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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Lara Ratto 
 

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 21/01/1989 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

POSIZIONE RICOPERTA  

Educatrice Disabili 
OCCUPAZIONE DESIDERATA  

Assistente Sociale, Area Risorse Umane 
TITOLO DI STUDIO  

Laurea in Servizio Sociale  

Ottobre 2011 - Oggi Insegnante di Sostegno 

Cooperativa Sociale C.S.T.A. , Via Sampierdarena 12/5, 16147 Genova 

Tel. 010 419787 – e-mail: info@coopcsta.it – sito web: www.coopcsta.it 

▪ Insegnante di sostegno a bambina affetta da Sindrome di Down presso scuola dell’ infanzia 
Arcobaleno per l’ anno scolastico 2011/2012. 

▪ Insegnante di sostegno a bambino affetto da Sindrome di Duchenne presso il nido Acquarello, da 
settembre 2012 a marzo 2013. 

▪ Insegnante di sostegno a bambino affetto da ritardo psicomotorio, presso la scuola dell’ infanzia 
Rivarolo, per l’anno scolastico 2012/2013. 

▪ Insegnante di sostegno a bambino affetto da ritardo psicomotorio, e a bambino affetto da ipoacusia 
con impianto cocleare, presso la scuola dell’ infanzia Rivarolo, per l’ anno scolastico 2013/2014 e 
2014/2015. 

▪ OSE a ragazzo affetto da ritardo mentale medio (F71) e disturbo del linguaggio non specificato 
(F80.9), presso Scuola Media Statale Ugo Foscolo. 

▪ OSE a ragazzo affetto da disturbo borderline presso Scuola Media Statale Foscolo 

▪ Insegnante di sostegno a bambino affetto da autismo presso Scuola Infanzia Rivarolo. 

▪ Insegnante di sostegno a bambino affetto da epilessia presso Scuola Infanzia Rivarolo 

Attività o settore Cooperativa Sociale Servizi per Disabili  

Dal 5 al 31 Luglio 2010 

e dal 1 al 31 Luglio 2009 

Educatrice  

Scuola Dell’Infanzia  Dellepiane, Via Martiri della Libertà 103r - 16014 Campomorone (GE) 

Tel. 010 780562 – e-mail: geic817003@istruzione.it – sito web: www.iccampomoroneceranesi.gov.it 

Educatrice durante il centro estivo. 

Attività o settore Scuola Dell’Infanzia  

Dal 2007 al 2010 Affido Educativo  

Via  Alcide  de  Gasperi  19/13  –  16014

   Campomorone (GE)     +39 340 2816686        

 lara.ratto@outlook.it  

mailto:info@coopcsta.it
http://www.coopcsta.it/
mailto:geic817003@istruzione.it
http://www.iccampomoroneceranesi.gov.it/


   Curriculum Vitae Lara Ratto  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Associazione Insieme per Caso, Via Pedrini 29 – Genova (GE) 

e-mail: insieme.percaso@libero.it – sito web: www.insiemepercasogenova.it 

Affido educativo presso famiglia privata, in virtù di educatrice a ragazza con lieve ritardo mentale d a 
ragazza disabile in carrozzina. 

Attività o settore Associazione di Volontariato 

Dal 28 Gennaio al 28 febbraio 
2009 

Commessa  

Golden point, c/o Centro Commerciale L’Aquilone, Via Romairone 2 – Genova (GE) 

Tel. 010 7261079 

Stagista addetta alla vendita e sitemazione merce. 

Attività o settore Retail 

Marzo 2013 Laurea in Servizio Sociale Livello 6 EQF 

Università di Genova 

▪ Pianificazione di progetti finalizzati a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi, 
comunità;  

▪ Coordinamento risorse, anche di volontariato;  

▪ Contribuzione alla diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti. 

Settembre 2003 - Luglio 2008  Diploma Socio-psicopedagogico  Livello 4 EQF 

Liceo Statale Piero Gobetti, Via Spataro 34 – 16151 Genova (GE) 

Tel. 010 6467231 – e-mail: gepm030004@istruzione.it – sito web: www.gobetti.it 

▪ conoscenze fondamentali nel campo delle scienze umane attraverso lo studio specifico e 

▪ interdisciplinare della pedagogia, psicologia, sociologia e antropologia; 

▪ conoscenza delle principali teorie e scuole in ambito pedagogico, psicologico, sociologico, 
antropologico attraverso la lettura e lo studio di opere degli autori del passato e contemporanei più 
rappresentativi; 

▪ saper riconoscere le ragioni storiche e culturali della convivenza e della solidarietà approfondendole 
sul piano eticocivile ed educativo; 

▪ sapersi relazionare con la varietà della realtà sociale, con particolare riferimento al mondo del lavoro 
e attenzione ai servizi alla persona e ai fenomeni interculturali; 

▪ acquisizione degli strumenti necessari per utilizzare in maniera critica le principali metodologie 
relazionali e comunicative, comprese quelle multimediali. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 

Competenze comunicative Tramite la Cooperativa Sociale C.S.T.A., per la quale lavoro, ho avuto occasione di imparare ad 
affrontare problemi di disabilità di diverso tipo sui minori nella scuola dell’ Infanzia e Media. 
Pertanto sono riuscita a sviluppare una buona capacità di vivere e lavorare a contatto con operatori di 
differenti professionalità e con persone di cultura ed età diverse, ponendo particolare attenzione sulla 
positività della comunicazione funzionale. 

