CURRICULUM VITAE
Stefania Maroso
Dati personali
Data e luogo di nascita: 16/12/1986, Prato
Città residenza: Vimodrone
Esperienze lavorative
Mansioni svolte presso Cooperativa Spazio Aperto Servizi
• Luglio 2021 gestione operativa del progetto Cinema all’aperto promosso dal Municipio 6
del Comune di Milano nell’ambito delle case di edilizia residenziale pubblica
• Da Giugno 2021 Operatrice nel progetto Reaction – Comune di Milano
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Aprile – Giugno 2021 Operatrice di comunità nel laboratorio sociale Quartiere Lavagna –
Comune di Corsico (MI) e nel laboratorio sociale Case Rosse – Comune di San Giuliano
Gennaio – Giugno 2021 Operatrice Junior nel laboratorio sociale Milo.Lab – Comune di
Milano
Emergenza COVID – 19 Operatrice di Call Center per ordini spesa all’interno del “Progetto
PortaMi la Spesa” per cittadini del Comune di Milano (MI)
Gennaio 2019 – Dicembre 2020 Custode Sociale svolgendo attività di supporto,
orientamento e ascolto per abitanti delle case di edilizia residenziale pubblica (ERP) del
Comune di Milano (MI)
Da Novembre 2019 Operatrice di comunità nel Laboratorio Sociale per le case di edilizia
residenziale pubblica (ERP) del Comune di Vimercate (MB)
Gennaio 2020 Coordinamento Festa del Volontariato dei Centri Ricreativi del Comune di
Milano
Agosto 2019 Coordinamento attività di Socializzazione all’interno del Pianto Anti-Caldo del
Comune di Milano
Anno 2016/2017 Educatrice di supporto presso casa per l’autonomia “Casa Greco” con turni
diurni e notturni
Anno 2016/2017 Educatrice all’interno del progetto “accompagnamento all’autonomia”
occupandomi di una ragazza affetta da ritardo cognitivo ed epilessia
Da Dicembre 2014 a Giugno 2017 Educatrice presso Comunità per Minori Stranieri Non
Accompagnati “Namasté”
Da Ottobre 2014 a Giugno 2017 Educatrice presso scuole di ogni ordine e grado
occupandomi di alunni affetti da autismo e da ritardo cognitivo di vario genere

Mansioni svolte presso Cooperativa “La Casa di Marta“– Consorzio “Astir“
• Settembre 2013 – Ottobre 2014 Educatrice presso scuole di ogni ordine e grado
occupandomi di alunni affetti da autismo e da ritardo cognitivo di vario genere
Mansioni svolte presso Cooperativa “Estate” – Consorzio “Astir”
• Da settembre 2007 a Giugno 2013 Educatrice presso scuole di ogni ordine e grado
occupandomi di alunni affetti da autismo e da ritardo cognitivo di vario genere
• Da settembre 2011 a Giugno 2013 Coordinamento di supporto nel servizio di educativa
scolastica

Mansioni svolte presso Scuola Paritaria “Don Bosco”
• Da Settembre 2007 a Giugno 2013 Coordinamento e svolgimento di servizio post – scuola
per alunni dai 3 agli 11 anni
• Da Settembre 2007 a Giugno 2013 Coordinamento e svolgimento di Campi Estivi per alunni
dai 3 agli 11 anni
Mansioni svolte presso Cooperativa “La Ginestra“ - Consorzio “Astir”
• Da Aprile a Giugno 2007 Educatrice presso la scuola secondaria di primo grado “Il
Pontormo” del Comune di Carmignano (PO) occupandomi di alunni affetti da ritardo
cognitivo di vario genere
Mansioni svolte presso Cooperativa “Humanitas” – Consorzio “Astir”
Settembre 2006 – Settembre 2007 Servizio Civile Nazionale c/o Casa-Famiglia “La Villa” nel
Comune di Carmignano (PO) e c/o Casa Famiglia “Casa Michele” nel Comune di Poggio a Caiano
(PO)
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
Per circa 20 anni ho fatto parte dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI).
Terminato il percorso da educando ho svolto servizio all’interno dell’Associazione come:
• Capo- educatore per bambini di età compresa tra gli 8 e 12 anni.
• Capo-Formatore per adulti
• Membro del Comitato di Zona dell’Agesci di Prato
I valori dello scoutismo hanno accresciuto in me ottime doti organizzative, capacità di fare squadra
e propensione al servizio.
Sono da anni, attivamente interessata alla politica cittadina
Istruzione
•
•
•
•
•
•
•

Ultimo titolo conseguito, Diploma di Scuola Secondaria superiore conseguito nel 2005
presso il Liceo Socio-Psico-Pedagogico “G. Rodari” di Prato (PO)
Anno 2011 Corso di aggiornamento “La Relazione con l’altro” presso Cooperativa “Estate”
Anno 2013 Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro parte generale e
specifica presso Scuola Paritaria “Don Bosco”
2015 Corso aggiornamento “Disturbi Specifici dell’Apprendimento” presso Cooperativa
Spazio Aperto Servizi
Anno 2014 Corso “Animatore Base” presso agenzia “Birbanti si nasce”
Anno 2018 Corso di Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro – Parte generale presso
Cooperativa Spazio Aperto Servizi
Dicembre 2019 iscrizione Corso Intensivo per educatori presso Università Telematica
Pegaso

Conoscenze linguistiche

•

Lingua: Italiano, Inglese

Vimodrone lì 27 aprile 2022

