
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ESPERIENZA LAVORATIVA

Desirè
Angilletta

DATA DI NASCITA: 
23/10/1989 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Femminile 

Via San Giacomo, 26, null 
10070 San Francesco Al
Campo, Italia 

angilletta1989@gmail.com 

(+39) 3403287036 

09/2006 – 07/2011 – Lanzo T.se, Italia 

Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Metodologia della Ricerca Socio
psicopedagogica, Filosofia, Lingua e letteratura italiana, Lingua e
letteratura inglese, Lingua e letteratura latina, Storia, Geografia, Chimica,
Fisica, Educazione musicale, Diritto ed economia, Matematica
Informatica, Biologia , Anatomia , Educazione fisica.
Stage formativo presso la Scuola dell'infanzia di Lanzo T.se.Stage
formativo presso la Scuola primaria di Lanzo T.se.Stage formativo
presso la Scuola primaria di Balangero.Stage formativo presso il Nido di
Lanzo T.seStage formativo presso il Centro Diurno di Igiene Mentale di
Lanzo T.se

Diploma Sociopsicopedagogico 
Istituto d'Istruzione Superiore Statale "F.ALbert" 

10/2019 – ATTUALE 

affido diurno di ragazzi con disabilità fisiche e/o cognitive
svolgimento attività ludico-ricreative
supporto in attività di riabilitazione

01/07/2019 – 01/04/2021 

Assistenza disabile 

Lanzo T. Se, Italia 

08/03/2018 – 29/06/2019 

Assistenza disabili (in comunità alloggio e presso istituti scolastici) 

Balangero, Italia 

01/01/2015 – 30/12/2015 

R.A.F. Casa dei Pini, San Maurizio Canavese (Italia) 
Operatore addetto al servizo di "Sostegno diurno alzheimer"
Animatrice del progetto "sosteniamoci caffè" progetto nato per
l'assistenza del caregiver

Novara, Italia 

01/09/2014 – 31/12/2014 

IPAB Bianca della Valle, Rivalta (To)

affido diurno 
CIS 

Operatore socio assistenziale/operatrice socio assistenziale 
Papurello Clizia 

Operatore sanitario di comunità/operatrice sanitaria di
comunità 
Cooperativa Crisalide 

Operatore addetto al servizo di "Sostegno diurno alzheimer" 
NUOVA ASSISTENZA Societa' Cooperativa Sociale - Onlus 

Animatore 
NUOVA ASSISTENZA Societa' Cooperativa Sociale - Onlus 
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-Stimolazione cognitiva, riattivazione funzionale, dinamica di gruppo,
lettura, cinema, teatro e canto; -Promozione di attività volte mantenere
vivo il patrimonio culturale e individuale;
-Stimolazione cognitiva e sensoriale dei soggetti affetti da alzheimer

Novara, Italia 

03/05/2014 – 31/12/2014 

Casa Protetta , Venaria (To)
Progettazione e svolgimento di attività rivolte a gruppi di
residenti finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue,
alla rieducazione, alla riattivazione e al recupero funzionale;
(Attività principali : Lab. di manualità, ginnastica dolce, teatro, fotogragia,
cinema , canto)
Stimolazione cognitiva e sensoriale dei soggetti affetti da alzheimer

Novara, Italia 

05/07/2012 – 26/12/2017 

R.A.F. La Casa dei Pini, San Maurizio C.se / R.A.F. Il Girasole , Ciriè 
Assistenza anziani,soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito
delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che
sanitario,favorendone il benessere e l'autonomia

Novara, Italia 

05/10/2012 – 04/11/2012 

Nuovo Baulino, Caselle (Italia)
Assistenza anziani-NAT  (Nucleo Alzheimer)
soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree
di competenza, in un contesto sanitario,favorendone il benessere e
l'autonomia
 

Italia 

2005 – ATTUALE 

Animazione minori presso il Centro Estivo

2003 – 2009 

Cura fisica ed affettiva di bambini al di sotto dei 10 anni.

2003 – ATTUALE 

Assistenza privata nello svolgimento di compiti scolastici

Italia 

Animatore 
NUOVA ASSISTENZA Societa' Cooperativa Sociale - Onlus 

Operatore Socio Sanitario 
NUOVA ASSISTENZA Societa' Cooperativa Sociale - Onlus 

Operatore Socio Sanitario 
Kursana Piemonte - Societa' Cooperativa Sociale 

Animatrice centro Estivo 

Baby sitter 

Assistenza privata nello svolgimento di compiti scolastici 
Abitazione di privati 

2 / 3



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B2

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

2003 – ATTUALE 

Giochi, sculture di palloncini , truccabimbi e giocoleria

Clown, prestigiatore, acrobata ed assimilati 

Co-leader in uno scambio internazionale effettuato in Germania
(Art2BeIncluded)

Competenze organizzative 

spirito di gruppo;
buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali
ottime capacità relazionali

Competenze comunicative e interpersonali. 
◦ 
◦ 
◦ 

Determinazione nel portare a termine un obbiettivo comune, ottima
capacirà di collaborazione.

Competenze professionali 
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