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FORMATO

Fasc

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUISA SORRENTINO

Indirizzo

Via Bottonasco, n.47/A
12020 – Valgrana (CN)

Telefono
E-mail

347 9399046
luisa.sor11@gmail.com

Codice fiscale
Nazionalità

SRRLSU63T51G62OL
Italiana

Data di nascita
Patente o patenti

11/12/1963
B, automunita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/06/2020
Cooperativa Sociale HAMAL
Via Gramsci, n.8 – 80029 - Sant'Antimo (Na)
Cooperativa Sociale ONLUS
Educatrice professionale, con attività di educativa territoriale rivolta a
persone con disabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 09/09/2019
Cooperativa Sociale “Gli Amici di Jim Bandana"
Via A. Bassignano, 46 – 12100- Cuneo
Cooperativa Sociale
Assistente all'autonomia presso l'Istituto di Istruzione Superiore “VirginioDonadio” di Dronero (CN).
Educatrice presso il doposcuola dell'Istituto elementari di Pratavecchia (CN)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2018 al 7 giugno 2019
Cooperativa Sociale “Persona e Società”
Corso Giolitti, 23 – 12100- Cuneo
Cooperativa Sociale
Assistente all'autonomia presso l'Istituto di Istruzione Superiore “VirginioDonadio” di Dronero (CN).
Bibliotecaria presso la Biblioteca Civica Di Roccabruna (CN)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal settembre 2012 al 2016
Cooperativa Sociale Azzurra
Via Bassignano, 15 – 12100-Cuneo
Cooperativa Sociale
Presso la scuola Media Statale di Dronero e Busca in qualità di Assistente
all'autonomia.
Presso il College della Valle Maira a Stroppo (CN) in qualità di Assistente
Educatrice.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità



Attività svolte di
maggior rilievo e
significato

Anno 2011

Anno 2010 - 2015

Anno 2008 – Anno 2010

Anno 2008 al 2010

Anno 2006 – Anno 2007

Anno 2007
Anno 2005 – Anno 2006

Fasc

Dal 2005 al 2013
Collaborazione in qualità di socia
L’Associazione “Sulle Tracce della Natura” Accompagnatori Naturalistici Alpi
Occidentali
Via Roncaia, 24 12012 Boves (CN)
L’Associazione si è costituita nel 1995 ed è formata da accompagnatori
naturalistici professionali autorizzati dalla Regione Piemonte.
Si occupa di attività didattiche volte alla creazione e allo sviluppo di progetti di
educazione ambientale nelle scuole e all’accompagnamento di gruppi in
ambiente naturale.
Accompagnatrice naturalistica
 Progettazione di attività didattiche per enti e scuole.
 Attività didattica di educazione ambientale mediante incontri in classe
e laboratori, presso le scuole di ogni ordine e grado e per gruppi di
adulti
 Attività di laboratorio e di escursionismo naturalistico presso “estate
ragazzi” e “settimane verdi”
 organizzazione di escursioni in natura per adulti.
Dal 2005 ad oggi svolgo molte attività di accompagnamento in natura,
orienteering ed incontri in classe rivolte alle scuole materne, primarie e
secondarie in collaborazione con il Parco Naturale del Marguareis e il Parco
Naturale Alpi Marittime, ora divenuto Parco Aree Protette Alpi Marittime.
Collaborazione con il Parco Aree Protette Alpi Marittime in qualità di Guida
Parco; Con progetti di educazione ambientale volto a favorire gli scambi
culturali con il territorio francese del Parco Nazionale del Mercantour, il PSR
(Piano di Sviluppo Rurale), percorso rivolto alle scuole primarie sulla
biodiversità in agricoltura.
Dal luglio 2010 ho progettato e realizzato con il sostegno del Comune di
Boves le attività estive “Sulle Tracce dell’Estate”, un progetto in cui sono stati
coinvolti gruppi di bambini dai sei anni ai tredici, con attività di laboratorio,
escursionismo e orienteering. Il progetto si poneva, come finalità principale, la
conoscenza del proprio territorio e attività di educazione ambientale.
Progetto della Regione Piemonte “Vivere i nostri luoghi con gli occhi del
futuro” Realizzato con le scuole primarie di Dronero P.zza Marconi e Oltre
Maira. Con incontri in classe e uscite alla Riserva Naturale dei Ciciu del Villar.
Temi trattati gestione faunistica (anno 2008), gestione forestale (anno 2010),
Storie di Terra (anno 2011)
“Festival della Montagna” organizzato dalla Provincia di Cuneo
Attività di laboratorio dedicate alla natura, agli antichi mestieri, ai cinque
sensi, giochi di ruolo per i ragazzi delle scuole e le famiglie.
In occasione della ristrutturazione del parco Parco Reale di Racconigi ho
svolto escursioni guidate con adulti e famiglie alla scoperta dei preziosi tesori
botanici presenti nel parco e delle sua storia.
Con le scuole primarie Einaudi di Cuneo attività sull’acqua e l’ambiente
fiume. Incontri in classe e uscite nel Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo.
In qualità di responsabile ho partecipato alle settimane verdi a Pragelato in
Val Chisone (TO) nel mese di giugno e luglio. Con la mansione di
coordinatrice delle attività dei ragazzi in età dai sei anni ai quattordici,
nell’ambito del progetto “English in Italy” Istituto privato di Torino.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Anno accademico 2017-2018
Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione L -19,
Educatore Professionale socio-pedagogico, presso l'Università degli Studi di
Torino.
Sviluppo sociale e del territorio con un profilo Pedagogico-Umanistico.
Argomento della Tesi: L'intervento dell'Educatore “di professione” nei
doposcuola. Una ricerca empirica

