
 

   

 
 
 

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  BOSSIO SAMANTHA  
Indirizzo  VIA MATTEOTTI, 105, SESTO FIORENTINO (FI),  50019 
Telefono   

Fax   
E-mail  samy.tzn@hotmail.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  14/10/1991 
iscritto al n° 3 in data 07/12/2018 nell'Albo Prof.le degli Educatori professionali 
 

  LAVORO ATTUALE 

• Date (da – a)  Dal 16/11/2020  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL Toscana Centro servizio di Salute Mentale Infanzia Adolescenza 

 
• Tipo di azienda o settore  Educatore Professionale 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Educatore Professionale 

• Date (da – a)  Dal 26/02/2013 al 27/06/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tirocinante del corso di laurea in Educazione Professionale. 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro diurno "Camporella" coop. sociale DiVittorio 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale 

 
  

• Date (da – a)  22/10/2013 al 24/05/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tirocinante del corso di laurea in Educazione Professionale. 

 
• Tipo di azienda o settore  ASL 10 Firenze SMA 1 (Lungarno Santa Rosa/ centro diurno Dino Campana) 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale 

 
 

  

• Date (da – a)  30/10/2014 al 05/06/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tirocinante del corso di laurea in Educazione Professionale. 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro di socializzazione "Gabbiano e Albatros" coop. sociale di Vittorio 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 



 

   

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale 

 
 
LAVORO: 

• Date (da – a)  18/01/2016-12/09/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Giocolare 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Addetto all’infanzia con funzioni educative 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore Professionale 

 
 

• Date (da – a)  17/10/2017-30/06/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Sociale Di Vittorio 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Educatore in pre/post scuola e assistenza scolastica 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale 

 
 

• Date (da – a)  01/07/2018 – 30/09/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Martin Luther King, Cooperativa Sociale La Riforma 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Itaca Casa di donne, Casa delle Viole, Casa Nautilius 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore Professionale 

 
• Date (da – a)  03/09/2018 - 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diaconia Valdese Fiorentina 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Centro Diurno Gould per minori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatore Professionale 
 

• Tipo di azienda o settore  Incontri protetti (dal 14/12/2018) 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Nautilus Fonderia, Gruppo appartamento Ulisse, Nautilus Benci 

 
 
 

• Date (da – a) 

 Educatore professionale in sostituzione a gli altri educatori. Strutture per minori stranieri non 
accompagnati e minori straniere nigeriane vittime di tratta. 
 
15/02/2019-31/05/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Méta, Via Orti Oricellari, 26, Firenze 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e  Laboratori eseguiti nelle scuole primarie al fine di favorire un’alimentazione sana ed equilibrata  



 

   

responsabilità 
 
 
 
 16/09/2019-10/06/2020 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale onlus ConVoi 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego Prescuola e sostituzioni in centri diurni per minori e asili nido 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2004/2005 al 2009/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo A. M. Enriques Agnoletti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma scientifico indirizzo PNI 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  18/11/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze, Scuola di Scienze della Salute Umana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Educazione Professionale (delle professioni sanitarie SNT-2) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 104/110 

Sono anche iscritta all’albo degli Educatori Professionali dal 07/12/2018 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  



 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Ho frequentato un corso di comunicazione "public speaking" tenuto da una psicologa, la 
Dott.ssa Chiara Comastri, durante il quale ho imparato come si gestisce un gruppo di lavoro. Ho 
migliorato le mie competenze sociali grazie anche all’aver frequentato il Corso di Laurea: 
Educazione Professionale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho imparato ad usare il computer da auto-didatta 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho studiato per alcuni anni canto sia presso la scuola di Musica “Santa Caterina” di Sesto 
Fiorentino, che presso la scuola di Musica “Art Music Academy” di Sesto Fiorentino 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ho frequentato un corso di 30 ore di lingua inglese presso "The Salisbury school of English" in 
Inghilterra. 
Ho frequentato la scuola di equitazione al "CIT" a Firenze, un centro FISE, per diversi anni. 
Da 5 anni faccio parte del comitato di gestione del Centro Civico 4 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

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

 
 
 


