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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERESSON Francesca  
 

Indirizzo  Via San Gottardo 21/a 33010 Tavagnacco 
 

Codice fiscale  PRSFNC84L60D962Y 
 

E-mail  francesca.peresson@uniud.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20/07/1984 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date   Da 09/2013 ad oggi. 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Onlus Acat Udinese 

• Tipo di azienda o settore  Settore terziario 
 

• Tipo di impiego  Servitrice Insegnante volontaria 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di un Club per Alcolisti in trattamento 

   

• Date   Da 09/2012 ad oggi. 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione. 
 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione didattica. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor area Marginalità e Tossicodipendenza all’interno del Corso di laurea 
Triennale in “Educazione Professionale”. 
Organizzazione e gestione dei tirocinio formativi previsti dal corso di 
laurea, ore di didattica frontale rivolta alle intere classi (II e III anno). 
 

• Date   Dal 01/09/2009 ad oggi. 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine Onlus. 
Via Treppo, 3, 33100 Udine (Italia). 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore terziario. 
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• Tipo di impiego  Contratto di lavoro dipendente, tempo indeterminato full time. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice presso strutture di accoglienza per donne vittime di 
Tratta nell'ambito di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex. 
art. 18 D. Lvo 286/98 e art. 13 Lg. 228/03. Nello specifico: attività di 
monitoraggio e contatto su strada; attività di pronto intervento e di 
accoglienza in strutture (primo e secondo livello). 
Coordinamento di esperienze di formazione rivolte a ragazzi con età 
compresa tra i 14 e i 20 anni, organizzate tramite dei campi scuola ovvero 
settimane residenziali pensate per avvicinare i giovani al mondo del 
volontariato. 
Educatrice presso strutture di accoglienza “Emergenza Profughi”. 
Nello specifico attività di accoglienza in struttura e di accompagnamento 
giuridico, sanitario, formativo e professionale. 
 
Educatrice presso progetto “Reti di intervento per la presa in carico 

integrata delle persone senza dimora e in situazione di grave 

marginalità” servizio di accompagnamento educativo calibrato sulle 

specifiche necessità della persona, al fine di migliorare la loro qualità di vita 

e di portarle a raggiungere – e poi a mantenere – il loro personale livello di 

autonomia possibile. 

 
• Date   14/02/2011 al 15/07/2011 

 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Centro di Formazione Professionale Centro Solidarietà Giovani 

"GIOVANNI MICESIO" Onlus; via Martignacco 187, Udine 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di Tutor di sostegno durante un corso professionale: “Addetto 
alla Segreteria”. 
 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione. 
 

• Date   01/07/2006 - 31/12/2010 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus. 
Vicolo Selvatico, 16, 33170 Pordenone (Italia)  
 

• Tipo di azienda o settore  Settore terziario. 
 

• Tipo di impiego  Socia Lavoratrice, contratto di lavoro dipendente, tempo 
indeterminato. 
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 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da Luglio 2006 educatrice presso i C.S.R.E (Centro Socio Riabilitativo 
Educativo) dell'Alto Friuli, educatrice in casi S.S.E.T. (Servizio Socio 
Educativo Territoriale), in casi S.A.S.H (Servizio Assistenziale Scolastico 
all'Handicap) e mansioni educative ed assistenziali presso Comunità per 
Disabili dell'Alto Friuli. Da maggio 2009 mansioni educative presso la 
“Comunità Educante”, con funzione di supporto al percorso di crescita 
delle comunità, dei bambini e ragazzi che vi abitano; promozione dello 
sviluppo e della consapevolezza del ruolo educativo degli adulti e della 
comunità nel suo complesso. Educatrice all'interno di percorsi volti alla 
sensibilizzazione all'interno degli ambienti scolastici. Collaborato al 
progetto "Con.divi.Tempo", mirato ad individuare le problematiche delle 
famiglie rispetto, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la 
realizzazione di progetti rivolti ai bambini e adolescenti. Da Luglio 2010 
attività educative presso un Gruppo Appartamento per persone con 
disagio psichiatrico. 
 

