FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mariateresa Caminiti

Indirizzo

Via B.Ferraro, pal.3 Messina

Telefono

349.5442623

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mariateresa.caminiti@libero.it
italiana
16-04-1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• 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

Da Dicembre 2014 in corso
Senis Hospes soc. coop. sociale via Madonna d’Anglona Senise (PZ)
Luogo di lavoro: Ipab via Sacro Cuore di Gesù , is. 251 Messina
Società Coop. Sociale
Impiegato Educatore Professionale c/o Centro di Prima Accoglienza MISNA
Educatore Professionale minori stranieri non accompagnati, stesura PEI, progettazione attività
educative, gestione laboratori artistici-creativi e lingua italiana L2.

Da ottobre 2013 al 10 dicembre 2014
AI.BI. Amici dei Bambini- Via per Melegnano, 18 – 20098 San Giuliano Milanese

• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione Umanitaria Internazionale
Responsabile e Coordinatrice Centro prima accoglienza Minori stranieri non accompagnati Casa
Mosè Messina
Responsabile e coordinatrice Equipe educativa. Presenza e gestione minori stranieri durante
gli sbarchi. Supporto educativo-pedagogico misna affido familiare. Supporto inserimento
mamma-bambino presso famiglia di pronta accoglienza misna Aibi Messina. Rapporti con le
istituzioni

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

18 Maggio 2012
Open Day sulle Adozioni Internazionali

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ai.Bi-. Amici dei Bambini Sicilia
Formatore famiglie affido misna Inserimento Minore Straniero Adottato a scuola

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

17 Maggio 2012
Parrocchia San Francesco d’Assisi Messina
Accogliere la Vita : Affido e Adozione oltre la fecondità biologica
Aibi Sicilia
Formatore

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

Da gennaio 2010 a gennaio 2011
AI.BI. Amici dei Bambini- Via per Melegnano, 18 – 20098 San Giuliano Milanese

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

Da Marzo 2010 a giugno 2011
Uniscuole – Via la Farina, Messina

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

Da Settembre 2009 a Febbraio 2010
Privato

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

Da Marzo 2006 a Marzo 2007
AI.BI. Amici dei Bambini- Via per Melegnano, 18 – 20098 San Giuliano Milanese

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

DA GENNAIO 2006 A GENNAIO 2009

Organizzazione Umanitaria Internazionale
Collaborazione a Progetto
Responsabile Educatore laboratorio teatrale per l’integrazione sociale G2

Scuola privata recupero anni
Docente
Docente di pedagogia e psicologia

Privato
Privato
Affiancamento scolastico minore iperattivo con disturbi di ADHD

Organizzazione Umanitaria Internazionale
Collaborazione a Progetto
Dialogatore c/o la sede Ai.Bi coordinamento regione Sicilia

ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA SCUOLA DEL TEMPO LIBERO” VIA CENTONZE – 98123 MESSINA
ASSOCIAZIONE CULTURALE
VOLONTARIATO
Responsabile Laboratorio espressivo-creativo per minori dai 6 ai 12 anni

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

DA GENNAIO

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

DA MARZO 2000 A DICEMBRE 2004

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

Da febbraio 1996 a marzo 1999
Messina Onde Radio

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)

2004 A GENNAIO 2006
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA SCUOLA DEL TEMPO LIBERO” VIA CENTONZE – 98123 MESSINA
ASSOCIAZIONE CULTURALE
VOLONTARIATO
Attività di Animazione e doposcuola

PRIVATO
PRIVATO
PRIVATO

Affiancamento scolastico studenti scuole primarie

Emittente Radiofonica Privata
Collaborazione Speaker radiofonica
Speaker
Da Giugno 1996 ad Agosto 1996
Piscina “Magazzù” Sant’Agata Messina
Struttura sportiva
Istruttrice di nuoto
Scuola Nuoto per minori dai 4 ai 10 anni

Gennaio 2018

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Corso “Adolescenti e Internet” Life Learning centro di formazione on line

Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente

Attestato di Partecipazione

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

Cyberbullismo- normativa in materia di protezione navigazione internet minori
Attestato di Partecipazione

3 giugno -4 giugno 2017
Workshop “ Linee guida per la gestione e il coordinamento di centri di accoglienza per migranti
adulti e msna” organizzato dall’Ass. Culturale ARB Messina
Normative nazionali e regionali sull’accoglienza dei migranti adulti e minori
Attestato di Partecipazione
Attestato di Partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

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

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

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

13 maggio 2017-14 maggio 2017
Workshop “ La gestione dei conflitti nella mediazione interculturale” organizzato dall’Ass.
Culturale ARB Messina
Tecniche di comunicazione e abilità sociali per favorire la mediazione interculturale
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

