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INFORMAZIONI PERSONALI Elia Jasmine 
 

  

Via Buthier, 11 Cap 11100 Aosta (Italia)  

3272618685 o 3404191306 

jasmineelia.aosta@gmail.com  

Skype jasmine.elia   

Sesso Femminile | Data di nascita 21/06/1988 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Assistente sociale cat. B con Partita Iva. Iscritta all'albo B degli 
assistenti sociali della Valle d'Aosta. Ai sensi del regolamento UE 
2016/679, garante la privacy: autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali. Inoltre specifico che sono automunita e disponibile a 
spostarmi per lavoro. Disponibilità immediata 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/02/2019–31/05/2019 Assistente sociale Cat.B con Parita Iva 

Croce Rossa Italiana 
Via Giuseppe Pierantozzi 15/a, 00059 Tolfa (Italia)  

Ruolo ricoperto: assistente sociale di riferimento presso una struttura residenziale di nome 
Casa Famiglia AGAPE. Struttura riservata a madri e minori in difficoltà. 

Attività svolte: realizzazione dei progetti per le ospiti assieme ai servizi sociali comunali di riferimento; 
accompagnamento delle ospiti alle attività quotidiane (visite mediche, scuola e lavoro); colloqui con le 
utenti; sostegno alla genitorialità; doposcuola coi ragazzi adolescenti e preadolescenti.  

Attività o settore Assistente sociale presso casa famiglia madre-bambino AGAPE  

09/10/2018–31/01/2019 Educatrice di sostegno presso istituzioni scolastiche pubbliche 

Società dei Servizi SPA 
Via De Tillier, 3, 11100 Aosta (Italia)  

Ruolo ricoperto: educatrice di sostegno presso le istituzioni scolastiche pubbliche della regione 

autonoma Valle d'Aosta. 

Attività svolte: sostegno in aula e fuori dall'aula di tutte le materie per bambini e ragazzi appartenenti 
ad ogni ordine scolastico dall'infanzia alle superiori secondarie. In particolare l'attività maggiore si è 
svolta con bambini affetti da problemi comportamentali e adolescenti autistici.  

Attività o settore Istruzione  

30/10/2012–15/06/2018 Maestra di scuola dell'infanzia e primaria/Docente di lettere alle scuole medie 
superiori 

Regione Autonoma Valle d'Aosta. Ufficio della sovraintendenza agli studi. 
Piazza Deffeyes, 1, 11100 Aosta (Italia)  

Attività svolte: maestra/ insegnante supplente presso le scuole primarie e dell'infanzia della 
Valle d'Aosta e docente di lettere presso le scuole medie inferiori di Cogne.  

  

Principali istituzioni: Grand Combin; Monte Emilius 1; Monte Emilius 2; Monte Emilius 3; Mont Rose A; 
Mont Rose B; Saint Roch; Eugenia Martinet; San Francesco; Luigi Einaudi.  

Attività o settore Settore: insegnamento  
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24/10/2017–31/01/2018 Assistente sociale tirocinante curricolare dell'area minori 

CISS-AC (Consorzio Intercomunale dei Servizi socio Assistenziali di Caluso) 
via San Francesco d'Assisi, 2, 10014 Caluso (Italia)  

Tirocinio curriculare del corso di laurea in servizio sociale 

Ruolo ricoperto: assistente sociale tirocinante dell'area minori. 

Attività svolte: riordino delle cartelle sociali, colloqui, visite domiciliali, redazione di relazioni per il 
tribunale dei minori, indagini sociali.  

Attività o settore Settore: servizio sociale territoriale, area minori  

28/08/2017–08/10/2017 Operatrice di Service Desk 

Core Informatica 
Via Carlo Viola, 65, 11026 Pont Saint Martin (Italia)  

Ruolo ricoperto: operatrice di service desk per i Family Banker di Banca Mediolanum, con buona 

conoscenza del sistema informatico "Bmednet".  