Altre qualifiche





Guida Parco Aree Protette Alpi Marittime dal 2011
Guida naturalistica autorizzata dalla Regione Piemonte dal 2005
Patentino di agente immobiliare (1986)
Diploma di Maturità Artistica conseguito presso il Liceo Artistico Arturo Martini di Savona nel 1983

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità relazionali e di comunicazione acquisite durante la gestione di
un’attività commerciale, settore pubblici esercizi, dal 4/1987 al 11/2001.
Inoltre dal 2005 ad oggi svolgo attività di educazione ambientale nelle scuole;
Ho partecipato a corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione Piemonte e
dalla Provincia di Cuneo presso i Poli Didattici Territoriali di Educazione
Ambientale di Pràcatinat (TO) e di Chiusa Pesio (CN). Nel 2009, 2010 e nel
2011.
In collaborazione con i Poli Didattici Territoriali di Educazione Ambientale, con
gli enti pubblici locali e con le Direzioni Didattiche del territorio, ho realizzato
programmi didattici rivolti alla conoscenza dell’ambiente e del territorio, della
cultura alpina con progetti rivolti a tematiche legate alla salvaguardia della
biodiversità e allo sviluppo sostenibile.
Ho collaborato in progetti In.F.E.A. dal 2008 con il Progetto “Gaia vuol dire
Terra”, con il Comune di Boves rivolto alle scuole primarie del territorio.
Nel 2010 ho progettato e realizzato con il sostegno del Comune di Boves le
attività estive “Sulle Tracce dell’Estate”, un progetto rivolto ai bambini dai sei
ai tredici anni, con attività di laboratorio, escursionismo e Orienteering. Il
progetto si poneva, tra le finalità principali, la conoscenza del proprio
territorio.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE.

Conoscenza buona delle principali applicazioni informatiche attualmente in
uso: Word, Excel, Internet Explorer, programmi per la gestione della posta
elettronica. Modulo IT Security.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Competenze di disegno artistico e tecnico acquisite durante il periodo
scolastico presso il Liceo Artistico “A. Martini” di Savona.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Nel tempo libero mi dedico ad attività all'aria aperta come l'escursionismo,
l'alpinismo e lo sci alpinismo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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