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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TINTI ALICE 

Indirizzo  LUNGOMARE MAMELI  232, 60019 SENIGALLIA   (AN) 

Telefono  3338609979 

Fax   

E-mail  Tinti.alice@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15-04-1982 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 19-09-2011 ad oggi  

Insegnante comune presso la Scuola Primaria 

   

  Da ottobre 2005 a ottobre 2006 

Pershing- Ferretti Spa 

Disegnatrice di Interni grazie all’ottenimento di una borsa lavoro 

 

  Da ottobre 2001 a settembre 2002 

 Ho avuto occasione di svolgere il servizio civile femminile presso la struttura 

della Caritas all'interno del Centro di Prima Accoglienza e presso il Germoglio, 

centro pomeridiano di aiuto compiti per bambini con difficoltà in famiglia.  

 

 
ESPERIENZE DI ASSOCIAZIONISMO 

E VOLONTARIATO           Dal 2018 faccio parte della Protezione Civile dei Carabinieri. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Dal 2007 al 2010 

Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria 

Università degli studi di Macerata 

 

  Dal 2002 al 2005 

Laurea triennale in Scienze e tecnologie della produzione artistica 

Università degli studi di Perugia 

Sede di Terni 
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         Positiva ed incoraggiante 

          

          Forte attitudine 

all’empatia e all’ascolto dell’altro. 

 

Propensione all’interazione con i più piccoli, in maniera sempre 

creativa e    nuova, che sia rispettosa delle diversità, viste come 

fonte di ricchezza. 

 Capacità personali e gestionali all’interno della Protezione Civile 

dei Carabinieri, di cui faccio parte dal 2018. 

 

   

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

  LIVELLO BUONO 

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di affrontare situazioni complesse e dinamiche interculturali grazie a 

personali competenze relazionali e di mediazione, per creare il miglior clima di 

apprendimento possibile, qualora riguardi il contesto classe e per interagire con 

l’altro, per quanto riguarda l’adulto. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Varie esperienze di cooperative learning con i bambini a scuola e nel Centro di 

accoglienza pomeridiano “Il Germoglio”.  

Forte attitudine alla leadership qualora essa venga richiesta, all’interno di vari 

contesti: da quello educativo, a quello della Protezione Civile, dall’ambito 

dell’istruzione a quello parrocchiale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo delle nuove tecnologie per progettazione di attività didattica e per scopi 

personali. 

Capacità di intervento in caso di emergenza, avendo frequentato il corso di 

“Operatore BLSD- adulto pediatrico”. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Sviluppate capacità artistiche fin da bambina, perfezionate e potenziate durante 

tutta la crescita attraverso molteplici strumenti e tecniche. L’arte accompagna 

anche costantemente la progettazione creativa e dinamica di unità didattiche a 

scuola. 

 Competenze sviluppate anche in ambito musicale, attraverso la capacità di 

suonare la chitarra, il pianoforte e la batteria. Passione per il canto, per la 

musica in generale. 
 

 

   

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE         

PERSONALI 
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