ESPERIENZA LAVORATIVA

Tayla
Giannini
DATA DI NASCITA:
01/04/1992

CONTATTI
Nazionalità: Italiana

18/09/2018 – ATTUALE – Viterbo, Italia

Presidente ed Insegnante Danze Caraibiche
Sinergya Caraibica A.S.D.
Presidente e rappresentante legale. Gestione del settore
amministrativo, segreteria, social media, organizzazione stage ed eventi.
Insegnante Danze Caraibiche e Danza In Fascia®
Italia
23/09/2019 – 30/06/2020 – Viterbo, Italia

Via Orio Vergani, 2D
01100 Viterbo, Italia

Educatore specializzato
Cooperativa Sociale GEA- Onlus

taylagiannini@gmail.com

Educatore specializzato presso "Il nido a colori" per il progetto ANGSA
Lazio sez. di Viterbo, supportato da il Comune di Viterbo e la U.O.C. di
Neurospichiatria Infantile di Viterbo: assistenza e inclusione educativa al
nido "I mille colori della natura" per i bambini con Disturbo dello Spettro
Autistico

(+39) 3339916150

Italia
01/07/2019 – 31/07/2019 – Viterbo, Italia

Educatore specializzato
Società Cooperativa "Gli anni in tasca"
Educatore presso centri riabilitativi estivi
Italia
22/10/2018 – 30/06/2019 – Viterbo, Italia

Educatore specializzato
Consorzio Sociale "Il Mosaico" Soc. Cooperativa Sociale
Educatore specializzato presso "Il nido a colori" per il progetto ANGSA
Lazio sez. di Viterbo, supportato da il Comune di Viterbo e la U.O.C. di
Neurospichiatria Infantile di Viterbo: assistenza e inclusione educativa al
nido "I mille colori della natura" per i bambini con Disturbo dello Spettro
Autistico
Italia
30/09/2013 – 2018 – Viterbo, Italia

Insegnante Danze Caraibiche
Palestra Energy Fitness Club
Insegnamento delle Danze Caraibiche:
- bambini
- adulti
- persone con disabilità
Italia
01/12/2017 – 30/06/2018 – Viterbo, Italia

Educatore specializzato
Società Cooperativa Sociale "Lo stregatto" a.r.l.
Educatore specializzato presso "Il nido a colori" per il progetto ANGSA
Lazio sez. di Viterbo, supportato da il Comune di Viterbo e la U.O.C. di
Neurospichiatria Infantile di Viterbo: assistenza e inclusione educativa al
nido "I mille colori della natura" per i bambini con Disturbo dello Spettro
Autistico
Italia

2014 – 2015 – Viterbo, Italia

Tirocinante
Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile
Attivita`di tirocinio nel progetto "Ghianda": gruppi integrati per lo
sviluppo delle abilita`socio-comunicative, prassiche e delle autonomie di
bambini in eta`prescolare
Italia
2011 – 2014 – Viterbo, Italia

Volontaria
Associazione "Eta Beta"
Volontaria per il progetto educativo "laboratorio teatrale integrato"
svolgendo la doppia funzione di:
- assistente educativa
- attrice
Italia
23/06/2014 – 30/08/2014 – Viterbo, Italia

Assistente Educativa
Cooperativa sociale "Gli anni in tasca"
Attività educative per i Centri Estivisvolti presso "Il Giardino di Filippo"
Italia
01/09/2010 – ATTUALE

Baby Sitter
Privati
Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ATTUALE – Roma, Italia

Corso annuale MASTERARTEDO in Arti Terapie Integrato
Scuola Artedo di Arti Terapie di Roma
ATTUALE

Corso di formazione: " Disturbo dello Spettro Autistico:
riconoscimento di segnali d'allarme e progettazione di
attivita`inclusive nel nido e nella scuola d'infanzia"
EDUISS formazione a distanza dell'Istituto Superiore di Sanita`
05/09/2020

Corso di aggiornamento per insegnanti di Danza in Fascia®:
"L'esperto risponde: elementi di base per l'approccio alle
pazienti con diastasi dei retti addominali"
Danza in Fascia®
23/10/2019 – 04/12/2019

Attestato di partecipazione a: "Training Course in RBT™
(Registered Behavioral Technician)"
U.O.C. di Neurospichiatria Infantile di Viterbo
05/10/2019 – Viterbo, Italia

Attestato di partecipazione evento formativo: "M-CHAT - e altri
strumenti clinici per l'individuazione precoce del Disturbo
dello Spettro Autistico"
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri Provincia di Viterbo
15/09/2019 – Viterbo, Italia

Certificato di partecipazione al corso di formazione BLSD/
PBLSD
Centro di Formazione ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"SALUTE E SOLIDARIETà"
Esecutore BLSD/PBLSD autorizzato all'uso del defibrillatore
semiautomatico esterno secondo la normativa vigente
12/06/2019 – Viterbo, Italia

Attestato di frequenza corso di formazione per lavoratori sulla
salute e sicurezza sul lavoro parte generale (art. 37, del D.Lgs.
81/08 e ss.mm.ii.)
Centro Servizi Athena S.r.l.
05/04/2019 – Viterbo, Italia

Attestato di frequenza corso di sensibilizzazione e formazione
sul nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati
personali (UE 679/2016)
Centro Servizi Athena S.r.l.
12/01/2019 – Viterbo, Italia

Attestato di partecipazione evento formativo: "Individuazione
precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico. La costruzione
della rete"
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Viterbo
04/12/2018 – 12/12/2018 – Viterbo, Italia

Giornate formative: "Aspetti chiave dell'intervento
psicoeducativo per bambini con Disturbo dello Spettro
Autistico nella fascia di età 0-5 anni"
AUSL Viterbo
09/03/2018 – 26/03/2018 – Viterbo, Italia

