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INFORMAZIONI PERSONALI Nadia ALLEGRIA 
 

  Via Aldo Moro 76,   Piana Battolla  (Follo)  19020  La Spezia 

 328-3145110      

 nadiallegra@libero.it 

 Data di nascita  21/06/1978 

  

 

                                                          

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 

           Da maggio  2015                      Addetto all’ infanzia con funzioni educative 
                                                  Presso  PERCORSI   SOC.COOP.SOCIALE 
                                                               Livello di inquadramento   D1 
 

   

 
POSIZIONE PER LA QUALE SI 

CONCORRE 
 

ANIMATRICE DI COMUNITA’ SOCIO EDUCATIVA 

Da settembre 2011  
            
 
 
             Gennaio/giugno  2013             
 
      
 
             Da settembre 2009                  
 

 

 
 
           Luglio 2012/ Luglio 2014   
 

          Da giugno 2011    
 
 
             
 
 
           a.s. 2010 / 2011 
 
 
 
          .   
           Dal 2001 al 2008                     
 
 
            
 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Assistente alla comunicazione-autostima in forma volontaria 
presso  I.C.  S. D’Acquisto Follo  ISA  21 

 
Direttrice  del progetto teatro “ LUDICITA’ TEATRALE “ 
presso  I.C. di  Bolano  ISA 20 
 
Coordino un laboratorio “ TEATRO EDUCAZIONE”  ( AR’ teatro)     per bambini e 
ragazzi 
Per favorire la creatività, liberare dagli schemi,  promuovere l'integrazione e la partecipazione 
senza emarginare nessuno, attivando percorsi di "discriminazione positiva", ossia strategie 
capaci di valorizzare le capacità, piccole o grandi, di tutti 
 
Accompagnatrice di persona disabile  durante soggiorno estivo 
 
VOLONTARIA  presso il Centro Socio Educativo “ Il Nuovo Volo”  
Cooperativa Lindbergh  
Progetto libreria (lettura fiabe, organizzazione negozio) 
Progetto bottega (creazione manufatti artigianali) 
Progetto piscina 
 
Direttrice  del progetto teatrale “…con  aLLegria” 
presso scuola primaria di S. Venerio  
presso scuola TAP DANCING di Albiano Magra 
 
Operaia di 3^ livello 
ICA  Srl  Pallerone – Assemblaggio cablaggi – Controllo qualità, imballaggio e spedizioni 
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                                                         Lingua Tedesca base 
 
Dal 1993 a oggi                                      Socia fondatrice dell’ Associazione Culturale Teatrale “Quelli che il teatro…”  nella quale vengono   
                                                                 effettuati corsi  formativi ai quali, negli anni, ho partecipato per ottenere l’attestato di  O.T.E.  
                                                                 (Operatrice Teatro Educazione) 

 “i TRUCCHI del TRUCCO”  -Elementi base e avanzati del trucco teatrale 
 “LEZIONI DI REGIA”   -Elementi strutturali di composizione scenica- 
 DIZIONE / UTILIZZO DELLA VOCE / DRAMMATURGIA / MIMO / UTILIZZO DELLO 

SPAZIO SCENICO 
 TEATRO E LIS “ Lavorare non solo a parole “ Espressione corporea e Comunicazione 

integrata alla  LIS 
 

Da febbraio 2013                                   ISCRITTA  ALL’  ALBO  NAZIONALE  FORMATORI   F.I.T.A. 
 

 
 
Dal 1993 al  1999                                   Diploma di Ragioneria 

 
 

Da settembre 2010 a ottobre 
2011 

TECNICO QUALIFICATO PER L’ ANIMAZIONE DI COMUNITA’ o

Attestato di qualifica professionale rilasciato da GLOBAL INTERAZIONE Srl 

Promuove lo sviluppo della crescita personale, definisce interventi educativi, sociali e culturali rispondenti ai bisogni e 
promuove  momenti di animazione, comunicazione interpersonale, dinamica  di gruppo, attività ludiche. 

  
COMPETENZE PERSONALI 

  

  

    Competenze comunicative  
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza artistica nella 

suddetta Associazione Culturale Teatrale ecapacità di lavorare in gruppo maturata durante 
l’esperienza lavorativa in  catena di montaggio. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
 
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, capacità acquisita nelle  molteplici situazioni di 
gestione e coordinazione laboratori teatrali di  gruppi ragazzi e durante l’organizzazioni di eventi  

 
 

Competenze professionali 

 in vari teatri  nella provincia di La Spezia 
 
▪ capacità di redigere un bilancio in partita doppia e bilancio preventivo, capacità acquisita durante i 

corsi di aggiornamento indetti dalla  F.I.T.A.  in quanto, nella suddetta Associazione Culturale Teatrale 
faccio parte del Consiglio direttivo nella carica di Economa 

   Competenze informatiche In ambiente Windows utilizzo dei principali programmi del pacchetto Microsoft (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Conoscenza con l’ambiente WEB (navigazione in internet, utilizzo della posta elettronica, 
comunicazione in rete) 

▪ ATTREZZATURE SPECIFICHE: Utilizzo di mixer luci e audio 
  

     Altre competen ze Capacità di creazione  manufatti artigianali (creta, fimo, decupage)  partecipo a vari mercatini di 
hobbistica 
Capacità di creare locandine pubblicitarie per eventi 
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     Patente di guida        Patente B 

    
 

    Dati personali 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”. 

  
  

  


