
CURRICULM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome CAVALERI MELANIE 

Data di nascita   

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED ESPERIENZE 

 

Titoli di studio Laurea Magistrale in “Programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali” 

Iscrizione Albo Iscritta nella sezione A dell’albo degli Assistenti Sociali 
Specialisti della Regione Sicilia 

Altri titoli di studio e professionali Corso “Esperto per Piccole e Medie Imprese” presso 
Associazione EuroForm di Agrigento con rilascio di 
patentino ECDL  
 
Corso di specializzazione per l'apprendimento del 
sistema di Scrittura e Lettura Braille 
e della Conoscenza degli ausili tiflodidattici 
 
Attestato di frequenza “Tecnico comportamentale Aba” 

Master in mediazione penale, familiare e minorile (in 
corso) 

Esperienze professionali Assistente Sociale per progetto ADI  alle dipendenze della 
Cooperativa Sociale “Azione Sociale” di Caccamo 
 
Servizio Civile Volontario presso Unione Italiani Ciechi e 
Ipovedenti di Agrigento 
 
Attività di volontariato al progetto ”Non lasciamoli soli” 
organizzata dall’Associazione Famiglie  SMA Onlus – 
Regione Sicilia 

 

CAPACITA’ LINGUISTICHE 

LINGUA LIVELLO PARLATO LIVELLO SCRITTO 

INGLESE Buono Buono 

FRANCESE Scolastico Scolastico 

 



 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE E 
INFORMATICHE 

Conoscenza dei seguenti software e browser : office, 
internet explorer, mozilla 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ottima concettualizzazione dei contenuti appresi 
nell’ambito della carriera accademica, capacità di sintesi, 
chiarezza espositiva, pertinenza terminologica e 
padronanza del linguaggio potenziate nei percorsi di 
tirocinio, svolti anche in ambienti multiculturali, e nello 
svolgimento di lavori di gruppo ( 5-7 persone) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ottima predisposizione al lavoro di rete e  d’equipe  e 
conoscenza delle nozioni fondamentali per la redazione, 
gestione e conclusione di progetti socio- assistenziali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

lettura, viaggi, foto, sport 

 

PATENTE B (Automunita) 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel 

curriculum vitae e la relativa pubblicazione. 

 

Aragona 
Data  29/ 06/ /2020                                                                                                       Nome Cognome 

                                             Melanie Cavaleri 
 


