
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 e Cognome Giada Frateschi

Domicilio Corso Matteotti,1 Venaria Reale (Torino)

Residenza Corso Matteotti,1 Venaria Reale (Torino)

Telefono 348 1066863

E mail giadafrateschi @gmail.com

Stato Civile Nubile

Nazionalità Italiana

Data di  nascita 22/03/88

ESPERIENZA LAVORATIVA
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal  Novembre 2018 - ancora in essere

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Servizi Sociali Torino

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali

• Tipo di impiego Affidataria di una bambina

• Principali mansioni e
responsabilità

Affidataria di una Bambina di 6 anni Con Gravi disabilità 

Motorie-cognitive

• Date (da – a) Dal 07/03/2016 al 13/03/2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Desigual – Shopville Le Gru, Via crea 10, Grugliasco (TO)

• Tipo di azienda o settore Negozio Abbigliamento

• Tipo di impiego Addetta Vendita

• Principali mansioni e
responsabilità

Addetto Vendita



• Date (da – a) Aprile 2014 – Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Chiesa Cimiteriale di San Giovanni  Battista, Volvera (TO)

• Tipo di azienda o settore Restauro

• Tipo di impiego Data Collection

• Principali mansioni e
responsabilità

Ho seguito da vicino il cantiere di restauro finalizzato al 
consolidamento strutturale e al recupero degli apparati decorativi 
della
Chiesa di San Giovanni Battista situata nel comune di Volvera. I dati
raccolti inerenti alla chiesa sono stati frutto della mia tesi finale.

• Date (da – a) Novembre 2012 – Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale, 
Venaria Reale (TO)

• Tipo di azienda o settore Restauro e Mantenimento 

• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e
responsabilità

Stage dedicato alla manutenzione programmata tesa a minimizzare 
il progredire del degrado presso la Reggia di Venaria Reale.

• Date (da – a) Ottobre 2010 – Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Municipio di Caraglio Caraglio (CN)

• Tipo di azienda o settore Restauro

• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e
responsabilità

Noi studenti dell’Accademia di Belle Arti di Cuneo abbiamo potuto 
realizzare l’intervento di restauro presso la sala consigliare del
municipio di Caraglio. I lavori hanno caratterizzato il recupero delle 
pareti riportando alla luce le decorazioni originarie.

• Date (da – a) Marzo 2010 – Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Chiesa San Francesco, Cuneo (CN)

• Tipo di azienda o settore Restauro

• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e
responsabilità

Il restauro della volta, all'interno della chiesa di San Francesco, è 
stato effettuato attraverso la reintegrazione pittorica delle piccole e
grandi lacune.



• Date (da – a) Aprile 2010 – Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ottaviano Conservazione e Restauro Srl, Venaria Reale (TO)

• Tipo di azienda o settore Restauro

• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e
responsabilità

Presso i locali destinati a laboratorio gipsoteca della Reggia di 
Venaria Reale ho partecipato a un breve stage sulla "Formatura e
restauro gesso, organizzazione dei cantieri e sicurezza".

• Date (da – a) Novembre 2009 – Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Chiesa di Santa Chiara, Cuneo (CN)

• Tipo di azienda o settore Restauro

• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e
responsabilità

Nel cantiere di restauro delle chiesa di Santa Chiara si sono svolte 
delle piccole sezioni stratigrafiche dell’intonaco.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) In corso

• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione

IGEA CPS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario su Come lavorare nei D.S.A.

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (online)

• Qualifica conseguita Il seminario, dopo una prima parte introduttiva sulla classificazione 
dei principali Disturbi Specifici dell’Apprendimento, mira a

presentare la figura del “Tutor” e a sottolineare l’importanza di 
questa figura nell’ambito d’intervento con bambini DSA. Il Tutor è di

fondamentale importanza per favorire i processi di apprendimento di
questi ragazzi, difatti la sua presenza risulta sempre più presente

all’interno dei gruppi di lavoro e nei “doposcuola”. L’importanza di 
una formazione specifica, sia a livello pratico sia a livello

teorico, può consentire al tutor di lavorare in modo efficace ed 
efficiente nei DSA e inoltre fare da mediatore tra il bambino, la

famiglia e la scuola.



• Date (da – a) In corso

• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione

ASNOR – Associazione Nazionale Orientatori

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso sui Disturbi specifici dell’apprendimento – DSA (online)

• Qualifica conseguita Il corso di 50 ore formative si sviluppa in 4 moduli: legislazione 
scolastica in materia dei DSA, indicazioni e azioni operative in

base alla legge 170/10, dalla diagnosi all’uso di strumenti 
compensativi e dispensativi e dalla L.170/10 al PDP. Il

percorso formativo offre un’ampia e vasta gamma di metodologie 
didattiche, inoltre, si presta a fornire

informazioni riguardo le normative di riferimento, le conoscenze e 
competenze tecniche sulle metodologie

d’intervento sugli alunni DSA, a favorire il riconoscimento di queste 
problematiche e ad aiutare questi studenti a

sviluppare, potenziare le loro abilità e competenze.

• Date (da – a) A. A. 2012 – 2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione

Accademia di Belle Arti di Cuneo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea specialistica in Restauro e Conservazione dei beni culturali

• Qualifica conseguita Ho seguito da vicino il cantiere di restauro finalizzato al 
consolidamento strutturale e al recupero degli apparati decorativi 
della

Chiesa di San Giovanni Battista situata nel comune di Volvera. 
Titolo della tesi: “Chiesa di San Giovanni Battista in Volvera: 
indagini

archeologiche.”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

105

• Date (da – a) A. A. 2009 – 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione

Accademia di Belle Arti di Cuneo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea triennale in Restauro e Conservazione dei beni culturali

• Qualifica conseguita La tesi “Gli stucchi. Storia, degrado, restauro e manutenzione alla 
Reggia di Venaria Reale” è il frutto della partecipazione a due stage

promossi dall’Accademia di Belle Arti di Cuneo. Il primo dedicato 
alla formatura e al restauro del gesso mentre il secondo rivolto

alla manutenzione di alcuni locali attraverso operazioni tese a 
limitare o prevenire alcune forme di degrado.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

108



• Date (da – a) A. S. 2004 – 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione

Istituto d’arte Aldo Passoni

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Istituto d'Arte

• Qualifica conseguita Diploma di maturità in Disegno industriale

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

 Buone competenze comunicative
 Abili capacità gestionali ed organizzative
 Propensione ai rapporti interpersonali
 Gestione team e Lavoro in squadra
 Pianificazione e gestione tempi
 Flessibile

MADRELINGUA Italiano 

ALTRA LINGUA Inglese 

Lettura Scolastica Scrittura Scolastica Espressione orale Scolastica

ULTERIORI INFORMAZIONI
In passato ho avuto l’opportunità di seguire da vicino dei ragazzi 
con problematiche familiari attraverso dei corsi di nuoto, estivi e
non, dove la mia figura era quella dell’istruttrice. Quindi il mio 
compito era quello di far sì che i ragazzi, per un tempo anche breve,
potessero svagarsi e imparare divertendosi.
Mi piace molto leggere, viaggiare, visitare musei, perché fa sì che il 
mio bagaglio culturale si arricchisca.
Sono una persona dinamica, spigliata e volenterosa di imparare. 
Affronto sempre con coraggio le difficoltà che mi si presentano e
grazie a ciò riesco a superarle, sempre con un grosso sorriso.

PATENTE O PATENTI Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003


