
 

  

 

 

Curriculum Vitae Europass  
 

  

Informazioni personali  

Cognome / Nome Brocchiero Cristina  

Indirizzo Via Europa 14  

Telefono 320 7212086 

E-mail cristinabrocchiero82@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 03 febbraio 1982 

Sesso Femminile  

  

Esperienza professionale  

Date Novembre 2014- ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice professionale. 

Principali attività e 
responsabilità 

Educatrice presso la comunità minori “Arcobaleno”.  
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Cooperativa “Armonia”, Via Pedrini 11, Revello. 

Tipo di attività o settore Settore sociale 

  

Date Settembre 2013 – ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice professionale 

Principali attività e     
Responsabilità 

Educatrice presso Scuola Materna di Scarnafigi  
Educatrice di territorio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa “Armonia”, Via Pedrini 11, Revello. 

Tipo di attività o settore Settore sociale 

  

Date Aprile 2012- settembre 2013 



Lavoro o posizione ricoperti Educatrice professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Educatrice presso comunità minori “Arcobaleno” di Saluzzo 

Nome e indirizzo del datore di   
lavoro 

Cooperativa “Armonia”, Via Pedrini 11, Revello  

Tipo di attività o settore           Settore sociale 

  

Data  Giugno 2006- giugno 2012 

Lavoro o posizioni ricoperti Educatrice professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Educatrice presso comunità minori “Gianotti” 
Dal 2009 con il ruolo di referente interna. 
Educatrice presso comunità Mamma- Bambino “Gianottii” 
Dal 2009 con il ruolo di referente interna 
Educatrice presso il servizio di Autonomia Abitativa “Gianotti” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione Gianotti, Saluzzo 

Tipo di attività o settore Servizi sociali 

  

Data  Giugno 2005- giugno 2006 

Lavoro o posizioni ricoperti Educatrice professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Educatrice presso comunità minori “Fiordaliso” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa “Fiordaliso”, Cuneo 

Tipo di attività o settore Servizi sociali 

  

Data Giugno 2004- settembre 2004 

Lavoro o posizioni ricoperti Educatrice professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Educatrice presso la Comunità minori “ Gianotti” 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione Gianotti, Saluzzo 

Tipo di attività o settore Servizi sociali 



  

Data  2004 

Lavoro o posizioni ricoperti Tirocinio presso NPI di Saluzzo 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Affiancamento ad una educatrice professionale e una psicologa in interventi 
educativi individualizzati o di gruppo con minori . Affiancamento ad una 
logopedista per acquisire competenze rispetto alla CAA ( oggetto di tesi) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Servizio di Neuropsichiatria di Saluzzo- Università di Torino 

Tipo di attività o settore Socio sanitario 

  

Data  2003 

Lavoro o posizioni ricoperti Tirocinio presso Centro Diurno San Lazzaro di Saluzzo 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Affiancamento agli educatori professionali nella gestione quotidiana , 
attività, uscite e laboratori. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Proposta 80 – Università di Torino  

Tipo di attività o settore Servizi sociali 

  

Istruzione e formazione  

Date Novembre 2015 

Nome e tipo d'organizzazione   
erogatrice dell'istruzione e   

formazione 
 

Corso di formazione  per gestione dei Luoghi Neutri e Incontri protetti 
promosso dal Consorzio Monviso Solidale presso la sede di Savigliano, 

 

Livello nella classificazione    
nazionale o internazionale 

 

  

Date Settembre 2002- Novembre 2005 

Nome e tipo d'organizzazione     
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Torino, Corso Interfacoltà. Sede di Savigliano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea triennale 

  



Date Ottobre 2006 a maggio 2007 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corso di Operatore di Pet Therapy presso la Cooperativa “Antropozoa” di 
Figline Valdarno 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di Operatore di Pet Therapy. 
 

  

Date Settembre 1996- Giugno 2001 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico “G.B. Bodoni” Saluzzo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione 
Livello europeo(*) 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  Utente Autonomia B1 Utente Autonomia  B1 Utente 
Autonomia B1 

Francese     

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

    Capacità e competenze 
sociali 

Buone capacità di relazione  con i minori e gli adolescenti. Buone capacità 
relazionali con genitori ed adulti. Ottime capacità di lavoro in equipe. Buone 
capacità comunicative, di ascolto e di confronto. Capacità acquisite durante 
il tirocinio e l’esperienza lavorativa. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente o in equipe il lavoro 
definendo le priorità e assumendo responsabilità. 

  



Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi base per l’utilizzo del pc. 

  

Altre capacità e competenze  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

     

Patente Automobilistica (patente B) 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n.196 

  

 

DATA  01/09/2016 FIRMA   


