
Curriculum vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Togne3 Alessia 
Viale Vi9orio Veneto 208, 41058 Vignola (Italia) 
3313814290 
alessia.togne3@gmail.com 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
15 Set. 12–11 Lug. 17 Diploma Liceo Socio-Psicopedagogico - Liceo Carlo Sigonio, Modena (Italia) 

27 Set. 17-in corso Università di Modena e Reggio Emilia, Scienze dell’educazione 

Competenze Specifiche Generali 
- Pedagogia, Sociologia, Psicologia, Antropologia 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Ho sempre lavorato con i bambini, per mezzo di diversi lavore3: ripe^zioni e aiuto compi^ con bambini e 
ragazzi, animazione di feste di compleanno, baby si3ng. 
Da se9embre 2019 a Luglio 2020 inoltre ho lavorato come cameriera e barista nel ristorante “La tana del 
lupo”, un’esperienza che mi ha responsabilizzata e ha migliorato ancora di più le mie capacità relazionali. 
Da giugno 2020 lavoro presso WorldChild nella sede di Modena come educatrice spor^va. 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingue straniere  
inglese B1 
francese A1 

Competenze comunica^ve  
Buone competenze comunica^ve acquisite negli anni di volontariato (AVO-compagnia ai pazien^ di 
ospedale, MOMO-aiuto compi^, BORGO-aiuto compi^, Centro diurno per anziani di Vignola), grazie a 12 
anni di scou^smo e agli stage di terza e quarta superiore, rispe3vamente in una scuola elementare e nella 
pubblica assistenza. 

Competenze organizza^ve e ges^onali 
Buone competenze organizza^ve e ges^onali acquisite negli anni nel gruppo scout vignola 1. 

Competenze professionali  
- padronanza nell'organizzazione e nel ges^re i rappor^ interpersonali 
- o3me capacità relazionali 

Competenze digitali 
- o3ma padronanza della ricerca in internet acquisita negli anni scolas^ci, che grazie a proge3 mira^ 
riguardo la sicurezza. 
- ho di recente seguito per interesse personale due corsi online, o9enendo così la “bibliopatente” e 
l’”infopatente”. 

Altre competenze  
- primo soccorso (grazie al corso sulla rianimazione e agli anni di scou^smo, in cui saper u^lizzare farmaci e 
strumen^ medici di base è fondamentale) 

mailto:alessia.tognetti@gmail.com


- passione per gli sport, in par^colare per la pallavolo: ho conseguito nel 2019 l’a9estato di partecipazione 
al corso per allenatori di mini-volley. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Appartenenza a gruppi / associazioni 
- membro a3vo del gruppo scout vignola 1 
- iscri9a ad AIDO per la donazione di organi


