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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TEMPESTILLI FEDERICA 
Indirizzo  166, via Nicolò Machiavelli, 63811, Sant’Elpidio a mare, Italia 
Telefono  3408277570 

E-mail  federicatempestilli7@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/09/1999 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2021- in corso 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Macerata, dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo. 

Classe di laurea Lm-85, indirizzo “Marginalità e disabilità”. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Storia delle istituzioni educative, progettazione e modelli di qualità della vita, filosofia 

dell’educazione. 
Capacità di lettura critica e di analisi delle fonti, attraverso l’acquisizione delle specifiche 
metodologie di indagine, tipiche delle nuove prospettive di ricerca nell’ambito storico-educativo. 
Capacità di osservare, progettare e coordinare contesti educativi che accolgono persone con 
disabilità, utilizzando i modelli della Quality of Life. 
Capacità di progettare interventi educativi al fine di migliorare l’autodeterminazione e 
l’autonomia  nei soggetti deboli. 
 

• Qualifica conseguita  In corso 
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  2018-2021 
  Università di Macerata, dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo. 

Classe di laurea L-19, Scienze dell’educazione, “Educatrice di nido” 
  Psicologia generale, pedagogia delle relazioni familiari. 

Acquisire le conoscenze preliminari della psicologia generale, capacità di applicare le 
conoscenze di base alla pratica, analizzare i diversi modelli di famiglia e progettare percorsi 
educativi finalizzati alla crescita e al miglioramento dei medesimi. 
Conoscenze riguardo la relazione tra educatori/educatrici di nido, bambini e famiglie. 
 

  Laurea in Scienze dell’educazione 

 
  2013-2018 
  Liceo delle Scienze Umane A.Caro 

  Filosofia,psicologia,pedagogia,sociologia. 
Acquisizione delle competenze base per poter svolgere attività all’interno di una Scuola Materna 
 

  Diploma superiore Liceo delle Scienze Umane A. Caro 

 
 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

- Ottime capacità culinarie con dimestichezza in tutti i 
piatti, maggiormente piatti salati. 

- Ottime capacità di gestione del Food cost  
- Ottima abilità di apprendimento soprattutto in ambito 

culinario dovuta alla passione. 
 
 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
 

ESPERIENZE DI TIROCINIO 
- 05/2017 alternanza scuola-lavoro presso Scuola Materna “Arcobaleno” – Castellano 
- 03/2021 tirocinio presso Casa generalizia- Pio Istituto Suore “Sacra Famiglia”- Porto Sant’Elpidio 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 SPAGNOLO 
 ECCELLENTE 
 BUONO 
 BUONO 
 

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. 

 -Capacità di lavorare in team grazie ai percorsi avuti fin ora, sia in 
ambito di formazione alternanza scuola-lavoro sia in ambito lavorativo 
grazie a l’esperienza avuta durante l’estate 2021 presso la cucina di una 
struttura stagionale 
- Empatia e flessibilità 
 

 
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), a casa, ecc. 

 -OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 
-CAPACITA’  DI LAVORARE IN GRUPPO 
-CAPACITÀ DI LAVORARE IN AUTONOMIA 
-ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL TEMPO 
-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI 
-RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DATE 
-GESTIONE DELLO STRESS 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - BUONE CAPACITÀ DI LAVORARE CON IL PACCHETTO OFFICE  
- BUONE CAPACITÀ DI UTILIZZARE SOFTWARE PER EDITING FOTO E VIDEO 
- OTTIMA DIMESTICHEZZA NELL’UTILIZZO DEL PC, SIA CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS CHE OS 

 
   
 
 ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 OTTIME CAPACITA’ CULINARIE DERIVATE DA UNA GRANDE PASSIONE. 
OTTIME  ABILITA’ TECNICHE, ORGANIZZATIVE E AUTONOMIA NELL’ESECUZIONE. 

 
PATENTE O PATENTI  Automunita con Patente B 

 
 
 
 
 


