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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NONINOANTONELLA

RESIDENZATelefono

E-mail
Nazionalità

Data e luogo di nascita

Italiana

31/08/1977 UDINE

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo dj azienda o settore
•Tipo di impiego

DA GENNAIO 2006 - INCARICO IN CORSO (in aspettativa)
Associazione Vicini di Casa onlus

Agenzia Sociale per la Casa
Operatrice sociale presso sporteilo;
Azioni di contrasto al disagio abitativo;
Valutazion'e bilancio familiare;

• Azioni di sensibilizzazione sul territorio in tema di disagio abitativo.

•Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DA SETTEMBRE 2005 A DI NOVEMBRE 2005
Comune di Udine - CENTRO SERVIZI STRANIERI
via Cussignacco 38,33100 Udine

tei. 0432246101
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

' Principal! mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Tirocinia formativo

attività di monitoraggio e ricerca lavoro per immigrati extracomunitari;
verifica documentazione necessaria per il rilascio di carta di soggiorno, permesso di
soggiorno;

supporto aìl'attività di consulenza legale su questioni relative al soggiorno in Italia;
suDPorto ail'attività di ricerca casa.

• Date (da ~ a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
' Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2005
Associazione Culturale "Gentes" • ' " • • •

Collaboratrice per l'organizzazione della "Settimana della Cultura Rom"
organizzazione convegni;'
ailestimento mosira.

• Date (da - a)
' Nome e indirizzo del datore d!
lavoro
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DA MAGGIO 2005 A SETTEMBRE 2005
Comune di Udine: Assessorati alla Cultura ed ai Servizi Sodali
via Lionelio 1 -33100 Udine
tei. 0432 271111

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico

Collaborazione neil'ambito dei servizi alla persona ed organizzazione di eventi
Ricerca relativa ai temi della Guerra a Udine ed organizzazione eventi nell'ambito della
manifestazione "Udine - Capitale della Pace",
Ricerca sul campo attraverso:
• interviste qualitative a persone anziane;

raccolta di immagini da archivi privati sulla storia di Udine durante le 2 guerre.
Organizzazione di un Laboratorio della Memoria, coinvolgendo anziani e bambini in percorsi di
narrazione relativi alla guerra.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
' Principati mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo de! datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principal! mansioni e responsabilità

MAGGIO 2005
ENAIPFriuli Venezia Giulia
Via Leonardo da Vinci 27 - 3037 Pasian di Prato - UD
tei. 0432 693611
Ente di formazione

Docente al corso di; Metodologie didattiche partecipative
Modulo di insegnamento relativo al Metodo ludico

DA OTTOBRE 2004 AD APRILE 2005
Dipartimento E.S.T. (Economia, Società e Territorio) - Università degli studi di Udine
Via delle Scienze 208,33100 Udine
Tel: 0432 558349
Ente pubblico

Collaboratore di ricerca neli'ambito del Progetto Equal - li Friuli alla prova dell'accogiienza.
Ricerca effettuata nell'ambito deli'azione di "Programmazione dei flussi e semplificazione
burocratica". Campo d'indagine è stato !a scuola non dell'obbligo, oggetti d'indagine:
Le buone pratiche messe in atto dagli Istituti distruzione secondaria della Provincia di

Udine per facilitare il percorso d'integrazione ed abbattere la dispersione scolastica di
utenti immigrati o appartenenti alla minoranza Rom;
• l meccanismi di riconoscimento dei titoli conseguiti ail'estero, e di valutazione delle
competenze.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo dei datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

DA DICEMBRE 2004 A FEBBRAIO 2005
Comune di Udine: Assessorati alla Cultura ed ai Servizi Sociali

via Lionello 1 - 33100 Udine
tei. 0432 271111
Ente Pubblico

Collaborazione nell'ambìto ciei servizi alla persona ed organizzazione di eventi
Organizzazione eventi con ii coinvolgimento diretto di anziani per le festività del Natale e del
Carnevale attraverso:

individuazione di luoghi di incontro tipici;
realizzazione di concerti;
realizzazione di cabaret sulla base dei racconti raccolti,

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo dei datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

NOVEMBRE-DICEÌVÌBRE 2004
ENAIPFriuli Venezia Giulia
Via Leonardo da Vinci 27 - 3037 Pasian di Prato - UD
tei. 0432 693611
Ente di formazione

Docente at corso di Counseling interculturale nei servizi di orientamento formativo e scolastico
Modulo di insegnamento: Counseling intercuiturale e processi identitari
DA OTTOBRE 2003 A GIUGNO 2004
i.R.E.S.
Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia -Giulia

via Manzini 41,33100 Udine. Tel.0432 505479
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Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Istituto di ricerca e formazione

Docente della materia denominata "Laboratorio di educazione interculturale" all'interno del corso

"Alfabeta: Lingua, cultura, integrazione" per studenti immigrati realizzato presso la ÌPSIA G.
Ceconi di Udine

Principali mansioni e responsabilità

• Educazione all'interculturalità e alla cittadinanza attiva

Fornire strumenti per la realizzazione di una effettiva integrazione a scuoia e nella
società;
• Valorizzazione dei concetto di diversità come valore.

