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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Greta Frontini 
Indirizzo Civitanova Marche 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 25/02/1999 
  

  

  

Esperienza professionale  
  

Attualmente  
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice all’infanzia 

Principali mansioni e responsabilità Accogliere i bambini e le bambine 
Realizzare attività educative e di socializzazione 
Proporre giochi, attività ricreative e di intrattenimento per i bambini 
Provvedere all’alimentazione e all’igiene dei bambini 
Svolgere attività di cura, assistenza e vigilanza, assicurando il benessere del bambino 
Organizzare e adeguare gli spazi per le diverse attività 
Seguire il ricongiungimento con i genitori 
Curare la comunicazione giornaliera con le famiglie 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro L’Albero dei Balocchi Cooperativa Sociale – Parco dei Caduti del lavoro scn Civitanova Marche 
Tipo di attività o settore Asilo Nido - Servizi per l’infanzia 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Novembre 2018 - attualmente 
Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Teorie, Culture e Tecniche  

Per il Servizio Sociale 
Principali materie oggetto dello studio Sociologia, Psicologia, Servizio Sociale, Diritto 

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date Settembre 2013 – Giugno 2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico Commerciale “F. Corridoni” indirizzo Sistemi Informativi Aziendali 

Principali materie oggetto dello studio Economia aziendale, Economia politica, Diritto ed economia, Informatica 
Qualifica conseguita Ragioniere, Perito tecnico commerciale 

  

  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

Capacità di adattamento in nuovi contesti 
Capacità di problem solving 
Motivazione e tenacia a perseguire i propri obiettivi 
Resistenza allo stress 
Capacità a lavorare in team 
Creatività e proattività 
Attenzione ai dettagli 
Flessibilità 
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Capacità e competenze 

organizzative 

 
Coordinamento e gestione gruppi e competenze organizzative derivate da esperienze nel campo del 
sociale  

  
Capacità e competenze 

tecniche 
Competenze informatiche acquisite grazie al conseguimento della certificazione ECDL 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Fotografia, Video-making 

 
 

Patente AM, B 
  

 
 
AUTORIZZO 
il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (Regolamento UE 2016/679) 
 
Civitanova Marche 25/05/2022 
 
      Firma 

     






