
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BARBARA MOBILI

Indirizzo

Telefono

E-mail mobilibarbara@hotmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 09/10/71

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/11/2003 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
 A.S.U.R.Marche Z.T. n°9 Area Vasta n° 3 di Macerata 

• Tipo di impiego Educatore Professionale VII q. f.
• Date (da – a) Dal 01/08/2002 al 30/10/2003

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

A.S.U.R. Marche Z.T. N°9 Area Vasta n°3 di Macerata 

• Tipo di impiego Educatore Professionale VII q.f. -  dipendente a tempo determinato
• Date (da – a) Dal 01/03/2002 al 31/07/2002

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

A.S.L. n° 11 di Fermo (FM) presso il Centro Diurno di Petritoli (FM) 

• Tipo di impiego Educatore Professionale VII q.f. -  dipendente a tempo determinato
• Date (da – a) Dal 01/09/2001 al 28/02/2002

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Cooperativa “Il Picchio” presso la struttura socio-sanitaria “La Serra” 
in convenzione con la A.S.L. n° 11 di Fermo (FM) 

• Tipo di impiego Educatore Professionale 
• Date (da – a) Dal 05/04/2001 al 31/08/2001

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Cooperativa sociale “Nuova Ricerca” presso la struttura socio-
sanitaria “La Serra” in convenzione con la A.S.L. n° 11 di Fermo (FM) 

• Tipo di impiego Educatore Professionale
• Date (da – a) Dal 16/02/2000 al 02/04/2001

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

A.S.L. n° 11 di Fermo (FM) presso il Centro Diurno di Petritoli (FM) 

• Tipo di impiego Educatore Professionale VII q.f. -  dipendente a tempo determinato
• Date (da – a) Dal 01/09/1997 al 15/02/2000

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Cooperativa A.S.C.O.O.P. presso il Centro Diurno “Il Sole” in 
convenzione con il Comune di Ancona 

• Tipo di impiego Educatore Professionale
• Date (da – a) Dal 21/09/1995 al 31/08/1997

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Cooperativa A.S.C.O.O.P. nell’ambito del servizio  di assistenza 
educativa domiciliare e scolastica presso il Comune di Grottammare 
(AP) 

• Tipo di impiego Educatore Professionale
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• Date (da – a) Dal 02/01/1994 al 30/08/1996
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Cooperativa Sociale “Nuova Ricerca” nell’ambito del servizio di 
assistenza domiciliare educativa a minori portatori di handicap e a 
rischio di emarginazione sociale, servizio convenzionato con A.S.L. n° 
11 di Fermo (FM) 

• Tipo di impiego Educatore Professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 25/03/09
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Macerata
Facoltà Scienze dell'Educazione e della formazione

• Qualifica conseguita Laurea triennale del Corso di formazione e gestione risorse umane in 
animatore socio-educativo

• Date (da – a) 05/07/94
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola della A.S.L. N° 11 di Fermo (FM)

• Qualifica conseguita Diploma di Educatore Professionale 
• Date (da – a) 12/07/91

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Ginnasio Paolo VI di Fermo

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione

orale
elementare

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.

Rispettando la gestione delle priorità, sono ferma e decisa, ma attenta ad 
accogliere i contributi e le differenze interpersonali. Il lavoro in situazioni di 
stress e il rapporto con il pubblico mi coinvolgono positivamente, 
spingendomi ad utilizzare la mia esperienza e professionalità acquisite.

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.

Flessibilità e spirito di adattamento mi permettono di organizzare e di 
disciplinare il lavoro. Per le mie doti di iniziativa e dinamismo, il mio obiettivo
principale è quello di inserirmi in una realtà professionale stimolante dove 
condividere impegno e fini comuni con altre persone. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Conoscenza base
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Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Appassionata di tutti i lavori di precisione che richiedono molta pazienza e 
manualità.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI Incarico di docenza (Seminario) presso l'Università Politecnica delle 
Marche,facoltà di Medicina e Chirurgia,corso per Educatore 
Professionale nell'anno 2017/2018 per un totale di 10 ore.
Incarico di docenza presso l'Università Politecnica delle Marche,facoltà 
di Medicina e Chirurgia,corso per Educatore Professionale nell'anno 
2016/2017 per un totale di 20 ore.
Incarico di Guida di Laboratorio “La progettazione Educativa” presso 
L'Università Politecnica delle Marche,facoltà di Medicina e 
Chirurgia,corso per Educatore Professionale nell'anno 2015/2016 per 
un totale di 25 ore.
Incarico di docenza (Seminario) presso l'Università Politecnica delle 
Marche,facoltà di Medicina e Chirurgia,corso per Educatore 
Professionale nell'anno 2015/2016 per un totale di 10 ore.
Incarico di Guida di Laboratorio “La progettazione Educativa” presso 
l'Università Politecnica delle Marche,facoltà di Medicina e 
Chirurgia,corso per Educatore Professionale nell'anno 2014/2015 per 
un totale di 25 ore.
Incarico di docenza presso l'Università Politecnica delle Marche,facoltà 
di Medicina e Chirurgia,corso per Educatore Professionale nell'anno 
2014/2015 per un totale di 20 ore.
Incarico di Guida di Laboratorio “La progettazione Educativa” presso 
l'Università Politecnica delle Marche,facoltà di Medicina e 
Chirurgia,corso per Educatore Professionale nell'anno 2013/2014 per 
un totale di 25 ore.
Incarico di docenza presso L'Università Politecnica delle Marche,facoltà
di Medicina e Chirurgia,corso per Educatore Professionale nell'anno 
2013/2014 per un totale di 20 ore.
Incarico di docenza presso l'Università Politecnica delle Marche,facoltà 
di Medicina e Chirurgia,corso per Educatore Professionale nell'anno 
2012/2013 per un totale di 30 ore.
Incarico di docenza al corso di riqualificazione per O.S.S. organizzato 
da A.S.U.R. Marche Z.T. 9 Area Vasta 3 da settembre a novembre 
2011 per un totale di 30 ore.
Incarico di docenza presso l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà
di Medicina e Chirurgia, corso per Educatore Professionale nell’anno 
2011/2012 per un totale di 30 ore.

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 196/03 e la 
pubblicazione del presente curriculum sul sito Web di Ateneo.

Firma
                      Barbara Mobili
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