Seminari In-Formativi: "Autismo a scuola. Caratteristiche e
intervento"
ANGSA Lazio sez. di Viterbo
08/10/2017 – Viterbo, Italia

Certificato di partecipazione al corso per Esecutore Full "D"
Croce Rossa Italiana
Esecutore Full "D" secondo le linee guida ERC, discipline BLSD adulto e
pediatrico
07/07/2017 – 08/07/2017 – Genova, Italia

Attestato di partecipazione al corso di Formazione Insegnante
di Danza in Fascia®
Associazione Sportiva Dilettantistica NAMID Stelle che Danzano
04/04/2017 – Ravenna, Italia

Giornata formativa educatrici asili nido
Nido d'infanzia "Il mondo di Heidi Alfa"
01/04/2017 – Viterbo, Italia

Attestato di partecipazione al seminario: "PSICOMUSICA: il
metodo Montessori per insegnanti, musicisti, genitori e..."
Opera Nazionale Montessori e Associazione Pedagogia Moderna
09/04/2016 – Viterbo, Italia

Attestato di partecipazione al seminario: "Colori, pastelli e
pennelli: l'esperienza espressivo-creativa nei bambini dai 0 a 6
anni"
Opera Nazionale Montessori e Associazione Pedagogia Moderna
12/03/2015 – Roma, Italia

Laurea in Scienze dell'Educazione
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Scienze della
Formazione
Teatro: si apra il sipario, va in scena l'integrazione. Oltre il silenzio... la
voce del corpo
28/07/2014 – Roma, Italia

Diploma Insegnante Danze Caraibiche
Associazione Italiana Cultura e Sport
14/05/2013 – 20/07/2013 – Viterbo, Italia

Attestato di frequenza ai seminari informativi su: "Il servizio di
Assistente Materna Tagesmutter"
DoMus
26/10/2012 – 28/10/2012 – Roma, Italia

Attestato di partecipazione a: XIII Montessori Europe Congress
2012 "Firing the Imagination!"
Montessori-Europe
XIII Montessori Europe Congress 2012 "Firing the Imagination!"
04/07/2011 – Viterbo, Italia

Diploma Liceo Linguistico
Istituto d'istruzione sec. superiore ad indirizzo linguistico Mariano
Buratti

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

spagnolo
Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

francese
Ascolto
B1

inglese
Ascolto
B1

COMPETENZE DIGITALI
Gestione autonoma della posta e-mail / Utilizzo del broswer / Utilizzo di
Social Network / Utilizzo Base di Canva / Buona padronanza del pc dei
software ad esso correlati e del pacchetto Office

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
- buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza
di insegnante Danze Caraibiche, responsabile della programmazione dei
corsi e degli eventi e di presidente dell' Associazione Sportiva
Dilettantistica Sinergya caraibica
- buone competenze di team-lading acquisite durante le mie esperienze
di tirocinio presso l'Unità Operativa Complessa di Neurospichiatria
Infatile di Viterbo, di volontariato presso l'associazione "Eta Beta" di
Viterbo e di educatore specializzato del progetto di assistenza e
inclusione educativa al nido "I mille colori della natura" per i bambini
con Disturbo dello Spettro Autistico

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
- buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza
di presidente di Sinergya Caraibica A.S.D., di insegnante danze
caraibiche e di educatore nel lavoro svolto in equipe in ambito educativo
- ottime competenze relazionali con i bambini e con l'equipe di lavoro
acquisite durante le mie esperienze lavorative in ambito educativo

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
- buona padronanza di progettazione educativa all'interno di contesti
come asili nido ( acquisita durante la mia esperienza di educatore
specializzato del progetto assistenza e inclusione educativa al nido "I
mille colori della natura" per bambini con Disturbo dello Spettro
Autistico )
- buone competenze di progettazione attività educative, rieducative,
servizi rivolti a famiglie, giovani, anziani, disabili in situazione di disagio
(come volontaria alla U.O.P. di Neurospichiatria Infatile collaboravo alla
progettazione delle attività da svolgere con gli utenti così come
educatore specializzato del progetto assistenza e inclusione educativa al
nido "I mille colori della natura" per bambini con Disturbo dello Spettro
Autistico )
- buone competenze di stima e reperimento delle risorse necessarie per
la realizzazione dei progetti e degli interventi(acquisite come tirocinante
alla U.O.P. di Neurospichiatria Infatile e come educatore specializzato
del progetto assistenza e inclusione educativa al nido "I mille colori della
natura" per bambini con Disturbo dello Spettro Autistico )
-buone competenze ai fini di monitorare l'andamento del progetto e
l'efficacia delle azioni intraprese (acquisite come tirocinante alla U.O.P.
di Neurospichiatria Infatile e come educatore specializzato del progetto
assistenza e inclusione educativa al nido "I mille colori della natura" per
bambini con Disturbo dello Spettro Autistico)
- buone competenze di verifica, insieme all'equipe, del grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati sul singolo caso in carico
(acquisite durante la mia esperienza di tirocinante alla U.O.C. di N.P.I. , di
volontaria presso l'associazione "Eta Beta" e di educatore specializzato
del progetto assistenza e inclusione educativa al nido "I mille colori della
natura" per bambini con Disturbo dello Spettro Autistico)
- buone competenze ai fini di modificare e adeguare metodi e strumenti
in base alle risposte dell'utente(acquisite durante la mia esperienza di
tirocinante alla U.O.C. di N.P.I. e come educatore specializzato del
progetto assistenza e inclusione educativa al nido "I mille colori della
natura" per bambini con Disturbo dello Spettro Autistico )

