
CURRICULUM VITAE 

            

                Informazioni personali 

 
 
 
 

Cognome(i/)/Nome(i)   Moschetti Francesca 

Indirizzo(i) Via IV Novembre 4– 20853 Muggiò, Italia 

Telefono(i) +39 345 3811239 
 

  

E-mail francesca_moschetti@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08/07/1991 
  

Sesso 
 

Istruzione e formazione 
 

Giugno 20\18- ancora in corso  
 
 
 

Novembre 2014 – Novembre 2015                            
 
 
 

Settembre 2010 – luglio 2014 

 

 

Settembre 2004- Giugno 2010  

 

Femminile  
 
 
 

  Corso curato dal CTS di AIEF dalla durata di 600 ore. Al termine verrà rilasciato un attestato 

dall’Associazione Italiana Educatori Finanziari 

 

Master in criminologia, psicologia investigativa e Psicopedagogia forense 

  Università IUSVE- Mestre 

 

 Laurea in Sociologia- scienze dei fenomeni sociali e dei processi organizzativi 

  Università del Sacro Cuore di Milano - Cattolica 
  

  Diploma Istituto Liceo Sociopsicopedagogico 
   Liceo Leone Dehon - Monza 

  

  

           Esperienza professionale  
 
 

Date 

                     Lavoro e posizione ricoperti 
 

             Principali attività e responsabilità 

 
    

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

                            Tipo di attività o settore   

Agosto 2018- oggi 
Educatrice  

 
Educatrice all’interno degli Hub, strutture finalizzate alla cooperazione e socializzazione di quartiere. 

Mappatura del territorio, progettazione di eventi e/o attività, supporto al cittadino.  
 

Hub di Cesate e Hub di Senago per Koinè Cooperativa Sociale Onlus 

 
Sociale  

Date 

                     Lavoro e posizione ricoperti 
 

             Principali attività e responsabilità 

 
    

 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

                            Tipo di attività o settore   

Febbraio 2018- oggi 
Educatrice ADM 

 
Assistenza domiciliari minori al fine di riavvicinare il minore, residente all’interno di una Comunità 

Psichiatrica Minorile, con i genitori. Gli incontri si svolgono fuori dalla Comunità, nel territorio di Monza e 

Brianza e a casa della mamma del minore.  
 

Koinè Cooperativa Sociale Onlus 

 
Sociale  



 
Date 

 
Febbraio 2018- oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice ATS 

Principali attività e responsabilità Educatrice di sostegno presso una scuola media a favore di una minore con deficit uditivo. 
Programmazione delle lezione, creazione di materiale compensativo, utilizzo del metodo 
dell’anticipazione cognitiva. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Koinè Cooperativa Sociale Onlus 

 

Tipo di attività o settore Sociale  

 

Date 

                     Lavoro e posizione ricoperti 

 

             Principali attività e responsabilità 

 

       

  

 

 

 

 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

                            Tipo di attività o settore    

 

Settembre 2017- oggi 

Educatrice minori 

 

Lavoro educativo con ragazzi dai 14 ai 23 anni all’interno del centro di protagonismo giovanile e 

durante l’educativa di strada.  

Programmazione delle attività educative e supporto alle problematiche personali di ciascun ragazzo. 

Lavoro di interscambio con assistenti sociali e altre figure educative presenti nel Comune per il 

trattamento e la gestione delle situazioni più problematiche.  

Lavoro di promozione delle attività dello spazio giovani e mappatura del territorio durante l’educativa 

di strada. 

 

Centro di Protagonismo Giovanile- Arluno, via 8 Ottobre 2001 e Centro di Protagonismo Giovanile- 

Cornaredo, Via Fratelli Imbriani 

  

Sociale  

 

Date 

 

Settembre 2017 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice minori 

Principali attività e responsabilità Lezioni di educazione civica nella classi 5 elementari e nei tre anni delle scuole medie inferiori. 