• Date   29/06/2009 - 29/08/2009. 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra 
via Cadore, 1, 33024 Forni di Sopra UD (Italia). 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore Terziario. 
 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale con mansioni educative. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice con mansioni di organizzazione e gestione di un centro 
estivo per bimbi dai 3 anni ai 14 
anni. 
 

• Date   01/09/2005 - 31/08/2006. 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Universiis Società Cooperativa Sociale. 
Via Cividina 41/a, 33100 Udine (Italia). 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore Terziario. 
 

• Tipo di impiego  Socia lavoratrice, (contratto terminato a causa di perdita di gara d'appalto). 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assunzione con mansioni educative e assistenziali presso C.S.R.E e 
Comunità disabili dell'Alto Friuli. 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date   Aprile 2014 – Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine ONLUS 
Via Treppo, 3 33100 Udine. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Alla ricerca di una visione e una operatività integrata 
per la prevenzione, la gestione  e l’utilizzo dell’aggressività espressa 
nei servizi.  
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 
 

• Date   Ottobre 2013 – maggio 2014 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine ONLUS 
Via Treppo, 3 33100 Udine. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ascoltare il disagio. 
Percorso  autobiografico per un lavoro sociale sostenibile  e autori-
flessivo. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Date   Da Ottobre 2013 a Marzo 2014 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Coordinamento Rete Donna 
Caritas Diocesana Veronese, via Seminario, 8, Verona. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La comunicazione transculturale e l'esperienza della migrazione 

(Dott. Marco Mazzetti), l’intervento educativo verso donne e/o nuclei 

mamma-minori: autonomia, responsabilizzazione (Dott.ssa Lia 

Chinosio); ritrovare il senso del lavoro come operatori, richiamare al 

valore del lavorare sulle relazioni e sui legami di fiducia (Dott.ssa Lia 

Chinosio); le riflessioni sul welfare generativo, prospettive operative di 

lavoro in rete tra pubblico e privato.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 
 

• Date   O1/10/2013 ad oggi 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Alma Master Studiorum. Università degli Studi di Bologna. Scuola di 
Psicologia e Scienze della Formazione.  
Laurea Magistrale in “Progettazione e Gestione dell’Intervento 
Educativo nel Disagio Sociale”. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dell'intervento 
educativo nel disagio sociale offre una formazione avanzata nei settori delle 
scienze psicopedagogiche, socio-antropologiche e storico-giuridiche e 
fornisce competenze di progettazione, programmazione, gestione e 
valutazione dell'intervento educativo-formativo per i campi della 
prevenzione, della riabilitazione, della riduzione del disagio e del 
reinserimento sociale. 
 

• Qualifica conseguita  Iscritta al secondo anno. 

• Date   05/08/2013 – 10/08/2013 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ARCAT Friuli Venezia Giulia e ACAT Fagagnese e ACAT Sandanielese. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Sensibilizzazione all’approccio Ecologico – Sociale ai 
problemi Alcoolcorrelati e Complessi (Metodo Hudolin). 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Servitore Insegnante. 
. 
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• Date   29/11/12 e 06/12/12. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Safety Working Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per lavoratori “modulo formativo generale” della 
durata di 4 ore e “modulo formativo rischio basso” della durata di 4 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
 

   

• Date   30/05/13  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Udine – Facoltà Educazione Professionale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno finale “Imparare la cittadinanza nella condivisione: sfide e 
opportunità per gli educatori nella città che cambia”. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
 

   

• Date   15/04/13 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione FVG ed Enti Attuatori dei di programmi di assistenza ed 
integrazione sociale ex. art. 18 D. Lvo 286/98 e art. 13 Lg. 228/03. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata di attività informativa e di sensibilizzazione “Il FVG in rete 
contro la tratta: traffico di esseri umani, grave sfruttamento lavorativo 
e possibili interventi di contrasto”. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
 

   

• Date   29/11/12 e 06/12/12. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Safety Working Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per lavoratori “modulo formativo generale” della 
durata di 4 ore e “modulo formativo rischio basso” della durata di 4 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
 

   

• Date   21 – 22 /05/2012 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cooperativa lotta Contro l’Emarginazione. 
via Felice Lacerra, 124 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno Nazionale “La tratta e lo sfruttamento delle persone 
migranti in ambito lavorativo”. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
 

