
INFORMAZIONI PERSONALI: 

Nome Maryama  Jobrani 

Indirizzo Via Roma, 60 Castelnovo Né Monti (RE) 42035 

Numero cellulare +39 388 113 5053 

Sesso Femmina| Data di nascita 10/09/1994 |Nazionalità Italiana 

Patente di guida B 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

Stage scuola Elementare / Volantinaggio / Animatrice bambini / Baby sitter / Pulizia scale condominiali / 

Ripetizioni ragazzi scuole medie ed elementari  

Scuola Elementare Giovanni  XXIII, 42035 Castelnovo Ne’ Monti  ( 36 ore ) 

Volantinaggio per privati ( Un mese ) 

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITA’ 

▪ Figura di sostegno e di appoggio ai bambini nello svolgere esercizi in classe e osservatrice delle dinamiche 

del gruppo classe con conseguente stesura di una relazione ( da 36 ore) 

▪ Distribuzione di volantini per note palestre reggiane 

▪ Accudimento e intrattenimento di bambini durante ore diurne e notturne 

▪ Aiuto ragazzi e bambini nello svolgimento di esercizi e compiti quotidiani 

PRINCIPALI MATERIE STUDIATE E COMPETENZE ACQUISITE 

▪ Anno 2012/2013 Diploma di maturità conseguito al Liceo delle Scienze Sociali con valutazione pari a 

81/100, presso Istituto Cattaneo con Liceo dall’Aglio, Castelnovo Né Monti 

▪ Anno accademico 2013/2014 Iscrizione alla facoltà di Scienze dell’Educazione dell’università di Reggio 

Emilia 

▪ Principali materie studiate Letteratura Italiana, Letteratura inglese e francese, Scienze Sociali, Filosofia, 

Psicologia, Pedagogia, Storia, Francese, Inglese 

▪ Ottima predisposizione e buone conoscenze e capacità  in ambito sociale ed educativo 

 LINGUE 

Italiano Madrelingua 

Marocchino Ottima esposizione orale 

Inglese Medie conoscenze orali e scritte (Livello A2) 



Francese Buone conoscenze orali e scritte (Livello A2)  

 CAPACITA’ PERSONALI 

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante il mio percorso teatrale  

▪ Ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante l’esperienza di  Stage alla scuola 

elementare e attraverso le varie ore di baby-Sitter 

▪ Buone competenze di problem solving  

▪ Buona padronanza nella navigazione in internet,  degli strumenti  Microsoft Office e posta elettronica 

▪ Leggere: lettore appassionato di un quadro varipinto di generi letterari 

▪ Teatro: Vincitrice del Festival Teatro Lab edizione 2013, e Vincitrice di un premio al Festival di San Lazzaro 

di Bologna sempre nel 2013 

▪ Discrete capacità in ambito musicale 

▪  Predisposizione al lavoro di gruppo con elevata flessibilità 

RICONOSCIMENTI E PREMI   

▪ Vincitrice premio sonaglio d’Argento al Festival Teatro Lab edizione 2013 

▪ Ricevuta di un attestato con conseguente inserimento nel registro delle ‘’Eccellenze delle scuole 

reggiane’’  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in base art. 13 del Dlgs 296/2003.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


