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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Pagani 
 

  

Via Emanuella, 8 - 21047 Saronno (VA)  

 02 9620366     349 6553155  

alepaga23@gmail.com  

 

 

Nata a Tradate il 23 gennaio 1994 – Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

    

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI PERSONALI 
Docente in materie umanistiche, educatrice di Comunità, Educatrice di un progetto di Integrazione 

                 Giugno 2020 – In corso  

 

 

 

  

             Settembre 2015 - in corso 

 

        

                

  Gennaio 2017 – Settembre 2019            

 

                     Maggio - agosto 2018                        

      

           Novembre - dicembre 2016 

 

   
 

Social Media Manager (ST.E.P. ESN Pavia) 
ST.E.P. Esn Pavia – sezione comunicazione  

▪ Programmazione settimana sui social 

▪ Programmazione eventi  

Allenatrice società sportiva (atletica) 
Osa Saronno Libertas 

▪ Avviamento sportivo bambini 6 - 10 anni 
▪ Tecnico sportivo categoria ragazzi 12 - 13 anni con specialità lanci e corsa 

Dirigente sportivo 
Osa Saronno Libertas 

Educatrice referente Oratorio 
Oratorio San Giovanni Bosco, Perticato Mariano Comense 

Supplente di storia e geografia 
Scuola secondaria di primo grado Sant’Agnese, Saronno 

 
  

2019 – In corso 

 

 

Settembre 2018 – In corso 

Studentessa in Corso Operatori Sociale (Accademia) 
Teatro Fondazione Fraschini, Pavia 

 
Studentessa in Filologia Moderna (LM) 
Università degli studi di Pavia 

 
Laureata in Lettere (L-10) 

o 

Università degli Studi di Milano – (Italia) , con tesi in Letteratura Latina “Il castoro nei bestiari 
medioevali”, con votazione finale di 99/110 

 
Liceo scientifico G.B. Grassi con sperimentazione in lingua spagnola 
Predilezione per materie umanistiche 
Diploma in Liceo scientifico con la tesina “Il rapporto tra la donna e la scrittura”, con votazione finale di 
74/100 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

                                                 Francese               Scolastico 

 
 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

 

 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B2 B2 C1 

 First certificate of English  B2 

Spagnolo  B2 C1 B2 C1 B2 

  ND 

Competenze comunicative Il volontariato, le attività sportive, il costante rapporto con genitori, bambini, ragazzi nell’ambito 
dell’oratorio, in qualità di educatrice, e dell’atletica, in qualità di allenatrice, con i migranti nell’ambito 
della comunità, mi hanno portata a sviluppare una continua ricerca di cooperazione, collaborazione e 
ascolto all’interno dei gruppi per la realizzazione di obiettivi condivisi.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Il carattere personale, insieme ad un forte senso di responsabilità, mi hanno spesso indotta ad 
assumere ruoli di coordinamento all’interno delle organizzazioni dove ho prestato e presto la mia 
collaborazione, contribuendo allo sviluppo e al rafforzamento della leadership personale. 
 

Competenze professionali - Buon utilizzo di Excel, Word, PowerPoint 

- Corso per l’utilizzo del defibrillatore (2016) 

- Corso di Primo Soccorso (2016) 

- Corso sul Bullismo nelle scuole (2017) 

- Corsi istruttore primo livello atletica (2018) 

- Corso atletica: avviamento allo sport (2019) 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato Intermedio 

  
 

Altre competenze - Volontariato  
- Aiuto compiti bambini stranieri 
- Aiuto compiti liceali 
- Esperienza animatrice periodo estivo e invernale presso oratorio Regina Pacis Saronno (6-

13 anni) 
- Educatrice responsabile dell’Oratorio Estivo e delle attività invernali presso oratorio Regina 

Pacis Saronno come responsabile ed educatore di riferimento (organizzazione e 
coordinamento di attività per 650 ragazzi (6-17 anni) 

- Campo-lavoro e formazione con “Libera” 
- Stage presso “Varese news” 
- Collaborazione con il giornale di Milano “Lo Sbuffo” 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 

 

 

- Referente per la Comunità di Sant’Egidio per la Scuola di Italiano per richiedenti asilo. 
- Visita in casa di riposo e istituto e conseguente animazione. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Appartenenza a gruppi/ 
associazioni 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                    

 

                                     Corsi           

Certificazioni 

- 9 articoli su “Varese News”.  

- Giornale online e 31 articoli su “Lo Sbuffo”, giornale online di Milano.  

- Svariati articoli sulla testata universitaria “Inchiostro” di Pavia. Membro del reparto social e 
del reparto “organizzazione eventi culturali”. 

- Associazione libera di Don Ciotti (sezione Arese e sezione Pavia). 

- Comunità Sant’Egidio – Responsabile alfabetizzazione e corso base di italiano per referenti. 

- Associazione ONLUS “Il sogno di Lan” come membro al consiglio e addetta social delle 
pagine.  

- ST.E.P. Esn Pavia, come socio in prova e Social Media Manager (ruolo di Board support). 
Membro del WG comunicazione e membro del WG Tesoreria.  

- “Suoni sonori”, associazione che si occupa di affiancamento di ragazzi minorenni in carcere 
e in comunità. 

 

 

Lingua inglese 

Lingua inglese (B2) 

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”. 

 

 

 

 

 

 

 


