FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SAVINI CRISTINA
VIA A. CAPONNETTO, 2/A 26867 SOMAGLIA, LODI
3479738398

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cri.savini@tiscali.it
Italiana
13/09/1978

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
• Principali mansioni e responsabilità

• 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
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2007 - ancora in corso
Comune di Castiglione d’Adda (Lodi)
Ente locale
Istruttore amministrativo-Bibliotecaria
Gestione servizi istruzione-cultura-sport e tempo libero-biblioteca

Ottobre 2004 – giugno 2005
Scuola media “Scotti” di Tavazzano (Lodi)
Scuola pubblica
Insegnante di sostegno
Attività di sostegno alla classe ed in particolare ad alcuni alunni in difficoltà

Da giugno ad agosto 2003, 2004, 2005, 2006
Fondazione “Opera Pia Vigoni” Somaglia (Lodi)
Casa di riposo
Animatrice-educatrice
Attività di animazione con gli ospiti della struttura

Marzo 2003-ottobre 2007
“Fondazione Scuole Diocesane” (Lodi)
Collegio privato
Assistente ad personam e assistente di studio
Assistenza, sostegno e verifica nello studio pomeridiano degli studenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

04/12/2002
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Umanistiche, attinenti la comunicazione/informazione, semiotiche
Laurea in Lettere Moderne (vecchio ordinamento) con indirizzo in Linguaggi della
Comunicazione. Tesi in semiotica: “Strutture narrative e dimensione educativa del racconto:
Roberta Grazzani, un’autrice per l’infanzia”. Relatore: prof. Armando Fumagalli
110 e lode/110

1997
Liceo classico “G. Novello”, Codogno, (Lodi)
umanistiche
Maturità classica
55/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

PATENTE O PATENTI

BUONO
DI BASE
DI BASE

Patente automobilistica B
Patentino informatico ECDL

