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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRIGERIO DEBORA

Indirizzo

VIA LUIGI TURTUR, 42 FOGGIA

Telefono

3247752982

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

deborafrigerio@alice.it
Italiana
08/11/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da dicembre 2017 a giugno 2018
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2015 a novembre 2017
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•
•
•

Ho lavorato presso la scuola I.P.S.I.A. “A. Pacinotti”
Scuola media superiore
Assistenza specialistica ad alunni con disabilità psico/fisiche
a) attività educative, capaci di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base,
autonomie sociali e di comunicazione;
b) attività di interpretario, volte a consentire l’apprendimento e la comprensione;
c) iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità
comportamentali, l’interiorizzazione delle regole di convivenza;
d) iniziative di integrazione tra l’alunno e il contesto scolastico;
e) cura della relazione con la famiglia;
f) assistenza e mediazione nella partecipazione ad attività didattiche, ludiche e sportive.

Ho lavorato presso la scuola per l’infanzia Parco dei Bimbi di Lucera
Nido/scuola per l’infanzia
Educatrice
Gestione delle attività didattiche di bambini dai 3 ai 5 anni e dei loro
bisogni educativi.

Da settembre 2016

collaboro con l’associazione Note a margine di Foggia

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
Responsabilità

musicoterapia orchestrale
Musicoterapeuta
Seguo bambini e ragazzi diversamente abili durante l’esecuzione in orchestra di
brani musicali. Inoltre svolgo lezioni individuali di musicoterapia servendomi di
strategie scientifiche finalizzate al raggiungimento di diversi obiettivi.
Attraverso l’associazione Note a margine ho svolto un progetto nelle scuole secondarie
Pascal e Notarangelo di Foggia attuando la medesima metodologia.

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
21/11/2017

Prima di iniziare la mia carriera universitaria ho prestato servizio come volontaria
presso la scuola per l’infanzia Kindergarten di Foggia e nel 2015 presso la scuola
per l’infanzia La Madonnina. Ho prestato servizio di volontariato anche presso
l’ Ospedale Riuniti di Foggia nel reparto pediatria attraverso il progetto universitario
“ Se il mio letto è… Una nave” svolto dalla professoressa Maria Grazia Lopez di
Pedagogia della salute dell’ Università degli studi di Foggia e come volontaria AVO
nel reparto di chirurgia pediatrica. Ho svolto un tirocinio formativo presso i locali
Montessori, per acquisire maggiore conoscenza e competenza del metodo.
Ho conseguito la laurea in scienze Pedagogiche presso l’ Università degli studi di Foggia.

30/06/2017

Ho conseguito l’attestato del corso introduttivo alle metodologie di MUSICOTERAPIA
ORCHESTRALE e di MUSIC VIRTUL OPERA dal Centro di Eccellenza Formativa Esagramma
di Milano. Il corso prevedeva 50 ore di lezioni frontali e laboratori più 50 ore di tirocinio di
musicoterapia orchestrale presso l’associazione Note a Margine.

11/03/2015

Ho conseguito la laurea in scienze dell’educazione e della formazione presso l’ Università
degli studi di Foggia con la valutazione di 102/110.

06/05/2014

Ho ricevuto l’attestato di frequenza al seminario “PRIMA INFANZIA” .
Aspetti pedagogici, didattici, legislativi e gestionali.

27/11/2012

Ho conseguito il diploma di specializzazione Montessori per educatori della prima
Infanzia svoltosi a Foggia presso i locali “Nido Montessori”.
Si è trattato di un corso frequentato da gennaio a luglio dello stesso anno che
comprendeva anche 100 ore di tirocinio.

29/06/2011

Ho ricevuto l’attestato di frequenza al VII corso universitario provinciale
multidisciplinare di educatori allo sviluppo

10/07/2008

Ho conseguito il diploma al Liceo Socio-Psico-Pedagogico della scuola Don
Bosco di S. Antimo Napoli con la valutazione di 63/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Dal 2004 al 2009 ho frequentato le lezioni di flauto traverso e di solfeggio al
conservatorio di musica Umberto Giordano di Foggia.

ITALIANO

ALTRE LINGUA
•
•
•

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

•
•
•

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità ci espressione
orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
ARABO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

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 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

-Capacità di lavorare in gruppo e di gestire il lavoro di gruppo maturata in molteplici situazioni in
cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse;
- disponibilità all’ascolto e al confronto;
- ottime competenze comunicative-relazionali.
Tali capacità le ho sviluppate soprattutto durante la mia esperienza lavorativa nella scuola per
l’infanzia Parco dei Bimbi e all’associazione di musicoterapia orchestrale Note a Margine, ma
anche durante la mia carriera universitaria, durante i vari tirocini formativi e gli anni di
volontariato.

-Capacità di organizzare autonomamente il lavoro definendo le priorità e prendendomi le
responsabilità necessarie;
- ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano;
- predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
Tali competenze le ho acquisite non solo grazie alle mie esperienze professionali lavorative già
citate ma anche grazie all’ attività di famiglia (parrucchiere) dove cimento ciò che so fare.
-Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word e
Power Point;
- organizzazione e gestione file e cartelle;
- realizzazione tabelle Excel;
- creazione di presentazioni multimediali e interattivi;
- gestione della posta elettronica;
- capacità di navigare in internet;
- gestione delle risorse del computer e dei programmi.

Durante i miei anni di conservatorio ho studiato come strumento musicale il flauto traverso e ho
frequentato dei corsi di solfeggio dove ho imparato a leggere tutte le chiavi musicali.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel 2009 ho preso la patente B
Ho lavorato anche come animatrice durante i matrimoni nelle varie sale ricevimento di Foggia
dove ho imprato a fare sculture di palloncini.

