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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome e nome Azzola Marzia 

Indirizzo Via dei Ronchi, 33 - 24021 – Albino (BG) - Italia 

Telefono 035.247143 – 329.9634481   

E-mail enri.ghila@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 04.01.1971 

Sesso F 
  

Settore professionale Terzo settore – Servizi socio-sanitari 
  

Esperienza professionale Educatrice 

Date Dal 1989 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice professionale 

Principali attività e responsabilità L’attività lavorativa principale è stata svolta: 

• al Centro Residenziale della C.R.I. di Albino (BG), rivolto a persone con disabilità grave  

• presso Comunità Alloggio per disabili nel territorio di Albino (BG) 

• come Assistente Educatrice nella Scuola. 
Attività secondaria ma non di minore importanza: 

• Mini-CRE 

• Servizio di Assistenza Domiciliare ai Minori (ADM) 

• Servizio di Assistenza ad adulti in situazioni di disagio 
 
Per l’Associazione Inoltre (2009-2010) ha svolto attività educativa e di coordinamento del Coro 
“Intelletto   d’Amore”, coro polifonico composto da persone con e senza disabilità presenti nel territorio 
di Bergamo e provincia. 
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro dal 1989 al 2002 dipendente presso la Cooperativa La Fenice  
anno 2002 dipendente presso la Cooperativa La Persona  
dal 2003 al 2004 dipendente presso la Cooperativa La Fenice 
dal 2005 ad oggi dipendente presso la Cooperativa La Chimera 

Istruzione e formazione  
  

Date Anno 2002 – Diploma di Educatrice Professionale, conseguito presso l’ENAIP di Bergamo 

Titolo della qualifica rilasciata Anno 1989 – Diploma di Maturità Scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico Amaldi di Alzano 
Lombardo (BG) 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  
B1 INTERMEDIO B2 

INTERMEDIO 
AVANZATO 

B2 
INTERMEDIO 
AVANZATO 

B1 INTERMEDIO B1 INTERMEDIO 

FRANCESE  A2 ELEMENTARE B1 INTERMEDIO B1 INTERMEDIO A2 ELEMENTARE A1 BASE 

SPAGNOLO  
B2 

INTERMEDIO 
AVANZATO 

B1 INTERMEDIO B1 INTERMEDIO A2 ELEMENTARE A2 ELEMENTARE 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Spiccato senso di gruppo e capacità di mediare e cercare le migliori soluzioni per coinvolgere tutti 
nella risoluzione dei problemi e nell’ottenere gli obiettivi prefissati acquisite nelle diverse esperienze 
professionali indicate, nell’organizzazione come volontaria degli eventi della Festa sul Serio e nella 
partecipazione come cantante a diverse formazioni musicali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità di analisi dei dettagli, di programmazione e di identificazione delle priorità, acquisite 
nelle diverse esperienze professionali indicate, nell’organizzazione come volontaria degli eventi della 
Festa sul Serio e nella partecipazione come cantante a diverse formazioni musicali. 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso base dei programmi di videoscrittura (word), calcolo (excel), modifica immagini (paint). 

  

Capacità e competenze artistiche Buona capacità musicali nel canto, ritmo e assieme strumentale, maturate nella direzione di Laboratori 
musicali e nella partecipazione come cantante a diverse formazioni musicali. 

  

  

Patente Patente B.  
  

 
         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 Firma 