Marzo a Giugno 2017
I edizione del Corso di Alta Formazione in “Diritto dell’immigrazione”. Ordine degli Avvocati di
Messina
Diiritto dell’immigrazione e diritto delle migrazioni internazionali-sistema normativo e procedure
amministrative e giudiziarie
Attestato Corso di alta formazione in Diritto dell’immigrazione 20 crediti formativi di cui 6 in
materia deontologica.
Corso di alta formazione in Diritto dell’immigrazione 20 crediti formativi di cui 6 in materia
deontologica.
9 aprile 2016
Il mondo dei bimbi - A.N.A.S.
Bisogni educativi speciali - Strategie e strumenti per l’inclusione

Attestato di educatore esperto BES

Gennaio – febbraio 2016
Laboling scuola di italiano – Milazzo (Me)
Seminario di formazione per insegnanti di italiano a stranieri

11 dicembre 2015
Pro Alter 2000 - Dipartimento salute Mentale di Messina. Progetto IN & OUT
Incontro formativo sull’immigrazione
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)

7-8-9-10 Marzo 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2nd Event European Conference Monforte San Giorgio (ME)

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

Da 1 ottobre al 26 ottobre 2013
CEDAV Onlus Messina Corso di formazione I livello per operatrici all’ascolto e all’accoglienza

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

Agosto 2012
Corso di euritmia ad indirizzo sociale

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

Febbraio 2012- Marzo 2012
Corso di formazione per operatori - Le.L.A..T. Messina

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A Network for Abilities and Skills of the European Women
Partecipazione

il fenomeno della violenza contro le donne e i minori; la violenza alle donne come violazione dei
diritti; la metodologia di accoglienza e la relazione di aiuto, con analisi di casi reali
Attestato Corso

Euritmia, movimenti terapeutici
Attestato di partecipazione

Tipologia delle tossicodipendenze e tipologie di comunità; Famiglia e tossicodipendenza; Le
malattie infettive correlate alla tossicodipendenza: aspetti clinici e sociali; Relazione e
comunicazione: fattori di efficacia nella relazione di aiuto.
Attestato di partecipazione

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

Aprile 2011
Corso “1+1 fa…(almeno) 3 Conflitto e Creatività nella partecipazione sociale” di Amico Dolci c/o
MEDIAREA Messina
Laboratorio Maieutico: dal dominio al potere personale di Amico Dolci

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19-20-21 Novembre 2010
Consorzio Preferire la Vita Roma “ Ascolta il cuore accogli la vita” XXX Convegno dei centri di
Aiuto alla Vita

Attestato di Partecipazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Prevenzione all’interruzione di gravidanza e sostegno alle madri in difficoltà
Attestato di Partecipazione

2004-2010
Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione cl 18
Pedagogia Generale-Pedagogia Speciale-Pedagogia dell’Infanzia- Pedagogia della devianza
minorile-Psicologia dello sviluppo- Didattica Generale-Didattica Speciale-Metodologia e Tecnica
del gioco e dell’animazione.
Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione cl.18 tesi in Psicologia dello sviluppo
“Musica ed euritmia secondo la metodologia steineriana”
votazione 103/110

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

28-29-30 Agosto 2006
Ai.Bi. Amici dei Bambini –Centro Congressi Europeo Bellaria Igea Marina

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

Dal 03/04/06 al 22/09/2006
Tirocinio universitario 250 ore c/o Ai.Bi. Amici dei Bambini – Sede coordinamento regione SiciliaVia Trieste, is.82 n.1 - 98147 Messina
Organizzazione e supporto eventi
Attività di segreteria adozioni internazionali

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

Da Gennaio 2009 a dicembre 2013
Parrocchia San Francesco d’Assisi- San Licandro Messina

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

Gennaio 2007 a marzo 2013
Ai.Bi. Amici dei Bambini – Sede coordinamento regione Sicilia- Via Leonardo Sciascia, 2 San
Licandro - 98168 Messina
Attività di segreteria adozioni internazionali
Organizzazione e supporto eventi

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Convegno Internazionale “Senza figli senza : dai diritti alla giustizia, famiglie e giovani nei
percorsi dell’accoglienza”
Attestato di Partecipazione

Attività di ascolto famiglie disagiate e minori a rischio
volontariato

volontariato

nazionale (se pertinente)

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

Dal 6/12/1999 al 09/10/2000
Regione Siciliana- Assessorato al Lavoro ed E.C.A.P. (Ente Confederale addestramento
Professionale) Via San Giacomo ,9 - 98122 Messina
Educazione alla scelta, M.D.L. e il sistema delle professioni, tecnica di ricerca attiva del
territorio, diritto pubblico, lingua inglese.
Attestato di qualifica professionale “Collaboratore amministrativo”

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

Dal 05/02/1996 al 16/07/1996
Regione Siciliana – Assessorato al Lavoro ed E.C.A.P. (Ente Confederale addestramento
Professionale) Via San Giacomo ,9 - 98122 Messina
Comunicazione, immagine e grafica, organizzazione congressuale, allestimento e scenografia,
marketing, informatica, lingua inglese e lingua francese.
Attestato di qualifica professionale P.C.O. (Professional Congress Organizer)
52/60

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

Da maggio a giugno 1996
Stage c/o Auditorium della tecnica strutture ricettivo-congressuali – Roma.

