Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)

De Santis Cristiana
Via del Pavone, n.41, Campagnano di Roma, (RM), 00063, Roma, Italia
069042467
Mobile 3483224802

Fax
E-mail cristiana.desantis.08@gmail.com desantis.1093303@studenti.uniroma1.it
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
8 Dicembre 1985
Femminile

Esperienza professionale
Date

14 maggio – 8 giugno 2018

Lavoro o posizioni ricoperti Codificatrice delle prove di Lettura dell’indagine OCSE- PISA 2018
Principali attività e responsabilità Codifica delle risposte alle domande aperte di Lettura dell’indagine OCSE- PISA 2018, realizzata da
INVALSI
Nome e indirizzo del datore di lavoro Organizzazione delle giornate lavorative a cura dell’INVALSI, per Eduval Project S.r.l.s., Busto Arsizio
(VA), via Ruggero Bonghi, 13/3.
Tipo di attività o settore Ricerca e Istruzione

Date

Novembre 2017 – Maggio 2018

Lavoro o posizioni ricoperti Mentore per l’esercitazione di ricerca “Università e Lavoro” presso La Sapienza di Roma
Principali attività e responsabilità Collaborazione con la docente nell’organizzazione e strutturazione delle attività
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Esercitazione di ricerca “Università e Lavoro” a cura della professoressa Anna Salerni, Presidente del
Consiglio di Area Didattica Pedagogia e Scienze dell’Educazione e della Formazione.

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizioni ricoperti

Orientamento e integrazione degli studenti nel progetto formativo del Corso di Laurea, favorendo la
partecipazone attiva alla vita universitaria.
Marzo 2017 – Ottobre 2017
Intervistatrice, curatrice dell’analisi dei dati raccolti durante il progetto di ricerca comparativo Bread &
Roses

Principali attività e responsabilità Selezione degli attori pertinenti rispetto ai criteri dati di campionamento. Interviste. Codifica di
narrazioni e dati fattuali. Sbobinature.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Bread&Roses è un progetto di ricerca comparativo sul tema del mutuo-aiuto territoriale, promosso da
Tommaso Vitale, (Centre d’études européennes, Sciences Po, Parigi), Andrea Ciarini (Università La
Sapienza, Roma) ed Emanuele Polizzi (Università degli Studi Ecampus, Como)
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizioni ricoperti

Università
Settembre 2016 - Ottobre 2016
Assistente fisica a minore disabile

Principali attività e responsabilità Assistenza del minore disabile sullo scuolabus e nell’orario di pre-scuola
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca Onlus, Via Eleonora D’Arborea, 12, 00162, Roma
Scuola

Date

Febbraio 2015- Maggio 2017

Lavoro o posizioni ricoperti

Interprete di lingua francese

Proncipali attività e responsabilità Accoglienza e sistemazione nelle famiglie ospitanti di studenti e docenti delle scuole francesi
provenienti dalla Francia. Traduzione orale dal francese all’italiano e dall’italiano al francese
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Associazione Domus, Campagnano di Roma, 00063 (RM)

Tipo di attivivtà o settore Settore Cultura

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Febbraio 2015
Guida storica della caccia al tesoro medievale per alunni della scuola primaria
Organizzazione della caccia al tesoro, individuazione dei siti storici del Comune di Campagnano di
Roma, assistenza agli alunni partecipanti
In collaborazione con il Polo Culturale del Comune di Campagnano di Roma
Settore storico-culturale

Dicembre 2014
Curatrice responsabile dell’evento “Giovani Artisti in Mostra”
Allestimento della mostra, organizzazione dei tempi, degli spazi e delle opere

Nome e indirizzo del datore di lavoro In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Campagnano di Roma
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Settore artistico-culturale
Febbraio 2012 – Marzo 2015
Redattrice volontaria
Scrittura di recensioni su libri, e-book e mostre di autori. Impaginazione degli articoli secondo le
disposizioni richieste dall’associazione
Nucleo Art-Zine http://nucleoartzine.com/
Giornale on-line auto-gestito di arte, letteratura e spettacolo

Settembre 2006 – Marzo 2012
Promoter e Commessa
Vendita al dettaglio con l’utenza del negozio, rapporto e gestione della clientela, ottimizzazione della
disposizione dei beni in vendita, ideazione di strategie di promozione e di vendita dei materiali del
negozio

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fantasia Cartolibreria, Via del Pavone, n.39, Campagnano (RM)
Tipo di attività o settore Cartolibreria al dettaglio
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ottobre 2010
Educatrice in supplenza momentanea

Principali attività e responsabilità Assistenza e cura di bambini dai 3 ai 5 anni, organizzazione delle attività di gioco e gestione dei
momenti di riposo e di alimentazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale San Michele Arcangelo Onlus, Mazzano Romano (RM)
Tipo di attività o settore Scuola materna, assistenza e cura dell’infanzia

Istruzione e formazione
Date Ottobre 2016 – Ottobre 2018
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Pedagogia e scienze dell’educazione e della formazione, voto 110/110 e lode
Principali tematiche/competenze Dagli Indicatori alla valutazione del sistema formativo, Pedagogia sperimentale, Psicologia generale,
professionali possedute Basi Neurocognitive dell’apprendimento, Educazione scientifica e Nuove tecnologie, Lavoro e Società,
Psicometria, Antropologia del patrimonio culturale, Progettazione e valutazione dei servizi della prima
infanzia, Igiene
Nome e tipo di organizzazione erogatrice Facoltà di Medicina e Psicologia, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, Piazzale Aldo Moro, 5.
dell’istruzione e formazione

