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TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICOLARE 

Analisi ergonomica dei sistemi organizzativi, con particolare attenzione alle
esigenze degli utenti in relazione alla salute e sicurezza occupazionale, alla
formazione e all' introduzione di innovazioni tecnologiche, per la promozione
della sostenibilità dei sistemi di lavoro.
Supporto e partecipazione alle attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel
campo dell'ingegneria condotte presso la struttura.
Attività di analisi di letteratura e di elaborazione di dati
Partecipazione all' organizzazione e realizzazione di nuove raccolte dati
riguardanti  l'ergonomia,  la  salute e  la   sicurezza occupazionale  e  l'
innovazione sostenibile nei sistemi di lavoro.

CNR- Istituto di Scienze e Tecnologie per l’energia e la mobilità
(STEMS) - Torino
 

Analisi fabbisogni formativi aziendali;

Analisi dei dati e reportistica negli ambiti di finanziamento della formazione;

Monitoraggio di controllo, procedurale e rendicontazione dei piani formativi

sul portale Fondimpresa e Fondirigenti;

Allestimento setting formativo; Organizzazione di eventi formativi; Tutoring

d’aula;

Osservazione e gestione delle dinamiche d’aula;

Osservazione e utilizzo dei sistemi di gestione delle attività formative;

Valutazione della formazione;

Preparazione e somministrazione degli strumenti di valutazioni; Elaborazione

dati questionari di valutazione;

Progettazione e scrittura progetti formativi.

Uffici Ruo, Area Formazione-Roma , Viale Mazzini

 

Università 
degli studi di

Roma tre

06.2020-03.2022 COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DIDATTICA E-LEANING 

Gestire  le  problematiche  relative  dell’interazione  in  rete  e  agevolare  la
costruzione e gestione di una comunità di apprendimento online 
Supportare l’apprendimento online
Selezionare e gestire gli strumenti per operare in un ambiente online

Dipartimento di Scienze della Formazione, università di Roma Tre,
corso “Progettazione didattica per la formazione in rete” e "Digital
Story Learning" .

TIROCINIO CURRICOLARE 

 Giulia De Paolis

Università
degli Studi di

Roma Tre

08.2018-09.2018 ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE 

Accoglienza e supporto informativo per gli ospiti sui luoghi d'interesse del
convegno e sulle modalità di svolgimento
Supporto tecnico all'interno di aule per uso di computer, proiettore e
principali programmi come Excel e Powerpoint
Gestire eventuali necessità degli ospiti e/o dei relatori

Associazione Croma, Roma (Italia) per “14th International Conference on
Urban HistoryUrban renewal and resilience: cities in comparative 
perspective”



EDUCATRICE 2016-2018

Osservazione e ascolto attivo
Progettazione percorsi didattici annuali in relazione ai bisogni
specifici della classe e dei singoli
Monitoraggio andamento  del  percorso  didattico,  dei  singoli  e del 
 gruppo, trovando quando necessario soluzioni di miglioramento
Sperimentazione di nuove esperienze e acquisizione di autonomia
Collaborazione con il team di colleghe per la creazione di percorsi in
collaborazione con le altre classi
Gestione delle relazioni con i familiari dei bambini Gestione delle
condizioni di igiene e di cura della persona

Il Mappamondo di Valentina Ferranti, Viale Ostiense, Roma

ISTRUZIONE 
E 

FORMAZIONE 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
DEGLI ADULTI E FORMAZIONE CONTINUA

2018-2020

Progettazione  educativa  e  formativa  degli  adulti:  analisi  dei  bisogni,
definizione  di  obiettivi  generali  e  specifici,  valutazione,  programmazione,
elaborazione metodologie di intervento, di verifica, monitoraggio e
valutazione dei progetti d’intervento formativo
Padronanza dei principali strumenti informatici e della comunicazione
telematica e di  rete  negli  ambiti  specifici,  con lo  studio  dell’impatto  delle
nuove tecnologie nei varie contesti formative e lavorativi
Promozione e gestione di attività imprenditoriali nella formazione e nella
consulenza
Progettazione e attuazione di programmi educativi connessi all'integrazione
ed alla promozione del sapere e della cultura
Gestione, formazione, monitoraggio e valutazione delle risorse umane.

Con  votazione  110\110  con  Lode, tesi  di  laurea  “Promuovere
comportamenti di sicurezza sul lavoro in agricoltura: il ruolo della
formazione, dell’esperienza e delle variabili psicosociali”

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL’  EDUCAZIONE

Università
degli Studi di

Roma Tre

2015-2018

Università
degli Studi di

Roma Tre

Elaborare interventi e progetti educativi, anche mediante tecnologie
multimediali;
Didattica museale e biblioteconomia;
conoscenze di base sulle fasi dello sviluppo umano, sotto gli aspetti
psicologici, relazionali  e  di  acquisizione  di  competenze  inerenti  alla  prima
infanzia fino all'età adulta;
competenze metodologiche sull'integrazione scolastica e sociale, al
contrasto della dispersione scolastica, al superamento dell'emarginazione e
del disagio sociale;
conoscenze e competenze relative alle metodologie e alle tecniche della
ricerca in ambito educativo-didattico.

Con votazione 110\110 

Asilo 
nido 
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Contributi in rivista

Rapporti di progetto

Presentazioni a convegno

Pubblicazioni divulgative

PARTECIPAZIONE
A PROGETTI DI

RICERCA
 

Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il
Giardinaggio (EIMA), Bologna.

Ha partecipato al progetto “Energie alternative ai carburanti di origine fossile per
la  propulsione  di  macchine  agricole”  promosso  dall’Istituto  di  Scienze  e
Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili (STEMS) del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR), in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre, con attività di raccolta dati e
di  divulgazione  sul  tema  della  sostenibilità  nel  comparto  agricolo,  al  fine  di
indagare  la  percezione  dei  lavoratori  rispetto  all’uso  delle  fonti  di  energie
rinnovabili per alimentare macchine agricole e proporre successivamente
interventi per favorire l’utilizzo di queste fonti sostenibili.

19.10-23.10.2021

PUBBLICAZIONI 
 

COMPETENZE
LINGUISTICHE 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022437521001699#!


COMPETENZE
DIGITALI

 

Padronanza dei principali applicazioni quali il foglio di calcolo Excel (anche per

dell’elaborazione dati), PowerPoint, Prezi, Posta elettronica e World;

Utilizzo piattaforme Moodle e Mooc 

Utilizzo dei portali di Finanziamento della Formazione (Fondimpresa e Fondirigenti)


