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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Tutor d’aula
11 settembre 2018 – 8 ottobre
2018

Istituto Comprensivo Marino Centro
Via Olo Galbani, Marino, 00047 Roma
▪ Attività di pianificazione e organizzazione di corsi di formazione
▪ Gestione operativa delle aule
▪ Attività di accoglienza di docenti e staff interno
▪ Predisposizione di materiali e attrezzature previste
▪ Affiancamento del formatore durante le attività didattiche
▪ Utilizzo delle piattaforme di riferimento dei corsi di formazione
▪ Inserimento dati relativo a presenze e materiale didattico

1 aprile 2018 - 30 giugno
2018

Ricercatrice Junior
Progetto di ricerca nell’ambito dell’accordo scientifico stipulato tra LUISS Guido Carli e Sapienza
Università di Roma.
Referenti: Professor Lucisano Pietro; Professor De Luca Andrea Marco.
▪ Attività di ricerca circa la condizione occupazionale dei laureati LUISS ▪ Raccolta, sintesi ed
elaborazione dati
▪ Elaborazione di documenti analitici
▪ Redazione di articoli scientifici

Borsista presso il Centro Informazioni di Ateneo
1 ottobre 2016 - 31 gennaio
2017

CIAO – HELLO Centro Informazioni Accoglienza Orientamento – Sapienza Università di Roma
Comune di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
▪ Fornire informazioni sull’offerta formativa, le attività, le iniziative e i servizi dell’Ateneo (anche in
lingua inglese)
▪ Attività di consulenza e assistenza sulle procedure amministrative
▪ Mansioni di tutoraggio e affiancamento
▪ Attività di tutoring nei confronti di ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro
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22 febbraio 2016 - 16 luglio
2016

Alessia Ballato

Ricercatrice Junior
Casa Editrice Anicia - Progetto “Migliorare per Crescere”
Referente: Professor Giacomantonio Andrea
Comune di Monterotondo - Istituto Comprensivo Statale Monterodondo Viale B. Buozzi
▪ Attività di formazione e aggiornamento ai docenti dell’Istituto
▪ Progettazione di prove strutturate con riferimenti alle indagini INVALSI e TIMSS
▪ Incontri plenari con docenti
▪ Supporto e formazione ai docenti nella costruzione di prove in italiano e matematica per le
classi ponte dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di I grado
▪ Costruzione e digitalizzazione di prove su piattaforma I.C. Buozzi e PRO.VA
▪ Coordinamento gruppi di lavoro e Tutor interno
▪ Editing prove
▪ Gestione del try-out delle prove
▪ Raccolta e analisidati

Tirocinante educatrice
12 gennaio 2015 - 2 marzo
2015

Istituto Comprensivo “Piazza Minucciano”
Comune di Roma, Piazza Minucciano 33, 00139 Roma
▪ Ruolo di tutor dell’apprendimento nei confronti di uno studente affetto da ritardo mentale lieve con
associato disturbo ossessivo-compulsivo
▪ Attività di affiancamento dell’insegnante di sostegno
▪ Attività di osservazione e monitoraggio
▪ Sostegno dello studente affetto da ritardo mentale nelle attività didattiche e quotidiane
▪ Attività di promozione delle modalità attive di partecipazione e cooperazione dello studente
▪ Affiancamento nei processi di crescita personali

10 dicembre 2013 - 29 maggio
2014

Tirocinante presso il progetto ENT-R Early Numeracy Test-Revised
Progetto di Dottorato di Ricerca e Psicologia dello Sviluppo di Ivonne Gonzalez Martin, docenti
Guido Benvenuto e Nicoletta Lanciano - Sapienza Università di Roma
Scuole di riferimento del comune di Roma: I.C. Luigi Pirandello, Cardinal Massaia, Walt Dinsey, I.C.
Melissa Bassi, I.C. Ennio Quirinio Visconti
▪ Somministrazione del questionario di riferimento, versione italiana tipologia A
▪ Stesura protocollo d’osservazione
▪ Raccolta e analisi dati

Percorso accademico e relative esperienze di ricerca
Novembre 2012 - giugno 2013

Esercitazione di Ricerca in Costruzione di prove per la scuola secondaria superiore presso la
Sapienza Università di Roma.
Referente: Professor Lucisano Pietro
Scuole di riferimento: Licei Classico e Scientifico, Istituto Tecnico e Istituto Professionale
▪ Analisi del concetto di leadership all’interno di due ambienti differenti: la scuola e lo scoutismo
▪ Costruzione di questionari da somministrare agli studenti e ai ragazzi scout
▪ Somministrazione di questionari di sfondo, di percezione del contesto e di Leadership a 600
studenti e 231 scout
▪ Somministrazione questionari a 34 insegnanti e 64 capi scout
▪ Elaborazione e analisi dati
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Marzo 2015 – giugno 2015

Alessia Ballato

Ricerca sulla valutazione delle competenze metalinguistiche e delle capacità di comprensione della
lettura nei ragazzi dagli 11 ai 13 anni, effettuata per un progetto della Sapienza Università di Roma.
Referente: Professoressa Pinto Maria Antonietta
Scuola di riferimento: Istituto Comprensivo “Piazza Minucciano”
▪ Costruzione progetto di ricerca
▪ Presentazione prove e chiarimento modalità di compilazione dei questionari alle classi oggetto di
analisi
▪ Somministrazione questionari: Test di Abilità Metalinguistiche (TAM-2), Scheda criteriale di lettura
▪ Collezione e analisi dati
▪ Redazione di documenti analitici