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

As.1989-1993
Liceo Scientifico Statale ”Archimede” Messina

Coordinamento e realizzazione di un congresso.
Stage formativo

Lingua e letteratura Inglese- Lingua e letteratura Francese-Lingua e letteratura tedescaLetteratura Italiana- Filosofia-Storia- Informatica.
Maturità Scientifica con ind. Linguistico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

inglese
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

francese
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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

•

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.

•

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Ottime capacità di relazione interpersonale.
Buone capacità di comunicazione e di adeguamento ad ambienti multiculturali.
Buona capacità di gestione progetti e progettazione laboratori ed attività didattiche.
Buone competenze relative ai disturbi di apprendimento e all’iperattività.
Buone competenze relative al counseling ed alla relazione di aiuto( empatia, tecniche
di ascolto, problem solving, sostegno motivazionale etc).
Buone capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici e differenti situazioni
lavorative e di studio.

Ottime capacità e competenze organizzative, abilità e flessibilità nella organizzazione
del proprio lavoro e di quello in equipe, maturate soprattutto in situazioni emergenziali.
Realizzazione di diversi Progetti Educativi Temporanei c/o Centro di Prima
Accoglienza Misna Messina

Ottime conoscenze informatiche dei sistemi operativi: Windows xp, Vista e Microsoft Office:
(Word, Power Point, Excel, FrontPage, Access, Outlook), Microsoft Works, Windows,S.P.S.S.,
Corel Photo Paint, Paint Shop, Internet, Posta elettronica, Linguaggio Python.

Ottime capacità creative e predisposizione al disegno. Utilizzo la musica e la danza come
strumento di relazione e comunicazione con i minori.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

-Vice Presidente A.P.S “EIMI-IO SONO NESSUNO ESCLUSO” senza scopo di lucro, ideata e
realizzata grazie alla passione di professioniste della relazione d'aiuto. L’attività
dell’Associazione è quindi centrata sui diritti dei minori, delle donne e delle madri in difficoltà,
con particolare attenzione ai migranti e agli stranieri. Focus dell’associazione è promuovere e
sostenere le potenzialità del mondo dell’infanzia, dell’adolescenza, della genitorialità a rischio,
delle pari opportunità, fare emergere i bisogni e sostenere gli stakeholder (famiglia, scuola,
mass media, comunità, istituzioni) attraverso progetti, servizi e attività di educazione, sostegno
terapeutico (in ambito pedagogico, psicologico, medico, artistico), formazione e consulenza.
Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all’associazione e all’intera collettività attraverso eventi
di promozione sociale, co-progettazione di servizi spazi educativi e di aggregazione (anche
sperimentali) per minori, donne, ragazze madri, genitori e famiglie, seminari, convegni,
laboratori, workshop, progetti, servizi e consulenze a supporto di una crescita economica,sociale
e culturale del territorio di riferimento.
Particolare attenzione è data ai contesti comunitari nell’ottica del dialogo tra culture nazionali,
europee e internazionali.
-Responsabile e insegnante del progetto “ un mare di parole” lab. Supporto scolastico per
msna in collaborazione con il Centro Affidi Distrettuale di MESSINA.
-Responsabile e ideatrice del progetto “ IN Movie –Adolescenti in Cammino” cineforum per

famiglie su tematiche adolescenziali e sociali ( integrazione, rispetto della diversità, bullismo)
-Relatrice presso associazione EXPER DEI Messina 17-12-2017 incontro “viaggi letterari –
felice chi ha il viaggio nel cuore: La stella , il cammino, il Bambino.” Riflessione e dibattito
sull’accoglienza dei migranti.-Relatrice incontro organizzato c/o ARB Messina “I bambini di Terenzin” da un’idea dell’artista
Mamy Costa disegni, “Canti e poesie dal ghetto per non dimenticare”
- Relatrice e formatrice incontro famiglie San Licandro Messina “La Famiglia protagonista
indiscussa della società umana” 24-02-2018
-Autore della Prefazione e dei Disegni della raccolta di favole “ Storie e storielle , Intrighi e
Magie di Signora Accoglienza” di Dinah Caminiti ed. Lulu.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data:

Firma:

