
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PRAMPOLINI FRANCESCA 

Indirizzo  VIA EMILIA EST 75, 41121, MODENA, ITALIA 

Telefono  347 7119844 

Fax   

E-mail  francesca@prampolini.biz 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/02/1989 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   GENNAIO 2018- ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera Professione 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Tutoraggio, Metodo di studio, consulenza individuale con ragazzi e bambini con Difficoltà 
scolastiche e Disturbi specifici di apprendimento. 
 

• Date   FEBBRAIO 2017- ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gulliver Cooperativa sociale, via Dalton 58 Modena 

• Tipo di impiego  Educatrice   

• Principali mansioni e responsabilità  Appoggio scolastico presso Scuole dell’infanzia e nidi di Modena e Provincia.  
Offrire una migliore integrazione sociale dei soggetti all’interno del gruppo classe incentivando la loro 
autonomia.  
 

• Date   LUGLIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Cresciamo Modena, Via Galaverna 8 Modena 

• Tipo di impiego  Educatrice d’infanzia    

•Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Educatore prolungamento estivo luglio 2017, presso la scuola dell’infanzia Toniolo (Modena).  
 

•Date  NOVEMBRE 2015- OTTOBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Ceis Onlus, via Toniolo 125 Modena 

                                  • Tipo di impiego  Tirocinio professionalizzante al fine dell’esame di stato   

    • Principali mansioni e responsabilità 

 

 Osservazione di progetti rivolti ad adolescenti, preadolescenti, genitori e docenti. Partecipazione a 
riunione di equipe. Affiancamento nell’elaborazione e compilazione dei report e nella restituzione dei 
risultati al corpo docente.  
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• Date   SETTEMBRE  2015- DICEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aliante cooperativa sociale, via Salvemini 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Attività di prolungamento con bambini di 1-3 anni. Gestione delle attività con i bambini. 
Organizzazione e gestione delle tempistiche.  

• Date    SETTEMBRE  2012- GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aliante cooperativa sociale, via Salvemini 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di prolungamento con bambini di 3-6 anni, presso la scuola dell’infanzia Villaggio Artigiano, 
Modena. Gestione delle attività con i bambini.  

 

 

• Date  

  Organizzazione e gestione delle tempistiche. 

 

NOVEMBRE 2012- MARZO 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di cura Villa Igea, Modena 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo della durata complessiva di 250 ore,  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 Attività presso la struttura Day Hospital, all’interno della casa di cura, Affiancamento delle operatrici 
nello svolgere le attività all’interno del reparto. Partecipazione a riunioni di equipe all’interno del 
reparto 

Date  NOVEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Struttura per anziani “Casa Verde Ducale 1”, via del Pozzo, Modena 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo, della durata complessiva di 62 ore  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Affiancamento degli operatori nella gestione delle attività all’interno della struttura, 
nell’accompagnare gli ospiti nei vari ambienti della struttura (sala mensa, camere..) e nella 
distribuzione dei pasti, osservazione delle attività svolte dai vari operatori 

Date  FEBBRAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola elementare “Figlie di Gesù”, viale Caduti in Guerra, Modena 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo della durata complessiva di 62 ore  

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento dell’insegnante nello svolgimento delle attività ,nella gestione della classe, Aiuto 

nella distribuzione dei pasti e nello svolgimento di attività di gruppo.   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Date  GENNAIO- APRILE 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Corso “Aiuto compiti”. Presso il Centro Anemos di Vignola (Mo) 

 

Date   GENNAIO- APRILE 2017 

  • Nome e tipo di istituto di 

istruzione     o formazione  
 Workshop informativo: Autismo istruzioni per l’uso. Presso l’Associazione sopra le righe- Dentro 

l’autismo di Carpi 

Date  GIUGNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Iscrizione all'Albo degli Psicologi dell'Emilia Romagna  

 



  

Date  MAGGIO 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione: “L’assessment center nella selezione del personale” e “Corso avanzato sulla 
selezione del personale” 

 

•Date  NOVEMBRE 2015  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Laurea Magistrale in Psicologia scolastica e di comunità presso l’università di Bologna sede 
Cesena 

 

• Date  OTTOBRE 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea in Scienze del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali presso la facoltà di 

Psicologia di Parma. 

•Date  GIUGNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma presso Liceo- Socio-psico pedagogico Sigonio, Modena 

 

•Date  SETTEMBRE 2008- LUGLIO 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Attività Scout presso la Città dei Ragazzi a Modena 

 

• Date  DA 1997-2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di canto presso l’Istituto diocesano di musica sacra a Modena. 

 
 
 
 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE     Buon utilizzo del pacchetto office e software SPSS utilizzato per la tabulazione di  
              questionari statistici. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003. 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 


