
Curriculum Vitae 

Caterina Mancuso 

Dati Personali: 

Nata a Messina il 06/05/1983 

Residente a Casalgrande (Re) in via Canale 176 

Telefono:348\4545744 

E-mail:caterina-mancuso@virgilio.it 

          Patente B automunita 

Istruzione: 

2003 Maturità Classica conseguita presso l’istituto G.La Farina di Messina con votazione 68/100 

Esperienze Professionali: 

Dal 2006 al 2015  Educatrice assistenziale presso la cooperativa Domus Assistenza di 

Modena.Competenza:seguire i ragazzi disabili nel percorso scolastico,affiancamento docente di 

sostegno,attualmente operativa su due utenti, una ragazzina con “fobia sociale più sospetto ritardo 

cognitivo”al 1°anno in una scuola secondaria di 2°grado,e  l’altra utente al 3°anno con “ritardo mentale 

medio”; inoltre pregressa esperienza in centro diurno “Villa Sabbatini” di Formigine per progetto misto 

scuola-centro. Esperienza precedente in scuole primarie di 1°grado su bambini normodotati e disabili. 

Corsi Formativi: 

2010 “La tutela dei minori tra servizi sociali e scuola,esempi di buone prassi” a cura dei Servizi Sociali del 

comune di Modena,durata corso 5 h 

2008 “Il progetto di vita dell’alunno con disabilità:il ruolo dell’operatore educativo assistenziale nel percorso 

scolastico per sostenere e potenziare le autonomie, i prerequisiti e le abilità per la vita dopo la scuola” a cura 

del Servizio Formazione di Domus Assistenza Soc.Coop.Sociale,durata corso 6h 

2008 “Personale educativo assistenziale per integrazione scolastica : nozioni normative e organizzative di 

base” a cura del Servizio Formazione di Domus Assistenza Soc.Coop.Sociale,durata corso 4h 

2007 “Autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo” a cura del Servizio di Neuropsichiatria Infantile AUSL 

di Modena,durata corso 6h 

2007 “Incontro laboratoriale il tempo lungo a scuola” a cura del Servizio Formazione di Domus Assistenza 

Soc.Coop.Sociale,durata corso 2h 

2006 “Alunni con disturbi dello spettro autistico:il comportamento come comunicazione, l’osservazione come 

chiave progettuale” a cura del Servizio di Neuropsichiatria Infantile AUSL di Modena,durata corso 6h 

Competenze Linguistiche: 

Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta a livello scolastico 

Competenze Informatiche: 

Conoscenza dei programmi Microsoft Office,Posta Elettronica,Internet, livello medio 



 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003” 

In Fede 

 

       

 