   

• Date   19/10/2011 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USMI 
Via Zanardelli 32, 00186 Roma. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno Nazionale “Elementi socio-culturali e religiosi della donna 
africana tra passato e futuro”. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
 

   

• Date   04/02/2011 – 16/04/2011 
 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CIVIFORM, soc. coop. sociale (Cooperativa Sociale) 
Viale Gemona, 5, 33043 Cividale del Friuli (UD) (Italia). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Diritti Umanitari e Legislazione per Operatori dell' 
Immigrazione”. 
Principali tematiche: Introduzione al diritto umanitario, evoluzione della 
normativa italiana sull’immigrazione, Ingresso ed espulsione, soggiorno e 
cittadinanza attiva e Diritto di Asilo e status di Rifugiato. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza. 
 

   

• Date   15/11/2010 – 06/12/2010. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esperienza di Volontariato Estero. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Periodo di Volontariato presso Missionari della Consolata in Kenya 
(Rumuruti Valley). 

   

• Date   10/11/2010 - 11/11/2010. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Organizzazione internazionale per le Migrazioni (OIM) (Ente 
Internazionale); Via Nomentana, 62, 00161 Roma (Italia). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Corso di formazione per gli operatori in materia di Ritorno 
Volontario ed assistito in Friuli Venezia Giulia"; presso Enaip di 
Pasian di Prato. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione. 
 

   

• Date  09/10/2010 - 21/11/2010. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine ONLUS (Associazione) 
Via Treppo, 3, 33100 Udine (Italia). 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “Metodologie e Tecniche del lavoro di Gruppo” a cura del 
Dott. Piergiulio Branca e della Dott. ssa Silvia Branca. 
Principali tematiche: il lavoro di gruppo e i processi collaborativi; la 
progettazione di percorsi educativi verso la classe come soggetto; 
l’apprendimento degli aspetti di struttura e di processo necessari a 
promuovere percorsi volti all’empowerment; la ricercazione e la 
negoziazione. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione. 
 

   

 Date  01/09/2007 – 19/10/2010. 
 

• Titolo della qualifica 
conseguita  

 Dottoressa in Educazione Professionale. 
Laurea triennale in Educazione Professionale, corso Interfacoltà tra 
Medicina e Chirurgia e Scienze della Formazione. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Udine. 
Via Palladio, 8 Palazzo Florio, 33100 Udine (Italia). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie dell’area medica come Anatomia umana, Fisiologia, Igiene e 
materie sociali come psicologia, sociologia, pedagogia e diritto.  
Acquisito capacità di operare in servizi socio-sanitari e attraverso 
l'elaborazione di un progetto educativo mettere in atto interventi educativi 
finalizzati alla promozione della persona e al suo benessere psico-fisico. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale  

 110 e lode con Tesi di Laurea:  
“Progetto Farfalla: il ruolo dell’Educatore Professionale  per 
l’assistenza e l’integrazione delle donne nigeriane vittime di Tratta”. 
 

   

• Date   17/09/2010 - 20/09/2010. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Balducci di Zugliano (UD) e Ordine degli Assistenti Sociali del 
Friuli Venezia Giulia. 
Piazza della Chiesa, 1, 33050 Zugliano - Pozzuolo del Friuli (UD) (Italia). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Diritti Umani, Uguaglianza, Giustizia Sociale verso un Welfare 
planetario”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione. 
 

   

• Date   10/03/2010 - 11/03/2010. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gruppo Abele ONLUS. (Associazione) 
Corso Trapani, 91/b, 10141 Torino. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progetto Papaia, "Prostituzione e tratta delle persone". 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione. 
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• Date  11/11/2009 - 30/06/2010. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Udine 
via Palladio, 8 Palazzo Florio, 33100 Udine (Italia). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività di affiancamento agli operatori del "Progetto Farfalla" della Caritas 
Diocesana di Udine. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo e di orientamento. 
 

   

• Date   06/10/2009 - 06/10/2009. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Venezia 
Venezia. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “La comunità femminile nigeriana presente in Italia: corpi in 
movimento tra contesti culturali d'origine, percorsi migratori e 
processi di inclusione”. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione. 
 

