore

Cooperativa Sociale

• Tipo di impiego

Educatrice

• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice inserita nei centri destinati a minori con portatori di handicap fisico e disagio psichico.
Educatrice presso Centri di aggregazione giovanile.

• Date (da – a)

1995 - 1998

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Milano e Provincia di Milano

• Tipo di azienda o settore

Comune

• Tipo di impiego

Animatrice

• Principali mansioni e responsabilità

Animatrice nei soggiorni estivi nella Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria.
Attività di laboratorio

• Date (da – a)

1995 - 1998

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Centro Stella Polare Milano

• Tipo di azienda o settore

Centro Diurno destinati a minori con disagio psichico

• Tipo di impiego

Educatrice

• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice inserita nelle attività diurne
Attività di laboratorio
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

da ottobre 2017 a maggio 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Master II livello in Consulenza filosofica presso lUniversità Ca’ Foscari di Venezia

formazione
• Principali materie / abilità

Filosofia – Pratica in consulenza Filosofica con 150 ore di Tirocinio

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Consulente Filosofico

• Date (da – a)

da Gennaio 2014 al 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Formazione al Gestalt Counselling Training. Formazione triennale conseguita presso l’Istituto

formazione

Gestalt di Trieste per un totale di 900 ore di formazione complessiva

• Principali materie / abilità

Comunicazione sana, gestione delle emozioni, ascolto attivo, criteri di lettura fenomenologica

professionali oggetto dello studio

degli eventi applicabili alla relazione d’aiuto, tecniche di gestione di sedute individuali, gestione
del fenomeno umano della perdita e dei lutti, Il lavoro con le “polarità” ed il lavoro con le “scelte”.
La formazione prevede 100 ore di tirocinio, 70 ore di supervisione e 150 ore di formazione
esterna.

• Qualifica conseguita

Il Diploma di Gestalt Counsellor

• Date (da – a)

Settembre 2000 maggio 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Corso Aziendale

formazione
• Principali materie / abilità

Active Server page con gestione Data Base in Microsoft Access per creazione di pagine web

professionali oggetto dello studio

dinamiche

• Qualifica conseguita

Programmatore ASP

• Date (da – a)

Novembre 1998 luglio 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Corso di Formazione della Regione Lombardia

formazione
• Principali materie / abilità

Editoria Multimediale – Creazione siti Web: programmazione HTML, impaginazione pagine

professionali oggetto dello studio

Web, grafica , marketing, psicologia. Stage finale svolto presso un Provider di Seregno (MI)

• Qualifica conseguita

Editore multimediale

• Date (da – a)

1991/ 1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Laurea in Filosofia presso l’Università Statale di Milano

formazione
• Livello nella classificazione nazionale
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Laurea quadriennale

(se pertinente)

• Date (da – a)

1986/1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Diploma Liceo Linguistico presso il Liceo Linguistico Dardi di Milano

formazione

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

LE MIE CAPACITÀ TECNICHE IN CAMPO INFORMATICO E TECNOLOGICO SONO BUONE. OLTRE AL

TECNICHE

COMPUTER MI INTERESSA LA FOTOGRAFIA DIGITALE, LA MIA PASSIONE PER LA FOTOGRAFIA NASCE CON

Con computer, attrezzature specifiche,

LA MACCHINA REFLEX LAVORANDO, A SCOPO AMATORIALE, IN LABORATORI DI SVILUPPO DI PELLICOLE IN

macchinari, ecc.

BIANCO E NERO. MONTAGGIO VIDEO

CAPACITÀ E COMPETENZE

FOTOGRAFIA , LETTURA E SCRITTURA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente tipo B

