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INFORMAZIONI PERSONALI Filomena Spiezia 
 

   Via Bernina 14, 20811 Cesano Maderno (MB) Italia  

 +39 349 2168285       filomena.spiezia@gmail.com 

 Sesso Femminile | Data di nascita 16/08/1987 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

Settembre 2003 – Giugno 2011 Aiuto compiti 
▪ Affiancamento studenti di suola elementare e media nell’ esecuzione dei compiti a casa e 

svolgimento di ricerche e tesine. Preparazione di un metodo di studio personalizzato. 

▪ Ripetizioni di disegno tecnico per studenti delle scuole superiori 

 

Dal 2012 – in corso 

 
Baby sitter 
▪ Accudimento bambini, preparazione di laboratori artistici e scientifici, escursioni ludico didattiche. 

Gioco simbolico ed euristico. 

▪ Esperienza con la fascia di età 0-6 anni 

 

Gennaio 2014 

 
Formazione psico pedagogica 

 

Dott.ssa Marta Stella Bruzzone e Dott.ssa Sara Luna Bruzzone  

▪ Promozione della relazione intrapersonale con i bambini, gestione dei capricci e della rabbia, 
comunicazione con bambino e con genitori, spunti pratici sulle attività da fare in casa senza l’ausilio 
della tecnologia, lavoretti e canzoncine da proporre ai bambini in base all’età. 
 

Gennaio 2014 Corso di primo soccorso pediatrico   

Dott. Francesco Luzzana 

▪ Nozioni di primo soccorso, attivazione del 118, mezzi di soccorso, catena della sopravvivenza, 
valutazione delle funzioni vitali del bambino e Rianimazione, soffocamento e disostruzione delle vie 
aeree 

 

Ottobre 2013 – Giugno 2014 Spazio gioco   

Nova Milanese 

▪ Gioco libero, simbolico, euristico, laboratori artistici e musicali 
 

Ottobre 2010 – Maggio 2011 Certificato British Institute: Livello B1+  

British Institute, Cesano Maderno 

▪ Use of English, Listening and Writing, Speaking and Oral 
 

Ottobre 2006 – Settembre 2010 Laurea in Architettura Ambientale  

Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Corso di studi in Architettura Ambientale 

▪ Fondamenti di conservazione, Fondamenti di tecnologia, Strumenti e tecniche per il controllo 
ambientale, Laboratori di costruzione e progettazione architettonica, Rappresentazione innovativa 
del progetto, Urbanistica, Teoria e progetto di costruzioni e strutture 
 

Settembre 2001 – Giugno 2006 Diploma di Liceo Artistico: Architettura e Design “Leonardo”  

Liceo Artistico Statale U. Boccioni, Milano 

▪ Architettura e Design, Discipline geometriche, Discipline pittoriche, Discipline plastiche 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

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

Competenze comunicative Possiedo un ottimo spirito di gruppo maturato nel corso della carriera scolastica e lavorativa. Ho 
buone capacità comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza con i bambini. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo una buona capacità nel lavorare in situazioni di forte stress maturata nel corso dell’attività 
lavorativa, naturale senso di organizzazione. 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint e Outlook 

Conoscenza base delle applicazioni grafiche: Photoshop 

Buon utilizzo dei sistemi CAD: AutoCad 2D 

Conoscenza dei sistemi operativi fino a Windows 7 

Utilizzo di E-mail e Browser per la navigazione 

Altre competenze Flessibilità e spirito di adattamento, ambizione, entusiasmo, capacità di organizzare 
e disciplinare il lavoro, capacità di organizzare in modo equilibrato il proprio tempo. 

Hobbies: Nuoto e cucina; donatrice AVIS 
 

Patente di guida B 

 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 (facoltativo)". 