   

• Date   03/03/2009 - 03/03/2009. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gruppo Abele ONLUS (Associazione) 
Via Trapani 91/b, 10141 Torino (Italia). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Il disagio psichico delle vittime di tratta. Africa/Nigeria: riti di 
possessione, percorso migratorio e difficoltà di integrazione”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione. 
 

   

• Date   19/01/2009 - 21/02/2009. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Udine. 
Via Palladio 8, Palazzo Florio, 33100 Udine (Italia). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività di affiancamento agli operatori del "Progetto Farfalla" della Caritas 
Diocesana di Udine. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo e di orientamento. 
 

• Date   01/06/2008 - 01/07/2008. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Udine. 
Via Palladio 8, Palazzo Florio, 33100 Udine (Italia). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività di affiancamento agli operatori di un Centro per Anziani, 
"Residence Stati Uniti D'America S.R.L". 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo e di orientamento. 
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• Date   01/04/2007 - 18/06/2007. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cooperativa Sociale Itaca 
Vicolo Selvatico, 16, 33170 Pordenone (Italia). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione delle dinamiche affettive e della sessualità nei rapporti 
educativi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza. 
 

   

• Date   01/10/2004 - 05/05/2005. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comunità Piergiorgio ONLUS (Associazione) 
Piazza Libia, 1, 33100 Udine (Italia). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esperienza di Volontariato presso Comunità per Disabili.  
Attività di volontariato con mansioni e compiti di accompagnamento e 
affiancamento nelle attività socio-lavorative dei disabili presenti in 
struttura. 
 

   

• Date   01/09/1997 - 03/07/2002. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Superiore Pio Paschini, sede distaccata liceo linguistico G.Marchi. 
Via G. Marchi, 33028 Tolmezzo (Ud) (Italia). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Competenze generaliste, con particolare attenzione alle lingue straniere 
(Inglese, Francese, Tedesco). 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità linguistica. 

   

Capacità e competenze 

personali 

  

 

PRIMA LINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 

 
• Capacità di scrittura  buono 

 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  elementare 

 
• Capacità di scrittura  elementare 

 
• Capacità di espressione orale  elementare 
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  Tedesco 
• Capacità di lettura  elementare 

 
• Capacità di scrittura  elementare 

 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
[Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.] 

 Buone capacità e competenze relazionali acquisite nell'ambito del proprio 
percorso di studi, all'interno delle varie equipe professionali di cui ho fatto 
parte e grazie alle diverse esperienze di volontariato da me svolte sia in Ita-
lia che all'estero (Kenya). L'aspetto della comunicazione approfondito gra-
zie alla partecipazione a diversi corsi formativi, basati sull'approccio della 
Gestalt.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

[Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad es. cultura e sport) 

 Mai coperto fino ad ora ruoli amministrativi o di coordinamento, ma acqui-
site buone capacità organizzative: eventi (mostre, concerti, rassegne cine-
matografiche, spettacoli teatrali e convegni) e gestione di gruppi (adole-
scenti e giovani adulti).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
[Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.] 

 Buone capacità tecniche: in particolare l'uso dei vari strumenti audio-visivi. 
Buone capacita informatiche, uso di: Microsoft Office (Word, Excel e Po-
werPoint);conoscenza base di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator, 
PhotoShop). Ottima conoscenza di Internet.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
[Musica, scrittura, disegno ecc.] 

 Buone capacita artistiche: facente parte per dieci anni di una scuola di dan-
za (jazz, contemporaneo, hiphop), la "Studianzando" di Tolemzzo (UD). 
Partecipato a diversi laboratori di teatro, alcuni prevedevano spettacoli di 
animazione di strada (Agosto medioevale di Gemona del Friuli). Gestito 
laboratori di teatro rivolti ad adolescenti. Buone capacità pittoriche e grafi-
che.  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
[Competenze non precedentemente indicate] 

 Amante del cinema, della fotografia e del trekking.  

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita. 
 

 

Autorizzo, secondo il Dlgs 196/2003, al trattamento dei miei dati personali 

La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione (legge 15/68) 

 

Udine, 08/07/2013 

 

 

Distinti saluti 

Francesca 
Peresson 

 


