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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  SONIA RACIOPPI 

Indirizzo  VIA CESARE BATTISTI, 21/2 PADERNO DUGNANO (MI) 20037 

Telefono  3388610218 

Fax   

E-mail  soniaracioppi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/04/1989 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

     Da Maggio 2016 ad oggi 
     La Grande Casa Cooperativa Sociale ONLUS, Via Petrarca, 146 Sesto San   
     Giovanni (MI)  
     Cooperativa Sociale 
     Educatrice scolastica e domiciliare 
     Il lavoro domiciliare prevede l’osservazione tramite contatto quotidiano con le  
     famiglie (genitori e minori). La presenza dell’educatore ha lo scopo di  

                                                                       approfondire le modalità educative dei genitori e di supportarli nella loro funzione 
                                                                       educativa, la conoscenza del minore o dei minori nel loro contesto di vita, le loro 
                                                                       fragilità e il suo/loro rapporto con entrambi i genitori. 
                                                                       Il lavoro scolastico prevede che l’educatore possa essere una figura di supporto al 
                                                                       minore a cui viene affiancato, non tanto sulla didattica ma sulla relazione che il 
                                                                       minore instaura all’interno della classe con i suoi compagni e tutto ciò che può  
                                                                       riguardare la vita sociale del minore. 
                                                                        

 

• Date (da – a) 

   

Da Ottobre 2013 a Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASLAM (Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese), Via San Francesco, 2 - 21010 San 
Macario di Samarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Professionale 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio formativo comprendente, nella prima parte, ore di osservazione e di affiancamento 
all’insegnante di sostegno di classe di ragazzi con certificazione. La seconda parte del tirocinio 
comprendeva la gestione attiva dei ragazzi durante le lezioni in classe e durante lezioni 
personalizzate.  

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2011 a Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “Età Insieme”, Via Stratico, 9 – 20125 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Il lavoro prevedeva un contatto quotidiano con minori provenienti da situazioni famigliari 
negative, con un’attenzione alla gestione della sfera educativa dei ragazzi e puntando al 
recupero di una situazione di “normalità”. Ho collaborato a due progetti: il progetto denominato 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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“Non solo compiti”, volto ad offrire una risposta concreta al problema del disagio giovanile 
attraverso il sostegno scolastico, l'aggregazione sociale e laboratori artistici, culturali e ricreativi. 
Il secondo progetto, denominato “Filemone”, rivolto a minori per i quali è necessario un rapporto 
educativo più stringente e prevedeva il supporto individuale da parte di un educatore. 
Nell’ambito di questo progetto, mi sono stati affidat i due ragazzi molto diversi (autismo e disagio 
sociale). Tenendo conto dell’obiettivo, ho esercitato le seguenti attività di tipo didattico e non 
solo: svolgimento dei compiti, attività di recupero e di stretta collaborazione con l’Istituzione 
scolastica, affiancandole a proposte di tipo ludico, finalizzate alla riabilitazione della competenza 
sociale e al reinserimento in gruppi di aggregazione (sport di squadra, momenti non strutturati 
con altri coetanei), sviluppo e creazione di esperienze dall’esito positivo con il conseguente 
accrescimento della stima di se stessi e di un fiducioso rapporto con la realtà (visite a mostre, 
musei e luoghi di interesse: acquario, Castello Sforzesco, parco). 

Il mio intervento era caratterizzato da una stretta collaborazione e un continuo confronto con 
l’Ente Sociale di riferimento e con le famiglie. 

 

 
 

• Date (da – a)   Da Gennaio 2010 a Giugno 2012 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “La Zolla” Società Cooperativa Sociale Onlus, Via G. Carcano, 53 - 20141 Milano 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

• Tipo di impiego  Educatrice e Accompagnatrice 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho svolto il ruolo di accompagnatrice sul pullman di una cinquantina di bambini compresi nell’età 
tra i 3 e i 10 anni. La scuola mi forniva ogni giorno l’elenco dei bambini presenti con le rispettive 
fermate. Il mio compito era quello di aspettare che i bambini uscissero dall’asilo, accompagnarli 
sul pullman, verificare la presenza di ognuno di essi e assicurarmi, nel tragitto, della loro 
incolumità. Il mio lavoro non si limitava solo agli aspetti gestionali, mi occupavo anche 
dell'aspetto relazionale del rapporto con i bambini, intrattenendoli talvolta con film, canti oppure 
più spesso con attività idonee al viaggio in pullman, o semplicemente facendomi raccontare da 
loro che cosa avevano fatto durante la giornata.  

 

 

 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  In corso  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano, Largo A. Gemelli, 1- 20123 Milano                             
Facoltà di Scienze della Formazione, corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, didattica, psicologia, sociologia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2004 a Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale Carlo Tenca di Milano, Bastioni di Porta Volta, 16 - 20121 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, sociologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo in Scienze della Formazione 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  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. 

 Sono una persona socievole, so instaurare relazioni amicali e costruttive con le persone che 
incontro. Preferisco lavorare in gruppo poiché ritengo che il confronto con l'altro, diverso da me, 
sia una risorsa e un arricchimento. Ho ottime capacità di ascolto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 Ho buone capacità di organizzazione, di coordinamento e gestione di progetti e attività singole o 
di gruppo. Ho sviluppato queste capacità nel corso degli anni grazie a svariate attività di 
volontariato, di ripetizione scolastica, di baby sitter, di hostess, di animazione in oratorio, di 
catechismo e di segreteria. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. 
Sono in grado di utilizzare LIM e proiettori anche collegati a computer, la fotocopiatrice e la 
rilegatrice a spirale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nel tempo libero mi dedico alla fotografia, mi interesso di eventi artistici e culturali (mostre, 
incontri pubblici, concerti) e delle loro organizzazione nel mio Comune di Residenza. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ho passione per quello che scelgo di fare. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida (Categoria B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


