




Marianna De Maio 
 

   

Sesso: Femminile  Data di nascita: 23/04/1993  Nazionalità: Italiana   

Indirizzo: Via cigliano n°21, 83029, Solofra, Italia 

Indirizzo e-mail: mary_demaio@live.it  Numero di telefono: (+39) 3404969123

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA  

[ 10/2020 – Attuale ]  Insegnante di scuola pre-primaria 

Scuola Paritaria "Gli Amici di Winnie the Pooh" 

Città: Montoro (av) 
Paese: Italia 

[ 06/2019 – 07/2019 ]  Educatrice nei servizi per l'infanzia 

Cooperativa sociale Antigone Montoro 

Indirizzo: Montoro (AV), Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Educatrice durante il campo estivo "Hakuna Matata" organizzato dalla Cooperativa
sociale "Antigone Montoro", tenutosi presso la scuola dell'infanzia Madre Teresa di
Calcutta, Piano di Montoro (AV).
Durante il lavoro presso il campo estivo si è svolto un lavoro di sostegno dei bambini
nello svolgimento dei compiti scolastici. Inoltre sono stati organizzati diversi laboratori,
come:
-Lab. cucito creativo
-Lab. alfabetizzazione emozionale
-Lab. di sport e alfabetizzazione
-Lab. di ricamo arte e musica 
-Lab. di cucina e pasticceria
 

[ 2019 – Attuale ]  Servizio Civile Nazionale Unpli 

Pro Loco Solofra 

Indirizzo: Solofra, Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Volontario Servizio Civile Nazionale Unpli presso la Pro Loco città di Solofra. Le attività da
svolgere all'interno dell'ente riguardano in maggior parte la gestione di eventi o
manifestazioni cittadine, gestione della sede Pro Loco in tutti gli esercizi di
coordinamento e  lo svolgimento pratiche correlate ai progetti di Unpli Avellino.

[ 2013 – Attuale ]  Baby sitter, Supporto nello svolgimento dei compiti a casa di bambini e
ragazzi dai 6-18 anni 

Privati 

mailto:mary_demaio@live.it


[ 2015 ]  Tirocinante nel progetto 'ACCOGLIENZA E FORMAZIONE' 

Caritas Diocesana Salerno Campagna Acerno presso via Bastioni 4 

Indirizzo: Salerno 
Principali attività e responsabilità: 
Presa in carico degli utenti del centro d'ascolto diocesano in lettura formativa ed
educativa (animazione, motivazione, invio presso strutture attinenti al loro bisogno).
Organizzazione e ascolti presso lo Sportello di Orientamento al Lavoro (domanda/offerta
lavoro). Acquisizione di competenze e conoscenze relative all'utenza seguita.

[ 2013 – 2015 ]  Animatrice presso la Parrocchia di Sant'Agata Irpina (Solofra) 

Parrocchia Sant'Agata Irpina Solofra 

Indirizzo: Solofra, Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Organizzazione attività ludiche ed educative durante i campi estivi organizzati dalla
Parrocchia. Oltre all'intrattenimento veniva gestito uno spazio pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti scolastici estivi oppure veniva fornito un supporto per
l'apprendimento in discipline nelle quali i bambini o ragazzi riscontravano difficoltà. 

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

[ 10/2019 – Attuale ]  Laureanda presso la Facoltà di Scienze Pedagogiche 

Università degli Studi di Salerno  

Indirizzo: Fisciano (SA), Italia 

[ 02/2019 ]  Attestato di Conoscenza della Lingua Inglese di 80 ore 

Corso finanziato da Formatemp presso la Cooperativa Antigone Montoro sita
presso il Centro di aggre  

Indirizzo: Comune di Montoro Fraz. Borgo (AV), Italia 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Il corso punta a potenziare la scioltezza nell'utilizzo della lingua Inglese e potenziare la
grammatica.
 

[ 2017 – 2018 ]  Laureata alla Facoltà di Scienze della Formazione corso di studi di Scienze
dell'Educazione curriculum Scienze e metodologie dll'educazione 

Università degli studi di Salerno  

Indirizzo: Fisciano, Italia 

[ 09/2018 – 10/2018 ]  Operatore ludico dell'infanzia 200 ore 

Corso finanziato da Formatemp presso la Cooperativa Antigone Montoro sita
presso il Centro di aggre  

Indirizzo: Borgo di Montoro (AV) 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Il corso affronta argomenti pratici, teorici e metodologici con l'obiettivo finale di formare
alla figura di animatori per attività ludiche per bambini in età scolare e prescolare. Gli
argomenti che sono stati affrontati spaziano dalle teorie classiche di specifiche tecniche
psicologiche ed educative fino ad arrivare alla progettazione e gestione di ambienti ludici
o comunque inerenti alla figura professionale di riferimento
 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Solofra, 09/11/2021 

 

Marianna De Maio

inglese 
ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B2 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

[ 2007 – 2012 ]  Maturità scientifica 

Liceo scientifico "V.De Caprariis"  

Indirizzo: Solofra, Italia 

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE ORGA‐
NIZZATIVE  

Competenze organizzative 
buone competenze gestionali ed organizzative frutto delle esperienze di animatrice
presso campo estivo parrocchiale e maturato inoltre durante un tirocinio presso la
Caritas Diocesana Salerno Campagna Acerno in cui ho seguito le attività presso il Centro
d'ascolto della sede centrale

COMPETENZE COMUNI‐
CATIVE E INTERPERSO‐

NALI.  

Competenze comunicative e interpersonali. 
ottime competenze relazionali con I bambini acquisite durante la mia esperienza di
volontario nelle attività della Comunità parrocchiale ed esperienze come baby sitter 
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