Programmazione giornaliera delle lezioni, gestione di gruppi di lavoro formati da ragazzi delle diverse 

fasce di età, gestione dei rapporti con il Comune di Cornaredo e con le diverse persone coinvolte nel 

progetto.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Comunare delle ragazze e dei ragazzi – Cooperativa Koinè su progetto di ActionAid 

Tipo di attività o settore Sociale  

 

 
Date 

Lavoro o posizioni ricoperte  
 

Principali attività e responsabilità 

 

 

Aprile 2017- oggi 

Educatrice  
 

Lavoro con i bambini dai 3 ai 12 anni presso i centri estivi. Organizzazione e pianificazione della 

attività educative, dei laboratori e delle uscite. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Centro estivo Sia kids e Campus Zenzero & Cannella– Cooperativa Koinè 

Tipo di attività o settore Sociale  

 

Date 

 

 Gennaio 2017 – Dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti   Educatrice  

Principali attività e responsabilità  Lavoro con bambini dai 18 ai 36 mesi, anche con disabilità all’interno di Gruppi Gioco o Spazi di 

Socializzazione. Supporto alla promozione delle iniziative proposte tramite l’utilizzo dei social network. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Corte delle Famiglie – via Roma 2, Novate Milanese (Mi) – Passi Piccoli – via Pietro Nenni, Bollate 



Tipo di attività o settore   Sociale  

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Dicembre 2015 - Gennaio 2017 

Agente addetto alle indagini elementari 

Principali attività e responsabilità Responsabile ufficio organizzazione di direzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Sicurezza e Investigazioni (A.S.I.) – piazza Casgnano 1, Cannobio (Vb) 

Tipo di attività o settore Agenzia investigativa 

 

Date 

 

Maggio 2014 – Maggio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile gestione cassa e barman 

Principali attività e responsabilità Gestione sala e personale, gestione cassa, preparazione cocktail base, spillatura birre artigianali e 

caffetteria La Birreria Italiana, via Carlo Forlanini 71, Desio (Mb) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Birreria Italiana- Desio Via Carlo Forlanini 71 – Paderno Dugnano Via Reali 107 

Tipo di attività o settore Terziario 

 

 

Date 2009-2011  

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice Giovanile presso Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) 

Principali attività e responsabilità Assistenza scolastica e figura di supporto verso ragazzi/e frequentanti scuola secondaria di secondo 

grado. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Antonia Vita, Vicolo Scuole,1 20052 Monza 

Tipo di attività o settore Volontariato – Settore Sociale 

 

Date Febbraio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Stage scolastico presso Scuola dell’infanzia 

Principali attività e responsabilità Supporto ai progetti di sviluppo delle capacità oculo-manuali; supporto per l’organizzazione e la 

gestione generale della classe.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asilo San Luca, via Guerrazzi Francesco 31, 20052 Monza 

Tipo di attività o settore Scuola dell’infanzia 

 

Capacità e competenze personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese 
 

 
B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 
                                    Autovalutazione 

                                 Livello europeo (*) 

                                           Portoghese  

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

Comprensione  Parlato  Scritto  
        Ascolto                         Lettura Interazione Orale            Produzione orale 

 

B1 Utente autonomo      B1  Utente autonomo A2   Utente base           A2    Utente base A2  Utente Base 
 



 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 

maturata presso il Centro di Aggregazione Giovanile e durante la mia esperienza di volontariato in 

Angola. 

Capacità di coinvolgimento attivo di persone a varie proposte, maturata durante l’Educativa di Strada 

e i progetti nelle scuole. 

Sono in grado di effettuare lavori in gruppo, competenza appresa durante il percorso scolastico 

liceale e universitario nel quale abbiamo svolto diversi progetti collettivi che mi hanno permesso di 

sviluppare una maggior capacità di organizzazione e collaborazione.  

Sono molto attenta alle situazioni di svantaggio grazie ai progetti scolastici e al volontariato che 

hanno permesso di relazionarmi direttamente con persone in evidenti disagi sociali (tra cui 

esperienza in carcere).  
  

Capacità e competenze organizzative Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è 

sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 

obiettivi prefissati. 

 

Ottima capacità di lavorare in team e di collaborare con i colleghi maturate in esperienze lavorative 

e   personali. Serietà e diligenza nel contatto con le persone. 

Molta pazienza e maturità nell’affrontare le diverse situazioni. 
  

  

Capacità e competenze informatiche Sono in grado di utilizzare alcuni applicativi del pacchetto Office. Il percorso scolastico mi ha 

permesso di approfondire la mia conoscenza di Word, Power Point, Excel e Internet Explorer 

che utilizzo quotidianamente. Inoltre so parzialmente utilizzare alcuni programmi usati nel campo 

della ricerca sociale come ArcGIS e SPSS. Ottime conoscenze nell’uso dei Social. 
  

Ulteriori Informazioni Sono una persona socievole, solare, e con tanta voglia di fare, in grado di lavorare sodo e 

ottenere ciò che vuole, sia nel lavoro sia nel campo sociale grazie alla mia determinazione. 
  

Patente Automobilistica (patente B) 
   

 

 

 


