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INFORMAZIONI PERSONALI

Tiziana Notaro

Tiziana Notaro
Sesso F
Data di nascita 12/03/1988
Nazionalità Italiana
Residente a Savignano sul Rubicone (Fc).
tiziana.notaro.psi@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da settembre
a giugno 2021

Educatore di sostegno
Supporto educativo ad alunni con Disturbo dello spettro autistico e con Disturbo
dell’apprendimento (DSA e BES), presso istituti scolastici di ogni grado e presso CEP Centri
Educativi Pomeridiani.

Da maggio 2018
ad oggi

Empowerment ed Emotions Coach – Coach Olistico

Da giugno 2019
a giugno 2020

Educatore di comunità

Dalgennaio 2019
almaggio 2019

Educatore di comunità

Da maggio
a settembre 2018

Educatore socio-psico-pedagogico

Da dicembre 2015
a gennaio 2016

Ottobre 2015

Supporto di empowerment emotivo attraverso il coaching alle emozioni, con cui l’utente
apprende a riconoscere le proprie e altrui emozioni, a gestirle e a superare empasse
motivazionali, relazionali, comunicativi, attraverso la valorizzazione delle abilità personali, in
una visione olistica.

Presso Coop. Soc. L’Oasi – Residenza Sanitaria Psichiatrica Il Colle, Budrio di Longiano (Fc).
Mi occupo di stilare i programmi terapeuti di utenti adulti e di accompagnarli nel percorso
rieducativo e riabilitativo, anche attraverso colloqui di sostegno.

Presso comunità di minori in affido Il Flauto Magico – Coop. Soc. Arkè, Cesena (Fc).
Educatore per minori in affido per aver commesso reati.

Presso Associazione Un sorriso per Mimì, con sede a Casarano (Le) - Centro per il benessere
psicologico.
In particolare mi occupo dello sviluppo della motivazione in età scolare, lavorando sull'intelligenza
emotiva, attraverso empatia ed assertività, in presenza di disturbi dell’apprendimento (DSA e BES) e
problematiche familiari.

Addetta alle vendite e all’inventario (per sostituzione)
Per noto marchio di abbigliamento con sede a Maglie (Le).

SVE – Servizio di Volontariato Europeo
Unione Europea, presso Arad (Romania)
Progetto comprendente Training of Non Formal Education / Formazione all’educazione non
formale, in lingua inglese; con attività pratiche di gruppo e di riflessione sul ruolo del gioco
nell’Educazione. Attività di volontariato all'interno della Ludoteca dell'Ospedale Pediatrico, con
bambini appartenenti alla cultura gipsy.

Da novembre 2013
a giugno 2014

Volontario attivo
Associazione Onlus Casamica di Galatina (Le)
Condivisione di esperienze e attuazione di progetti finalizzati alla sensibilizzazione al tema
della disabilità e al sostegno dei portatori di disabilità.

Curriculum vitae

Da gennaio a marzo 2013

Tiziana Notaro

Tutor socio-educativo per l’integrazione
Associazione ASAI, circoscrizione 8 di Torino
Attività di aiuto allo studio, attività ludiche, d’inclusione e d’integrazione con ragazzi di diversa
provenienza etnica ed età, con difficoltà scolastiche, legate alla lingua e all’integrazione.

Marzo 2012

Animatore professionale socio-educativo
Safatletica – Società di servizi scolastici
Attività ludiche con bambini nel post-scuola, in scuole elementari del comune di Torino.

Da gennaio
a luglio 2010

Dal 2010 fino a
dicembre 2018

Da luglio 2009 a
settembre 2017

Da aprile 2009
a gennaio 2010

Tutor socio-educativo per minore
Associazione per la Ricerca e l’intervento di Comunità e Organizzazione – ARCO
Progetto di tutoring per il benessere a scuola, denominato Cerchio Magico, sostenuto dal comune di
Cesena. Tutoraggio ad una bambina extracomunitaria di scuola media, a domicilio e non; con incontri
settimanali con altri tutor, guidati dalla Dott.ssa B.Leonardi, Psicologa.

Cameriera di sala
Presso pub e ristoranti siti in Torino e nella provincia di Lecce

Promoter e hostess
Per conto varie agenzie private
Distribuzione materiale informativo, per sponsorizzazione di eventi, vendita prodotti e accoglienza
clienti.

Steward presso gli stadi di Rimini e Cesena
Best Union Company spa
Sorveglianza dello stadio di calcio per la sicurezza di tutti e gestione delle attività organizzative
(con attestato corso sulla sicurezza).

Da settembre 2009
a luglio 2010

Assistente di Sala Studio

Da settembre 2007
a ottobre 2008

Segretaria

Da luglio a dicembre 2004

Sala Studio Multimediale Alfa Albatros di Cesena
Assistenza e vigilanza dei locali e delle attrezzature, per l’utilizzo di software e hardware
presente in essa.

Ufficio aziendale
Gestione delle attività di segreteria: prima nota, fatturazioni, archiviazione dati con
uso computer, smistamento telefonate, e-mail e posta ordinaria; piccola contabilità ed uso Pacchetto
Office.

Commessa
Per noto marchio di abbigliamento per bambini e nel 2017 per noto marchio abbigliamento adulti.
Addetta alla vendita e all’inventario.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Formazione

Corso intensivo di qualificazione per l’esercizio della professione di Educatore
socio-pedagogico, presso Unipegaso.

Formazione
Magistrale

Università di Torino – Facoltà di Psicologia: Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia clinica e di comunità.

Formazione
triennale

Università di Bologna: Facoltà di Psicologia di Cesena - Corso di Laurea Triennale in
Scienze del comportamento e delle relazioni sociali .

Curriculum vitae
Dal 2002 al 2007

Tiziana Notaro

Diploma di maturità di Liceo socio-psico-pedagogico autonomo P.Colonna di Galatina
(Le).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenza digitale

Altre competenze

Patente di guida

Italiano
INGLESE LIVELLO B1

Capacità di ascolto attivo ed empatico.
Comunicazione assertiva.

Capacità di sviluppo e di mantenimento della motivazione, lavorando sull’intelligenza emotiva.
Capacità di lettura e interpretazione del comportamento, del non verbale e del “non detto”,
nonché di mediazione dei conflitti e delle relazioni sociali.
Capacità di gestione dei gruppi, mantenimento dell’ordine e assunzione di misure di sicurezza.
Utilizzo del programma Statistical Package for Social Science (SPSS) per attività di ricerca in area
psicologica.
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi operativi Windows.
Ottimo uso di internet, dei social network e della posta elettronica; notevole
manualità nell’uso della tastiera. Utilizzo di dispositivi elettronici quali proiettori,
scanner, stampanti.
Ottima capacità di scrittura di articoli giornalistici (con qualche pubblicazione), poesie, saggi
brevi.
Patente B – Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).

.

