Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Melidoni Federica
via Gioacchino Rossini, 2, 20025 Legnano (Italia)
+39 3394503462
federica.melidoni93@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 21/07/1993 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Psicologa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
27/09/2018–alla data attuale

Risorse umane
Ali Spa, Legnano (Italia)
Mi occupo principalmente dell'attività di front office, accoglienza candidato, compilazione scheda dati e
inserimento in database.Gestisco i colloqui conoscitivi a front e colloqui più approfonditi a back office.
Mi occupo inoltre dell'archiviazione documenti, contattazione telefonica del candidato e la parte
amministrativa dei dipendenti (malattia, buste paga ecc..), ricerca e selezione del personale.
Gestisco in autonomia le categorie protette e il loro reinserimento lavorativo.
Ho avuto modo di svolgere i seguenti corsi di formazione:
-front office e l'importanza della comunicazione
-contrattualistica (somministrazione e assunzione) e info legali
-cliente persona
-cliente azienda
-ricerca e selezione del personale

23/05/2018–31/07/2018

addetta selezione del personale
Umana SPA, rho (Italia)
Mi occupo principalmente dell'attività di front office, accoglienza candidato, compilazione scheda dati e
inserimento in database.Gestisco i colloqui conoscitivi a front e colloqui più approfonditi a back office.
Mi occupo inoltre dell'archiviazione documenti, contattazione telefonica del candidato e la parte
amministrativa dei dipendenti (malattia, buste paga ecc..), ricerca e selezione del personale.
Ho avuto modo di svolgere i seguenti corsi di formazione:
-front office e l'importanza della comunicazione
-contrattualistica (somministrazione e assunzione) e info legali
-cliente persona
-cliente azienda
-ricerca e selezione del personale

2016–03/2018

Educatrice D´infanzia
Asilo Nido 1,2,3... Stella, Legnano (Italia)
Cura del bambino in toto.

06/2015–02/2016

Commessa
Liu Jo S.p.a., Milano (Italia)
- Addetta vendite

19/11/18
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- Gestione cassa

Baby Sitter e aiuto compiti
Legnano (Italia)
Prevalentemente nei periodi estivi mi sono occupata della cura di vari bambini dai 3 ai 10 anni,
impartendo saltuariamente delle ripetizioni scolastiche.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/2018–alla data attuale

Laurea Magistrale - Psicologia clinica
Università degli studi Guglielmo Marconi, Roma (Italia)

11/2017

Laurea Triennale - Scienze Tecniche Psicologiche
Università Degli Studi Guglielmo Marconi, Roma (Italia)

07/2012

Diploma Liceo Socio Psicopedagogico
Istituto Barbara Melzi, Legnano (Italia)

2012

Stage presso CPS Legnano
ASL Legnano, Legnano (Italia)
Ho svolto il seguente stage affiancando la psicoterapeuta durante i gruppi parola dei pazienti e i vari
incontri finalizzati alla reintegrazione nella società per un totale di 90 ore.

2012

Stage presso il reparto psichiatrico
Ospedale civile di Legnano, Legnano (Italia)
Ho svolto il seguente stage affiancando l´equipe medica e il corso che svolgevano in reparto
riguardante lo stress e la depressione per un totale di 30 ore.

2011

Vacanza studio in America
EF Italia Vacanze Studio, America (Stati Uniti d'America)
Durante la vacanza studio ho avuto modo di approfondire la lingua inglese e seguire dei corsi di
psicologia dello sviluppo in lingua inglese.
Ho inoltre conseguito un attestato di lingua con il massimo dei voti.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

A2

A2

PET B1

francese

A2

A2

A2
Attestation DELF A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

19/11/18

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile vendite.
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Ottime competenze relazionali con I bambini acquisite durante la mia esperienza lavorativa come
educatrice.
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Buone competenze organizzative sviluppate durante il lavoro in equipe svolto presso l´asilo nido.

Padronanza nelle discipline psicologiche di base con competenze nelle metodiche sperimentali e
nell'utilizzo di strumenti di indagine in ambito personale e sociale.
Conoscenze necessarie sia per collaborare con uno psicologo affiancandolo nell'elaborazione della
diagnosi, sia per svolgere autonomamente alcune attività nel settore.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Ottima determinazione nel portare a termine gli obiettivi, abilità sviluppata grazie allo sport svolto,
danza classica.
Forte sensibilità e percezione.
Molto dinamica e con tanta voglia di mettermi in gioco.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

- Evoluzione nel linguaggio dei bambini da 0 a 3 anni (Dr.ssa Roberta Cialdi)
- Come dove e quando giocare con i bambini (Coop. Sociale Onlus Stripes)
- Organizzazione spazio motorio più supervisione (Dott. Giulio Reggio)
- La lettura ai bambini (Dott. Giulio Reggio)
- Psicomotricità, ascoltare e capire i bisogni dei bambini (Dott. Giulio Reggio)
- Serata pediatrica (Gruppo pediatrico legnanese)
- Formazione sicurezza lavoratori (Formasicuro Varese)
- Manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro (Croce Rossa Italiana)
- Valenza educativa del pasto (Dott. Giulio Reggio)

Progetti

- PEER Educator (Università Cattolica Del Sacro Cuore)
- Mutuo aiuto (CPS Legnano, ASL)

Trattamento dei dati personali

19/11/18

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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