Febbraio 2015 – luglio 2015

Ottobre 2015 – gennaio 2016

Progetto di ricerca funzionale alla stesura della tesi di Laurea Triennale:
▪ Analisi dei dati relativi alle caratteristiche dei corsisti del Tirocinio Formativo Attivo della Sapienza
nel 2012/2013 e alla strutturazione dell’Area pedagogica del TFA
▪ Analisi del forum discussioni e dei relativi interventi dei corsisti del TFASapienza
▪ Raccolta e analisi dati
Laboratorio “Competenze di scrittura accademica” alla Sapienza Università di Roma.
Referente: Professoressa Sposetti Patrizia
▪ Costruzione e somministrazione di interviste rivolte agli studenti partecipanti al laboratorio in
questione
▪ Raccolti e analisi dati

Luglio 2017 – Dicembre 2017

Progetto di ricerca funzionale alla stesura della tesi di laurea magistrale:
▪ Somministrazione di interviste ai Presidenti dei Corsi di studio della Facoltà di Medicina e
Psicologia della Sapienza Università di Roma
▪ Analisi dei dati relativi al numero di laureati, uomini e donne, numero di laureati abbinati, ossia
coloro che hanno attivato, nel periodo di osservazione, almeno un contratto di lavoro subordinato e
parasubordinato; principali tipologie di contratti attivati dagli abbinati
▪ Valutazione della coerenza fra titolo di studio e qualifica professionale rilevata
▪ Integrazione dei dati con quelli del progetto “Sapienza e lavoro. La domanda di lavoro e
l’esperienza dei laureati” promosso dal gruppo di ricerca UNI.CO., formatosi sulla base di una
collaborazione fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Sapienza Università di Roma.
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Alessia Ballato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Pedagogia e Scienze dell’Educazione e della
Formazione
110 e lode

Ottobre 2015 - 4 dicembre 2017

Sapienza Università di Roma
Tesi di Laurea in Pedagogia sperimentale dal titolo: Dalla laurea in psicologia al lavoro. Analisi dei
contratti di lavoro subordinato e parasubordinato dei laureati magistrali 2008/2016.
Relatore Professor Lucisano Pietro; correlatrice Professoressa Sposetti Patrizia; correlatore aggiunto
Professor De Luca Andrea Marco

Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione
110 e lode

Settembre 2012 - 8 luglio 2015

Sapienza Università di Roma
Tesi di Laurea in Pedagogia sperimentale dal titolo: Il Tirocinio Formativo Attivo. L’esperienza della
Sapienza nel 2012-2013.
Relatore Professor Lucisano Pietro; correlatrice Professoressa Sposetti Patrizia

Settembre 2006 – 8 luglio 2011

Diploma di Maturità Classica

75/100

Liceo Classico e Statale “Aristofane” di Roma, via Monte Resegone
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Alessia Ballato

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese
Spagnolo

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Buono
Buono

Buono
Buono

Buono
Sufficiente

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Buono
Sufficiente

Buono
Sufficiente

Competenze comunicative

Ottime capacità di comunicazione, di adozione di linguaggi e stili di interazione diversificati
Ottime capacità di adattamento alle diverse fasce di età
Predisposizione all’ascolto e alla mediazione

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di lavoro in team, di tutoraggio interno ed esterno e di gestione di gruppi
Ottime capacità di adattamento agli ambienti e alle diverse tipologie di lavoro
Ottime capacità di progettazione, di gestione e coordinamento di laboratori e progetti
Ottime capacità di problem-solving
Ottime capacità di stesura e redazione di testi
Capacità di svolgere più mansioni contemporaneamnte entro i termini stabiliti

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power point), degli strumenti di
Google (gmail, drive, maps, google+ e di Cloud online (Dropbox) e di alcuni strumenti statistici
(SPSS). Ottime capacità di websurfing.

Patente di guida

Automobilistica (Patente B) - Automunita – Guida ciclomotori
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Alessia Ballato

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esercitazioni di Ricerca

Conferenze

Progetti

Attestati

Dati personali

Partecipazione all’esercitazione di Ricerca “Costruzione di prove per la scuola secondaria superiore”
presso il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione alla Sapienza Università di
Roma
Partecipazione alla giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio
Partecipazione al convegno Narrazione ed Educazione.

Progetto di Ricerca Educativa e Psicologia dello Sviluppo, somministrazione test ENT-R (Early
Numeracy Test-Revised);
Progetto “Migliorare per Crescere”
Progetto “Valutazione delle competenze metalinguistiche e delle capacità di comprensione della lettura
nei ragazzi dagli 11 ai 13 anni” – Psicologia dell’Educazione
Progetto “Sapienza e lavoro. La domanda di lavoro e l’esperienza dei laureati”

Certificazione unica 24 CFU – Abilitazione per l’insegnamento Classe di Concorso A18
Attestato “Il Rischio nelle strutture Sanitarie”, la Sapienza Università di Roma
Attestato di partecipazione alla Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, XIII edizione, 10 e
11 settembre 2015, Aula Magna Rettorato, Sapienza Università di Roma
Attestato di partecipazione al convegno “Narrazione e educazione. Carte di famiglia alla Sapienza. Tra
pedagogia e psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, in diverse età della vita”, 10
dicembre 2015, Roma Meeting Centre, Largo dello Scoutismo 1.
Attestato di partecipazione al Corso “eLearning”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma:
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