mailto:insieme.percaso@libero.it
http://www.insiemepercasogenova.it/
mailto:gepm030004@istruzione.it
http://www.gobetti.it/
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

Competenze professionali Durante tutto il percorso di tirocinio professionale, oltre alle competenze comunicative e 
gestionali fondamentali per il tipo di professione, ho sviluppato competenze tecniche 
soprattutto nell’ utilizzo del computer in quanto per ogni caso seguito ed ogni intervento 
realizzato è stata redatta una relazione datata e firmata, al fine di garantire una continuità nel 
corso del tempo.) Ho approfondito, altresì, capacità di scrittura poiché sono stata impegnata a 
redigere relazioni, verbali e avvisi.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Tramite tirocinio formativo universitario svolto presso il Comune di Serra Riccò,  ho sviluppato la 
competenza di gestire minori disagiati e famiglie multiproblematiche proponendo loro diversi percorsi 
e progetti di miglioramento. In questo modo ho maturato la capacità di organizzare e organizzarmi in 
modalità, spazi e tempi precedentemente fissati dall’Ente di riferimento. 
Ho imparato a prendere decisioni e ricercare soluzioni urgenti e adattabili ad ogni contesto personale 
e individuale. 
Possiedo buone capacità di relazione interpersonale, predisposizione al lavoro in equipe e di rete; 
attitudine alla comunicazione, all'ascolto e alla gestione di situazione emotivamente intense. 
Grazie all’esperienza acquisita riesco a relazionarmi con utenza fragile ed emarginata ed a  
comprenderne i bisogni. 

Competenze informatiche Ho sviluppato competenze informatiche per quanto concerne l’utilizzo dei sette moduli Ecdl (Concetti 
Base, Sistemi Operativi, Access, Excel, Word, Power Point, Web e Posta Elettronica 

Patente di guida Patente B dal 17 ottobre 2007 – automunita 
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In attesa di Vs. cortese riscontro porgo distinti saluti. 
 

                                               Genova 27/03/2017 
 

                                                                                                                                         Lara Ratto 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪ Al 4° anno presso Istituto Piero Gobetti  
- partecipazione certificata al "Progetto ARIOS" (alternanza scuola-lavoro) con stage presso CEPIM 

(assistenza a medici per aiuto varie fasi: logopedia- psicomotricità- fisioterapia-neuropsichiatria). 

▪ Al 2° anno del Corso in Servizio Sociale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
- Partecipazione al Tirocinio professionale presso Ist. Chiossone; 
- Partecipazione certificata al convegno del 15/11/10 “ Prova a com… prenderli. Adolescenti tra 

potenzialità e rischi: ricerche e percorsi possibili”. 
- Partecipazione certificata al convegno del 29/11/10 “ Le politiche sociali: dalla legge 328 al 

federalismo fiscale”. 
- Partecipazione certificata al convegno del 3/12/10 “Inclusione sociale: dal confronto delle 

esperienza a una progettualità più mirata”; 
- Partecipazione certificata al convegno del 6/12/10 “Scremare gli utenti? Il triage nei servizi sociali 

ovvero gli effetti perversi della valutazione nelle politiche sociali”; 
- Partecipazione certificata al 5° giornata del convegno del 8/05/12“L’ aiuto al familiare maltrattante 

esperienze e percorsi genovesi: la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale 
per i minorenni”; 

- Partecipazione certificata alla 6° giornata del convegno del 14/05/12 “L’ aiuto al familiare 
maltrattante esperienze e percorsi genovesi: alla radice della violenza un percorso in costruzione”; 

▪ Partecipazione certificata al corso di formazione della durata di 20 ore svoltesi tra il 27/01/12 e l’ 
11/05/12 per educatori, OSE,ed insegnanti di sostegno. I temi trattati: autismo, anatomia muscolo 
scheletrica e tecniche di rilassamento manuali, privacy e sicurezza: la normativa vigente, educare 
ad-agio: riflessioni sul percorso formativo prenatale. 

▪ Partecipazione certificata al corso "Educatori consapevoli" svolto dall' Associazione Insieme Per 
Caso in concomitanza con il CELIVO  

▪ Partecipazione certificata al corso della durata di 20 ore svoltesi tra ottobre 2012 e maggio 2013 per 
educatori, OSE ed insegnanti di sostegno. I temi trattati: il progetto didattico, il rapporto con la 
famiglia come collaborare con i genitori, comunicare e gestire le criticità in un gruppo di lavoro 
complesso: scuola-cooperativa, le malattie rare, la L.I.S. tra scuola e integrazione, dalla 
comprensione alla relazione nell’ autismo.    

▪ Consigliera presso l’Associazione insieme per Caso dal 2007 al 2010 

▪ Partecipazione certificata al seminario “Il minore al centro” della durata di 8 ore il 9 ottobre 2015, 
svolto dal CROAS Liguria. 

▪ Partecipazione certificata al corso della durata di 10 ore svoltosi tra il 30 marzo ed il 27 aprile 2016 
titolato: “Il secolo degli anziani” promosso da Uniauser. 

▪ Partecipazione certificata al seminario “La cura delle infanzie infelici: Viaggio nell’origine dell’oceano 
borderline” il giorno 29 aprile 2016 della durata di 8 ore. 

▪ Partecipazione certificata al seminario MSNA “Quali accoglienze” della durata di 8 ore il giorno 16 
giugno 2016 organizzato da CROAS Liguria. 

▪ Partecipazione certificata alla presentazione del libro “L’adolescente tra immaginario collettivo e 
scena socliae” dela durata di 5 ore il giorno 16 dicembre 2016. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 


