Entra anche tu nell'Elenco degli Operatori Immateriali
Psicopolis è arrivata nel a una media di
2.000 visitatori al giorno, in massima
parte operatori sociali ed immateriali.
Ti offriamo gratuitamente la possibilità di
farti conoscere, e l'opportunità di avviare
contatti e scambi, senza l'obbligo di
iscriverti. I dati che invierai saranno
pubblicati integralmente.
L'Elenco serve per gli scambi fra
operatori e NON per gli annunci di
lavoro, che si possono fare qui.

Inserite i miei dati nell'Elenco Operatori Immateriali.
Nome e Cognome

Professione

Pagina o Sito web

Indirizzo*

Contatti **

Invia

Breve presentazione
NOTA*: se non vuoi inserire l'indirizzo, segnala almeno la Provincia
NOTA**: se inserisci l'e-mail provvederemo a criptarla per ridure i rischi di Spam
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Nome e cognome
Olimpia Villa

Professione

Indirizzo

Educatrice professionale

Sito web***

E-mail

3398247171

Come Educatrice ho maturato sopratutto esperienze con minori in ambito centri
aggregazione e di educativa di strada. Cerco occupazione Milano e provincia o Bologna e Provincia
Rosalba Di Landro

Insegnante di sostegno

Locate Varesino (Co)

www.mandalaoriente.it

Sono una Musicoterapista e insegnante di sostegno valuto proposte di lavoro nella provincia di como e varese.
Silvia Ottaviano

Educatrice

Napoli

===

Ho 25 anni e sono laureata in Scienze dell'educazione con votazione 107/110, ho svolto l'attività di tirocinio presso l'Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon di
Napoli nel reparto di neuropsichiatria infantile. Attualmente cerco master o lavoro in questo ambito. Grazie
Giulia Renzi

Educatrice

Ser.T via Cagliari Guspini (Ca)

===

3496096615

Sono laureata in Educatore Professionale triennale. Ho sempre lavorato con persone disabili. Ora cerco lavoro a Milano sempre in questo ambito
Alessandra Medda

Psicologa

Ser.T via Cagliari Guspini (Ca)

===

Lavoro al Sert di Guspini e sto lavorando per realizzare un progetto di musicoterapia
Angela Marchi

operatore di sostegno

Modena

===

Laurea in Lettere Moderne; Corso di specializzazione post laurea annuale in didattica dell'handicap;corso per operatore di sostegno per alunni disabili
nella scuola dell'obbligo; collaboro con una associazione che si occupa di persone diversamente abili e disagio sociale.
Monica Scevola

studentessa universitaria

Brindisi

===

Sono una studentessa al primo anno in Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Valentina La Martina

educatrice e assistente alla
comunicazione

Pero, Via Sempione 161 www.studentibicocca.it

