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INFORMAZIONI PERSONALI Borello Francesca 
 

 

Via Toti 13, 10078 Venaria Reale (Italia)  

 338/39.68.524     

 f.borello2002@libero.it  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Insegnante di sostegno, docente e coordinatrice corsi di formazione 

16/09/2014–ad oggi  Insegnante di sostegno - docente di materie di cultura di base 
Coordinatrice corsi di formazione professionale 

Immaginazione e Lavoro, Torino (Italia)  

- Sostegno nella didattica rivolto ad allievi con difficoltà d’apprendimento e docente di materie 
di cultura di base rivolto all’intero gruppo classe 

- Coordinatrice corsi di formazione professionale per allievi in obbligo formativo 

15/02/2014–30/06/2014 Orientatrice 

Immaginazione e Lavoro, Torino (Italia)  

- Stesura c.v.  

- Supporto nella ricerca attiva di lavoro 

- Tecniche di comunicazione  

10/02/2010–21/12/2012 Orientatrice 

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, Venaria Reale (Italia)  

- Bilancio di competenze 

- Colloqui di orientamento al lavoro 

- Stesura c.v. 

- Supporto nella ricerca attiva di lavoro 

20/09/2007–31/03/2010 Impiegata commerciale 

Alpipost Srl, Venaria Reale (Italia)  

- Gestione e sviluppo nuovi clienti 

- Vendita servizi e assistenza clienti 

30/09/2002–08/12/2008 Orientatrice 

Città Metropolitana di Torino, Centro per l'Impiego, Venaria Reale (Italia)  

Orientamento rivolto ad allievi in diritto -dovere, finalizzato alla prevenzione della dispersione 
scolastica e alla scelta del percorso di studi. 

- Colloqui di orientamento individuale con allievi e famiglie 

- Orientamento alla scelta del percorso di studi 

- Organizzazione saloni dell'orientamento e coordinamento rete territoriale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

14/02/2000–29/09/2002 Educatrice 

Cooperativa Cemea, Torino (Italia)  

Presa in carico di minori seguiti dalla neuropsichiatria infantile: 

- Supporto nella gestione della quotidianità, nello studio, nella socializzazione all’interno del gruppo dei 
pari e  figura di riferimento nelle dinamiche relazionali  tra minori, famiglie e servizi istituzionali. 

15/11/1991–12/12/1998 Laurea in psicologia  

Università degli studi di Torino, Facoltà di Psicologia, Torino (Italia)  

Psicologia dell'età evolutiva, Psicologia dell'educazione, Psicologia clinica, Psicologia sociale, 
Pedagogia e Sociologia 

15/09/1986–15/06/1991 Diploma di maturità scientifica  

Liceo scientifico statale Giordano Bruno, Torino (Italia)  

Matematica, Scienze, Fisica, Chimica, Filosofia 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 A2 A2 B1 

 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 - buone competenze comunicative, capacità di ascolto e di relazione empatica. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- buona capacità di organizzare il mio lavoro in modo autonomo, con precisione e metodo, stabilendo 
tempi e priorità in funzione degli obiettivi da raggiungere. 

Competenze professionali - buona capacità di problem - solving, flessibilità e spirito di adattamento; capacità di analisi delle 
situazioni e di progettazione.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Certificazione ECDL  

 
- buona padronanza degli strumenti Microsoft Office - utilizzo quotidiano di internet e posta elettronica 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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- Patente di guida B 

 

 

 

                                                                                       Torino, 3 Settembre 2020 

 

                                                                                       Francesca Borello 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 
 
  

 

                                                                                Torino, 3 Settembre 2020 

 

 

                                                                                 Francesca Borello 


