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INFORMAZIONI PERSONALI Ivana Xhani 
 

Data di nascita 19 agosto 1996 | Nazionalità Italia 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

gennaio 2018–alla data attuale Insegnante/docente 

Il Laboraorio APS ASD, Cremona 

Lezioni di danza e rendicontazione progetti 

Attività o settore Educazione e formazione 

gennaio 2017–maggio 2017 Attività di laboratorio di movimento e teatro con bambini di 3/4 anni 

FONDAZIONE EDUCATIVA SCUOLA MATERNA "G. GARIBALDI", Via Giuseppe Mazzini, 
4, 25034 Orzinuovi BS, Italia 

Laboratorio teatrale 

 
febbraio 2016–dicembre 2017 Settore socio-educativo 

IRIDE SOC COOP. SOC. IMPRESA SOCIALE, Via Gerolamo da Cremona, 39 

Lezioni di danza presso APS Il Laboratorio, rendicontazione progetti di APS Il Laboratorio 

Attività o settore Educazione e formazione 

novembre 2013–febbraio 2014 Istituzione scolastica/educativa. 

SCUOLA PRIMARIA "A. MANZONI" , Via Decia, 43, 26100 Cremona CR, Italia 

A conclusione dell'attività di stage, in qualità di studente, ho conseguito le seguenti 
abilità/competenze/conoscenze: conoscenza di alcuni tratti fondamentali della scuola primaria, 
capacità di relazione con bambini, conduzione di attività didattiche di scienze motorie e di lingua 
italiana, supporto alle insegnanti nello svolgimento delle attività didattiche. 

 
novembre 2012–febbraio 2013 Istituzione scolastica/educativa. 

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "GALLINA" , Via S. Bernardo, 3, 26100 Cremona 
CR, Italia 

A conclusione dell'attività di stage, in qualità di studente, ho conseguito le seguenti 
abilità/competenze/conoscenze: conoscenza di una struttura educativa extra familiare che accoglie 
bambini da 3 a 6 anni; comprensione della modalità di organizzazione delle giornate nella struttura 
ospitante; supporto alle attività didattiche svolte nella struttura; analisi di materiale progettuale-didattico 
in uso nella scuola. 

 

luglio 2012–luglio 2012 

ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA, Via Antica Porta Tintoria, 2, 26100 Cremona CR 

Redazione inventario notarile e programma licenze edilizie. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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settembre 2016–alla data attuale Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) 

Università degli Studi di Parma 

Scienze dell'educazione e dei processi formativi 

 
settembre 2010–luglio 2015 Liceo delle scienze umane 

Liceo "Sofonisba Anguissola", Via Palestro, 30, 26100 Cremona CR, Italia 

Diploma di scuola secondaria di II grado 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

 

Competenze comunicative Sono in grado di comunicare in modo efficace con persone di diverse 
fasce d'età. Ho acquisito la capacità di comunicare con bambini ed 
adolescenti grazie alle diverse attività svolte in contesti 
educativi e di animazione. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono pienamente autonoma nello svolgimento delle mie attività: 
organizzo da sola le lezioni, i gruppi di lavoro e tutto quanto 
concerne la mia professione. Sono in grado di lavorare in team 
collaborando attivamente con il resto del gruppo di lavoro. 

 
 

Competenze professionali Sono in grado di lavorare in team 
collaborando attivamente con il resto del gruppo di lavoro. 

 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Sono in grado di utilizzare i programmi di scrittura e calcolo 
elettronico e di utilizzare internet in modo efficace ed 
efficiente. 

 

 
Altre competenze Lingua madre: Italiano, Albanese 

Altre lingue: Inglese 

Sono pienamente autonoma nello svolgimento delle mie attività: organizzo da sola le lezioni, i gruppi 
di lavoro e tutto quanto concerne la mia professione. 

Sono in grado di comunicare in modo efficace con persone di diverse fasce d'età. Ho acquisito la 
capacità di comunicare con bambini ed adolescenti grazie alle diverse attività svolte in contesti 
educativi e di animazione. Sono in grado di lavorare in team collaborando attivamente con il resto del 
gruppo di lavoro. 

Sono in grado di utilizzare i programmi di scrittura e calcolo elettronico e di utilizzare internet in modo 
efficace ed efficiente. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS196/2003 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" e del GDPR 2016/679 "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali". 

Dichiaro inoltre di essere consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
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