Date Marzo 2017
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di formazione generale in tema di tutela della salute sui luoghi di lavoro

Principali tematiche/competenze Fondamenti del Testo Unico sulla Sicurezza, Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, Gestione e
professionali possedute Organizzazione della sicurezza
Nome e tipo di organizzazione Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza
erogatrice dell’istruzione o formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Maggio 2014
Master di I livello in Strumenti e Metodologie didattiche per un corretto approccio interculturale
nell’area disciplinare Umanistica
Diritto internazionale
Cultura araba
Tecniche della mediazione linguistica culturale
Psicologia sociale e dell’emigrazione
Università per Stranieri “Dante Alighieri”, Reggio Calabria

Ottobre 2009 – Luglio 2012

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Filosofia e Studi teorico-critici, voto 108/110
Principali tematiche/competenza Filosofia morale, Storia della filosofia, Storia medievale, Storia greca, Storia del pensiero linguistico,
professionali possedute Estetica, Storia della scienza, Filosofia della medicina
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Facoltà di Lettere, Filosofia, Scienze Umanistiche, Studi Orientali, Università degli Studi di Roma,
La Sapienza
Luglio 2010
Operatore di Sportello Informagiovani

Principali tematiche/competenza Lezioni teoriche sulle tecniche di creazione e approccio di uno Sportello Informagiovani;
professionali possedute Esercitazioni pratiche sulla gestione del suddetto;
Workshop specifici sulla ideazione e sull’azione di startup di uno sportello informativo
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date

Ganesa Onlus, con il patrocinio del Governo Italiano, della Regione Lazio e della Provincia di Roma

Ottobre 2005 – Ottobre 2009

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Filosofia, voto 108/110
Principali tematiche/competenza Ermeneutica artistica, Filosofia teoretica, Filosofia del linguaggio, Letteratura francese, Storia
professionali possedute medievale, Storia moderna, Storia contemporanea, Teoria politica, Storia della filosofia antica, Storia
della filosofia italiana, Storia della filosofia moderna, Filosofia della scienza, Filosofia delle scienze
sociali morali politiche
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date

Facoltà di Filosofia, Università degli Studi di Roma, La Sapienza

Settembre 2000 – Luglio 2005

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Scienze Sociali, voto 100/100

Principali tematiche/competenza Studi specifici e strutturati principalmente sulle Scienze sociali: Psicologia, Pedagogia, Antropologia
professionali possedute culturale, Sociologia
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Istituto Statale G. Caetani, Viale Mazzini, 36, 00195, Roma

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo

Italiana
Francese e Inglese
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Produzione scritta

Francese

C2
Avanzato

C2
Avanzato

C1
Avanzato

C1
Avanzato

C1
Avanzato

Inglese

B2
Autonomo

B2
Autonomo

B1
Autonomo

B1
Autonomo

B1
Autonomo

Capacità e competenze sociali

Capacità di relazionarsi in differenti situazioni e con differenti tipologie di utenza o colleghi di lavoro:
Relazioni con il pubblico della cartolibreria, gestione della clientela, degli ordini merci fatti ai
rappresentanti;
Relazioni con i rappresentanti dei prodotti commerciali, rapporti istituzionali e formali, prolungati nel
tempo e con un orientamento commerciale;
Relazione e gestione dei bambini della scuola materna, creazione di gruppi di lavoro e di gioco per
una migliore partecipazione alle attività;
Relazioni e gestione di differenti personalità artistiche, organizzazione di uno spazio espositivo per la
mostra di stili artistici differenziati
Relazioni con differenti figure professionali in ambito accademico.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ottime capacità organizzative sia per quanto riguarda il proprio che l’altrui lavoro, in diversi ambiti:
Organizzazione dei turni di lavoro in cartolibreria, gestione delle vendite, e creazione di promozioni
ideate su misura per la vendita;
Ottima gestione delle capacità auto-organizzative maturate attraverso il costante doppio impegno tra
lo studio e il lavoro, portati avanti entrambi con ottimi risultati
Ottime conoscenze del Pacchetto Office, utilizzato con profitto per la scrittura e l’impaginazione delle
recensioni per il giornale on-line Nucleo Art-Zine
Ottima capacità di scrittura di testi di diversa tipologia, quali recensioni artistiche, letterarie, filosofiche,
culturali, politiche, tesi di studio, approfondimenti tematici e sintesi tecniche, acquisita tramite
collaborazione col suddetto giornale e con il blog auto-gestito Insatura (www.insatura.wordpress.com)
e tramite gli studi universitari
Ottime conoscenze del Pacchetto Office, in particolare Word; navigazione internet, utilizzo mail e
applicativi google.
Buona conoscenza del panorama artistico emergente italiano, per quanto riguarda le forme dell’arte
della scrittura, dell’arte contemporanea della pittura, scultura, disegno e cinema.
Grande dedizione al lavoro, capacità di lavorare per obiettivi e con scadenze specifiche
Patente di guida B

Ulteriori informazioni Titolo della tesi della Laurea Magistrale in Filosofia: Il pensiero linguistico di Antonio Gramsci e la

questione della lingua in Italia.
Titolo della tesi della Laurea Triennale in Filosofia: Jaspers e Artaud raccontano Van Gogh.
Collaborazione come redattrice volontaria con il blog on-line Insatura.
Titolo della tesi Magistrale in Pedagogia e scienze dell’educazione e della formazione: Valutare le
competenze trasversali alla fine dell’obbligo scolastico.
Scrittrice di un romanzo ambientato in Sicilia. Titolo: Enna. Edito da Europa Edizioni, Roma,
settembre 2017

Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base alla vigente normativa sulla privacy

