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RIGONI MARIA SILVIA 

 

- Nel corso del IV e V anno scolastico presso l'istituto Cangrande della Scala ho seguito un
percorso di formazione presso uno studio di professionisti.

- Agente immobiliare presso il gruppo Bovolone Case srl affiliato Primacasa di Bovolone dal
14/06/2012 al 06/11/2012

- Assistente alla poltrona e assistente durante interventi di chirurgia maxillo-facciale presso uno
studio dentistico dal 1'1/12/2012

- Nel corso del I anno di studi presso l'istituto CISERPP ho svolto un totale di 150 ore di tirocinio
in alcune scuole materna a Verona e provincia come psicomotricista in ambito preventivo
educativo; nei corso del Il anno ho svoiio un totale di 320 ore di tirocinio presso ia struttura ''La
casa del Sole" (Curtatone, MN) in ambito clinico; nel corso del lii anno ho svolto un totale di 100
ore di tirocinio in una scuola materna e in un asilo nido in ambito preventivo-educativo in
maniera diretta, inoltre ho svolto un totale di 300 di tirocinio in ambito clinico in diverse strutture
e studi privati.

- Psicomotricista in ambito preventivo-educativo presso la scuola materna "Maria Bambina" di
Caldierino (VR) e presso la scuola materna Mon. Bressan di Povegliano (VR)

- Arch. Giovanni Lonardoni, via Nicola Mazza (VR)

- Ivan De Pasquale, via Umberto I n°33, Bovolone (VR)

- Stefano Rigoni, Via della Libertà n°16, Soave di Rorto Mantovano (MN)

- Disegno tecnico con Archicad, assistenza in cantiere.

- Ricerca porta a porta, appuntamenti di acquisizione e appuntamenti di vendita.

- Assistenza alla poltrona, assistenza durante interventi di chirurgia maxillo-facciale , pulizia e
sterilizzazione di strumenti, gestione e organizzazione di appuntamenti in agenda, preparazione
di pazienti.

-- -

- Inizio nel 2006, fine nel 2011 

- Inizio nel 2015, fine nel 2018

- Istituto tecnico statale per geometri "Cangrande della Scala", C.so Porta Nuova 66 (VR)

- Centro Italiano Studi e Ricerche in Psicologia e Psicomotricità (CISERPP), Viale del
Commercio, 47, Verona

Geometra 

Psicomotricista 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Certificato di Competenza Professionale di Psicomotricista 
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. Canaci!à di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CnpncrrR E coMPETENZE

RELAZIONALI

Cnpnctrl E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Cnpnc À E COMPETENZE

TECNICHE

Pnrcurc o PATENTT

ITALIANA

INGLESE

BUONA

BUONA

BUONA

Ho FATTo pARTE, pER '12 nrurur, Dr uN GRUppo scour.
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URUGUAY IN UNA MISSIoNE DOVE MI SoNo oCCUPATA PREVALENTEMENTE DI BAMBINI IN ETA

PRESCOLARE.

NELL'APR|LE oet2014 (cen uru ursr) no FATTo uN'ESPERTENZA Dr voLoNTARrATo rN uN vrLLAGGro rN

Teuznrutn FACENDo DA ASSISTENTE AD uN DENTISTA tN uN ptccolo oSpEDALE.

CRpncrrÀ Dr LAVoRARE rN GRUppo E BUoNA pREDrspostzroNE ALLE RELAZToNT socrALr,

BUoNA coNoscENZA DEL coMpurER E DEL srsrEMA opERATrv0 WrNDows, BUoNA coNoscENZA

DELLA FOTOGRAFIA DIGITALE CON APPARECCHIATURE SEMI.PROFESSIONALI

Automobilista - patente B (automunita), patente A
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