Attività svolte: supporto informatico ai Family Banker di banca Mediolanum. 

Attività o settore Settore: informatico / service desk  

12/09/2016–08/06/2017 Educatrice 

Safatletica Associazione Sportiva di Torino 
Via Trecate, 34/e, 10141 Torino (Italia)  

Ruolo ricoperto: educatrice presso il dopo scuola della scuola elementare Abbadia di Stura di Torino. 

Attività svolte: animazione e svolgimento dei compiti 

Dichiaro inoltre che nel medesimo periodo ho svolto anche l'attività Tutor accademico per studenti 

disabili e DSA grazie ad una borsa di collaborazione con l’Università degli studi di Torino.  

Attività svolte: preparazione per esami scritti e orali dei corsi di laurea in Sociologia e Servizio sociale 
dell'Università degli studi di Torino.  

Attività o settore Settore: educativo / insegnamento  

20/03/2017–31/05/2017 Assistente sociale tirocinante curricolare dell'area minori 

CISSA (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali) 
Piazza Vittorio Veneto, 1, 10091 Alpignano (Italia)  

Tirocinio curriculare del corso di laurea in servizio sociale.  

Ruolo ricoperto: assistente sociale tirocinante dell'area minori. 

Attività svolte: riunioni d'équipe, visione delle cartelle sociali, scrittura dei verbali, affiancamento al 
lavoro di segretariato sociale.  

Dichiaro inoltre che nel medesimo periodo ho svolto anche l'attività di tutor accademico per studenti 

disabili e DSA iscritti al Campus Luigi Einaudi dell'università di Torino.  

Attività svolte: sostegno e supporto durante la preparazione agli esami sia scritti che orali dei corsi di 
laurea in sociologia e servizio sociale dell'università di Torino.  

Attività o settore Settore: servizio sociale territoriale, area minori.  

04/07/2016–25/08/2016 Educatrice 

La Libellula (Cooperativa sociale di Aosta) 
Località Grand Chemin, 33, 11020 Aosta (Italia)  

Ruolo ricoperto: educatrice presso il centro estivo di Pallein (Saint Christophe).  

Attività svolte: di tipo ludico, ricreative nonché di sostegno per bambini di età compresa dai 3 ai 7 
anni.  
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Attività o settore Settore: educativo  

11/11/2013–11/11/2014 Impiegata d'ufficio (Servizio civile) 

Cooperativa sociale La Sorgente 
Località Amerique, 9, 11020 Aosta (Italia)  

Ruolo ricoperto: impiegata di concetto presso l'ufficio migranti di via Vittorio Avondo, 23 di Aosta.  

Attività svolte: progettazione e realizzazione di ricerca di tipo sociologico; organizzazione dei corsi di 
italiano per stranieri, corsi base di informatica per stranieri.  

Attività o settore Settore: impiegatizio del terzo settore  

15/07/2013–15/10/2013 HR Recruiter tirocinante extracurricolare 

Synergie Italia. Agenzia per il lavoro - SPA 
Via Duca d'Aosta, 54/A, 11029 Verres (Italia)  

Ruolo ricoperto: selezionatrice del personale 

Attività svolte: ricerca e selezione del personale, impostazione degli annunci di lavoro, elaborazione di 
banche dati, analisi dei curriculum vitae. 

  

  

  

  

Attività o settore Settore: HR Resource  

26/02/2013–24/05/2013 Policy Officer tirocinante extracurricolare 

Finaosta - Azienda Finanziaria - SPA 
Rue du Trône, 62, BE-B-1050 Ixelles Bruxelles (Belgio)  

Ruolo ricoperto: policy officer 

Attività svolte: monitoraggio della legislazione europea; aggiornamento della banca dati della regione 
autonoma Valle d'Aosta sulle leggi dell'Unione Europea e la Regione Autonoma Valle d'Aosta e 
progettazione/attuazione di eventi, collaborazione e comunicazioni ufficiali. 