• Date (da - a)
* Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2003 A MAGGIO 2004
Dipartimento E.S.T, (Economia, Società e Territorio) - Università degli studi di Udine
Via delle Scienze 208-33100udine
Tel: 0432 558349
Ente pubblico

Collaboratore di ricerca nell'ambito del Progetto Equal -1! Friuli alla prova deli'accoglienza
ricerca, attraverso questionar! e focus-group, tra operatori di Enti pubblici, Ass. di
volontariato, Privato sociale finalizzata all'organizzazione di eventi formativi nell'ambito
dei servizi ail'immigrato;
ricerca, nell'ambito degli Enti Locali, di buone pratiche per migliorare l'accesso alle
procedure amministrative per stranieri.

DA GIUGNO A SETTEMBRE 2003
Comune di Udine; Assessorati alla Cultura ed ai Servizi Sociali

via Lionello, 1-33100 Udine
tei. 0432271111
Ente pubbiico
Tirocinio formativo per attività di ricerca ed organizzazione eventi.
Ricerca sul campo attraverso:
interviste qualitative a persone anziane;
ricerca dei luoghi di incontro tipici;

raccolta di immagini da archivi privati sulla storia delle periferie di Udine,
Organizzazione eventi attraverso:
realizzazione di concerti o di drammatizzazioni sulla base dei racoonti
raccolti;

allestimento di piccole mostre fotografiche,
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2002 A GENNAIO 2003
Scuola Elementare "G. Carducci"

Viale Tricesimo 103-33100 Udine
Scuola elementare

Attività di osservazione per compilazione tesi di laurea
Osservazione etnografica;
Supporto ai laboratori dedicati ai ragazzi dei campo Rom.
DAL 1999 AL 2002
Ce.Vi.
via Torino 77, 33100 UDINE
Privato sociale
Collaboratrice

Insegnamento ed elaborazione di percorsi didattici riguardanti il Progetto di'Educazione alla •
Mondialità finanziato dalla Provincia di Udine.
•

Elaborazione percorsi didattici;
Gestione di attività scolastiche con allievi di scuole elementari e medie,

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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DA NOVEMBRE 2004 A NOVEMBRE 2005
Master in Studi Interculturali - Università degli Stiidi di Padova
www,lettere.unipd,it/intercultura/

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•

Teoria e modelli dell'intercuitura; teorie giuridiche e politiche del riconoscimento,
filosofia delle culture, teorie dell'intercultura;

Aree culturali e flussi delle migrazioni: Isiam, Africa, Estremo oriente, America latina,
Europa orientale;
•

Cittadinanza e territorio: antropologia culturale, diritto e immigrazione, geografia,
educazione interculturale;

Integrazione linguistica: didattica dell'italiano come lingua seconda, sociolinguistica,
glottodidattica, corso di lingua serbo-croato;
•

Incontri con il territorio per fa conoscenza di buone pratiche ed attività connesse con
l'interculiura ed i servizi aSI'immigrazione;

tesi di approfondimento su: "immigrazione e salute: considerazioni suìl'accesso al
Sistema Sanitario e sulla fruibilità delle cure nel Comune di Udine".

• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master di Primo livello

DA MARZO 2004 A APRILE 2004
ForSer Formazione e servizi per gli enti locali

Enaip F.V.G,

Via Leonardo da Vinci 27 -33037 Pasian di Prato (Ud)
Tei; 0432 693611
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione e aggiornamento per operatori sulla normativa dell' immigrazione e dell'
asilo in Italia e in Europa

• Ingresso e soggiorno nel territorio dello stato, disciplina del lavoro degli immigrati;
Diritto all' unità familiare, condizione del minore straniero e diritti sociali;
• La Pubblica Amministrazione e lo straniero.
•Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

DA SETTEMBRE 2003 A DICEMBRE 2003
I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuii-Venezia Giulia
35/41, Via Manzini, 1-33100 Udine
Tel: 0432 505479
Laboratorio di educazione interculturale;
italiano come lingua straniera (L2);

Metodologia di insegnamento delle varie discipline scolastiche.
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Attestato di frequenza

DA OTTOBRE 1997 A FEBBRAIO 2003
Università degli Studi di Udine

o formazione

• Principali materie / abilità

professional! oggetto dello studio

• Letteratura italiana e storia della lingua italiana;
Storia medievale, moderna, contemporanea;
Sociologia;

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Antropologia culturale: tesi di laurea "Culture a confronto: i Rom nella scuoia dei
Gage"
Laurea in Lettere (indirizzo socio - antropologico)
110/110e[ode

nazionale

•Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

DA SETTEMBRE 1991 A GIUGNO 1996
Liceo Linguistico C. Percoto di Udine
Maturità linguistica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA
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ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE- CORSO PRESSO IL KING STREET COLLEGE - LONDRA. LIVELLO FCE

• Capacità di lettura
« Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO
BUONO
FRANCESE
BUONO
SUFFICIENTE
BUONO
FRIULANO

Capacità di lettura
.Capacità di scrittura

BUONO

Capacittà di espressione

OTTIMO

NON-SUFFICIENTE

orale

CAPACITÀ E COMPETENZE | Uso computer, buona conoscenza dei programmi Word, Excel, Internet Explorer.
TECNICHE
PATENTE O PATENTI l' Patente B, in possesso di mezzo proprio

Autorizzo il trattamento dei dati in confori(iità alla legge 31/12/96 n.675 successive modifiche ed integrazioni.

f.to Antonella Nonino

Originale firmato conservato agli atti
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