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Caltanissetta, 18 febbraio 2020 

Prot.20/2020 

 

 

Al dirigente del Liceo Classico, Linguistico e Coreutico 

“Ruggero Settimo” di Caltanissetta 

Dott.ssa Irene Cinzia Maria COLLERONE 

clpc02000x@istruzione.it 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-5 Progetti per il “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro” TRAME SICANE CUP  D98H18000380007 

Trasmissione curriculum esperto. 

 

In riferimento della Convenzione prot. N. 0004063  stipulata il 14/06/2018 tra il Museo Diocesano 

di Caltanissetta e la Vs. scuola per consentire l’ avvio delle attività, si individua il seguente esperto da 

inserire nei moduli del PON indicato in oggetto: 

1. FLORIANA RAMPANTI 

Ringraziando per la disponibilità dimostrata si coglie l’occasione per porgere  

Cordiali Saluti 

Il Direttore 

 

Si allega curriculum 





  

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 FLORIANA RAMPANTI

Indirizzo CONTRADA BABBAURRA CALTANISSETTA

Telefono 328 2505848
Fax

E-mail f.rampanti@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 23/11/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 1997 al 2007 impiegata ℅ azienda privata Trapani con ruolo nell’amministrazione e nella 
gestione con banche e rivenditori .

dal 2007  al 2010 libera professionista , laboratorio creativo privato e collaborazione con scuola 
primaria con  progetti sulla legalità .

dal 07 2016 al 01 2018 Assistente Sociale presso CPA (centro primissima accoglienza )  per MSNA ( minori 
stranieri non accompagnati  )c/o CPA Progetto vita , piazza s. Francesco S, Cataldo 
con incarichi svolti c/o il tribunale del minori di Caltanissetta , l’ufficio dei servizi 
sociali di San Cataldo ed L’ufficio immigrazione del centro di accoglienza di Pian del 
lago per lo svolgimento delle pratiche relative al  codice vestanet ed il permesso di 
soggiorno. 
Inoltre, gestione  dei rapporti con CIPIA di Caltanissetta per la scolarizzazione dei 
minori.

corsi aggiornamento previsti per l’aggiornamento della professione di assistente 
sociale con il rilascio dei crediti riconosciuti  

 

mailto:f.rampanti@gmail.com


dal 2018 al  2020 Dopo la chiusura del CPA , partecipazione a diversi corsi :       
-Operatore centro  autismo  
-Tutor DSA e BES. 
-Corso ASCOM ℅EAP fedarcom. 
 Attualmente tirocinante c/ o Istituto comprensivo Leonardo Sciascia Caltanissetta  
e Tutor  con Bambini con  BES 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1996/1997 laurea triennale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

votazione 110/110 con lode 
-corsi aggiornamento previsti per l’aggiornamento della professione di assistente    
sociale con il rilascio dei crediti riconosciuti   
-conseguimento qualifica per Operatore autismo e disabilita con Formatemp   
-conseguimento qualifica Operatore inLIS , primo livello  con Formatemp 
-conseguimento qualifica Tutor DSA e Bes  con Formatemp 

ttirocinio effettuato c/0 dipartimento salute mentale e reparto psichiatrico az ospedaliera S.Elia 
c/o casa famiglia per malati terminali  
c/o divisione malattie infettive az ospedaliera S.Elia in riferimento ad utenti 
provenienti da case famiglia e comunità terapeutiche presenti nel territorio in 
collaborazione con il SERT

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

LIVELLO SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

-PREDISPOSIZIONE AL PROBLEM SOLVING 
-CAPACITA ORGANIZZATIVE 
- CAPACITÀ DI LAVORO IN TEAM 
-PREDISPOSIZIONE PER RAPPORTI INTERPERSONALI 
-CONOSCENZA DEI SISTEMI INFORMATICI PRINCIPALI 
- UTILIZZO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE DIGITALI  

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

-collaborazione con gallerie  
- mostre disegno e pittura 
- anno 2009 realizzazione progetto sulla legalità c/o scuola elementare Don Milani di 

Caltanissetta  
- organizzazione corsi per ragazzi e adulti di arti creative per la realizzazione di 

maufatti.

PATENTE O PATENTI tipo c

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 
referenze ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


