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 INFORMAZIONI PERSONALI  Nordio Alessia    
                                                 Data di nascita:28/02/1994                         
Nazionalità: italiana
 

                           Via Pigafetta 142 Chioggia 30015 (VE)               

334/3915635 nordio.alessia91@gmail.com  

 

DICHIARAZIONI   
PERSONALI Desidero lavorare in ambito amministrativo e impiegatizio.   

 

Offro: buone competenze di organizzazione e gestione del lavoro, buone capacità di 
lavorare in gruppo e singolarmente, buone capacità comunicative/relazionali, anche 
nel rispetto dei tempi e degli obbiettivi. 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

                           Febbraio ad oggi   IMPIEGATA “COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI” DI SPINEA 

                                Svolgo il lavoro di segretaria front office presso gli studi dei medici di base nel territorio di 
Chioggia. Mi occupo del centralino, dell’agenda appuntamenti, accoglienza pazienti, delle 
prenotazioni visite/medicine, uso del programma interno Millewin  (per fare ricette, aggiornare 
l’anagrafica dei pazienti, inserimento esenzioni ecc.). Ho maturato spiccate capacità 
relazionali, problem solving e dinamismo. Ho un contatto diretto con dottori e pazienti, lavoro 
sia in gruppo ( ho assunto la capacità di collaborare e fare lavoro di squadra) sia 
singolarmente (capacità di organizzare il lavoro autonomamente).

     Settembre 2018-Gennaio 2019   Presso l’associazione “Vento da Est” di Sottomarina, sono stata assunta come volontaria 
retribuita per lavoro di ripetizioni/aiuto compiti (a domicilio) a bambini delle elementari, ragazzi 
scuola media e scuola superiore. Ho gestito in autonomia, attraverso un rapporto diretto con i 
genitori, gli orari. Accompagnavo i ragazzi nello svolgmento dei loro compiti e nel loro studio, 
confrontandomi poi  con i genitori nel raggiungimento degli obiettivi scolastici. 

                       Luglio-Agosto 2018   Per la stagione estiva ho svolto il lavoro di barista-banconiera-cameriera presso il bar Byblo’s   
Beach di Sottomarina. 

Da Dicembre 2015         Per avere una mia indipendenza economica durante il periodo di studi scolastici ho 
lavorato nell’attività di lavoro di mio padre (commerciante di pesce) svolgendo attività 
di banconiera e addetta alla vendita e alla cassa. Questa esperienza mi ha insegnato 
come rapportarmi alla clientela.

Settembre 2016 a settembre 2017 Tirocinio Formativo Universitario (500 ore)  
Casa di riposo di Chioggia F.F. Casson  

                                             Osservazione, affiancamento Assistente Sociale nelle attività di Segretariato sociale, 
attività di consulenza, valutazione del disagio, progettualità di rete e di empowerment 
con l’utenza in situazione di disagio e attraverso équipe multidisciplinari: in sede di 
UVMD (unità di valutazione multidimensionale). Ho acquisito competenze relazionali 
con figure professionali diverse (medici, psicologi, educatori) e competenze 
informatiche tramite siti internet dell’ente. 
Interventi rivolti a utenti in disagio socio- assistenziale e svolto colloqui con essi.  
Ho acquisito buone capacità di problem solving.         

                                                                                     



          02/08/2015–al 02/08/2016  Volontaria presso “PROMETEO” di Chioggia (Centro diurno per disabili)
Attività  di  supporto  all’autonomia  alla  persona:  attività  di  supporto  alla  persona  con
disabilità,  nelle  attività  di  socializzazione,  nelle  attività  di  mantenimento  e  recupero  abilità
personali. 
Ho svolto attività di mantenimento e riabilitazione di capacità cognitive; sopportato e sostenuto 
gli operatori nel servizio di affiancamento alla persona. 
Attività creative e di socializzazione: supportando e affiancando allo studio, 
nell’organizzazione e nell’attuazione di attività mirate a creare occasioni di socializzazione e di 
integrazione per i fruitori. Attività e settore: Sanità e assistenza sociale. 

                 09/2014- al 06/2015     Aiuto compiti
Contratto privato. Ho aiutato un ragazzo di 13 anni nello svolgimento dei compiti 
scolastici. Grazie agli studi nell’ambito delle scienze sociali posso aiutare il ragazzo, 
con buoni risultati, nel percorrere i suoi stadi evolutivi. Ho aiutato il ragazzo ad 
ottenere maggiore autonomia e indipendenza nelle scelte quotidiane e nello 
svolgimento dei compiti.

Estate 2012-2013-2014     Animatrice presso campo estivo società calcio Clodiense di Chioggia. 
Avevo il compito di gestire un gruppo di bambine/i, svolgendo con loro attività di sport
come nuoto, calcio. Aiutavo loro nello svolgimento delle lezioni assegnati dalla scuola
per le vacanze estive, ed interagivo con i loro genitori per aggiornarli del 
comportamento e andamento dei loro figli. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Dal 01-01-2020 Laurea magistrale in “Psicologia clinica e della riabilitazione” in corso 
presso l’università Niccolò Cusano

       28/02/2018  Laurea triennale in Servizio Sociale, classe L.39
Università degli studi di Padova

 

Diploma Liceo socio-psico-pedagogico 
06/2014 Liceo Veronese di Chioggia  

COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua
madre 

 

Altre lingue 

Inglese     Livelli: A1/A2: Livello
base - B1/B2: Livello intermedio - 

C1/C2: Livello avanzato  Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 
Lingue  

Competenze comunicative

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 
provenienti dal contesto nel quale sono inserita, grazie alle attività di relazione acquisite nelle 
diverse esperienze professionali. 

 

Competenze organizzative e

Buone competenze organizzative nella gestione delle attività lavorative, in base a priorità,

Italiano 

 

 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B1 B1 B1 B1 B1 
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gestionali tempistiche e obiettivi, acquisite durante le diverse esperienze professionali. 

 

Competenze Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
informatiche 

Buona padronanza di Internet. Disponibile a corsi di formazione ed aggiornamento. 

                         B (automunita) 

                        Patente di guida  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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