Attività o settore Settore finanziario  

29/09/2011–24/12/2012 Collaboratrice alla ricerca sociologica tirocinante curricolare 

IRES PIEMONTE (Istituto di Ricerca Economica e Sociale) 
Via Nizza, 18, 10125 Torino (Italia)  

Ruolo ricoperto: ricercatrice di sociologia e organizzatrice di corsi di formazione di diritto per 
avvocati, educatori e assistenti sociali 

Attività svolte: ricerca di tipo sociologico in materia di immigrazione legale, discriminazione e diritto di 
Asilo e, in collaborazione con l'ASGI di Torino, organizzazione di corsi di formazione in materia di 

immigrazione e asilo per: educatori professionali, assistenti sociali, avvocati. 

Partecipazione al progetto di ricerca sociologica Secondgen fondato dal dipartimento di Culture 

Politiche e Società dell'università di Torino e dall'Università del Piemonte Orientale.  

Attività o settore Settore: ricerca sociologica  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

28/09/2014–28/03/2018 Seconda laurea triennale in servizio sociale Seconda laurea 
triennale in Servizio 

sociale 

Università degli studi di Torino 
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Campus Luigi Einaudi lungo Dora Siena, 100/A, 10153 Torino (Italia)  

Denominazione del corso di laurea: servizio sociale. Corso triennale di laurea per accedere alla 

professione di assistente sociale. 

Titolo tesi: La violenza intrafamiliare e le ricadute che essa ha sui minori appartenenti al nucleo 
familiare violento.  

Voto: 89/110L 

19/11/2010–29/11/2012 Laurea specialistica/magistrale in sociologia Laurea 
specialistica/magistra

le in sociologia 

Università degli studi di Torino 
Palazzo Nuovo via sant'Ottavio, 20, 10124 Torino (Italia)  

Denominazione del corso di laurea: laurea specialistica/magistrale di sociologia. 

Titolo tesi: integrazione mediante istruzione. Le seconde generazioni di immigrati. 

Voto finale: 102/110L 

  

  

24/09/2007–20/09/2010 Laurea triennale in sociologia e ricerca sociale Prima laurea 
triennale in sociologia 

e ricerca sociale 

Università degli Studi di Torino 
Palazzo Nuovo via sant'Ottavio, 20, 10124 Torino (Italia)  

Denominazione del corso di laurea: sociologia e ricerca sociale 

Titolo tesi: il concetto di "diversità" all'interno del dibattito del multiculturalismo. 

voto finale: 98/110L 

12/09/2002–21/06/2007 Diploma del liceo delle scienze sociali (ex diploma magistrale ad 
indirizzo socio-psico-pedagogico) 

Diploma di scuola 
superiore, ambito 

socio-psico-
pedagocio 

Istituto magistrale Regina Maria Adelaide 
Via Chavanne, 23/E, 11100 Aosta (Italia)  

Denominazione del liceo: liceo delle scienze sociali 

voto finale: 65/100 

con superamento della quarta prova di francese, voto: 7/10. 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese C2 C2 C2 C2 C2 

 Quarta prova di francese dell'esame di maturità in Valle d'Aosta con voto: 7/10  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante il periodo universitario; negli ambienti di lavoro, 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ma messe in pratica anche nel settore del volontariato.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e buona capacità di lavorare in gruppo, team ed équipes. 

Competenze professionali Buone competenze di insegnamento, formazione, informatiche ed amministrative. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Ottima conoscenza dei programmi informatici Open Office (Word, Excel, Power Point) e del 
programma informatico di statistica: SPSS (per la ricerca sociologica quantitativa).  

Patente di guida B 

ALLEGATI   

 ▪ lettera di referenze coop. sociale La Libellula.pdf  

▪ Lettera di presentazione 2019.pdf  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


 Passaporto europeo delle competenze 
 Elia Jasmine 
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Lettera di presentazione 2019.pdf  
 

 
 


