
Loredana Lambiase 
 
Dati personali 
 

Domicilio: Cava de’ Tirreni (SA) 

Luogo di nascita, data: Nocera Inferiore (SA) 14/07/1981  

email: loredana.lambiase@gmail.com 

tel.:  +39.334 3655683 

Titolare di patente: B 
 

Sposata con figlio 
 

Esperienze lavorative significative 
 

 Dal 2007 al 2019 - Attività di doposcuola pomeridiano 

Ruolo: Educatrice-Insegnante 
 

 Dal 2004 al 2005 - Sevizio Civile “Caritas Italiana” – Casa Nazareth di Cava de’ Tirreni (SA) 

Ruolo: Educatrice di comunità 

     - Accoglienza, ascolto, presa in carico di minori in difficoltà; educatrice con minori in colonie estive. 
 

 Dal 2004 al 2004 - Tirocinio Universitario presso Asilo Nido Comune di Cava de’ Tirreni (SA. 

Ruolo: Educatrice 

            - osservazione sistematica delle dinamiche relazionali tra bambini, nonché tra bambini e adulti,   

              condivisione con il personale educativo dei momenti formativi con i bambini. 
 

 Dal 2003 al 2003 - Tirocinio Universitario presso Centro Socio Educativo “Villa Formosa” di Cava 

de’ Tirreni (SA. 
Ruolo: Educatrice di minori con varie problematiche familiari e con problemi di inserimento sociale. 
 

Istruzione 
 

 2013/2014 - Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione - Università degli Studi Salerno 

             Qualifica conseguita: Educatore Professionale extrascolastico 

             - Conoscenze delle caratteristiche cognitive dell’infanzia, di alcuni stili educativi e dei loro possibili  

               effetti sul bambino 

             - Tesi di laurea in Psicologia dello Sviluppo votazione 104/110. Titolo: “Attaccamento e gravidanza:  

               studio delle rappresentazioni materne in gravidanza” 
 

 Dal 2006 - Corso di Animatore di attività ludiche ed espressive per l’infanzia Caritas Diocesana  

                               Amalfi-Cava 
             - Conoscenze delle caratteristiche cognitive, affettive ed espressive del gioco e del disegno.  

             - Conoscenza delle fasi evolutive delle attività ludiche ed espressive nel bambino  

               effetti sul bambino 
 

 Dal 2000 al 2002 - Corso di Animatore di Comunità presso “Multicenter School” Pozzuoli (NA)  

             - Conoscenze ed applicazione di tecniche di animazioni per bambini, adulti e anziani.  
 

 Dal 1995 al 2000 - Istituto magistrale "F. De Filippis" - Cava de’ Tirreni (SA) 

             Qualifica conseguita: Diploma Magistrale;  votazione: 73/100 
 

Conoscenze linguistiche 
 

 Inglese   : Buono   -  livello: A2  

 Francese: Buono   -  livello: A2  

 Tedesco : Discreto -  livello: A1  
 

Conoscenze informatiche 
 

Buona conoscenza dei sistemi operativi e software: Microsoft Office (Word, Exce.), browser di navigazione 

web e client di posta elettronica.  
 

Cava de’ Tirreni (SA), agosto 2020.                                                                Loredana Lambiase 
 

 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali 
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