Curriculum Vitae

Nome: Alessandra
Cognome: Zeppieri

Dati Personali
Data di nascita: 16/03/1984
Luogo di nascita: Marino
Città: Roma
Residenza: Albano Laziale
E-mail: alessandra.zeppieri@gmail.com

Professione: Formatrice
Principali esperienze lavorative e formative:
Da gennaio 2020 a giugno 2020 – Docenza Cittadinanza e
Costituzione Scuola Secondaria di II grado
Ruolo: Docente
2014 - 2016 - Dipartimento di Evangelizzazione - UCEBI
Ruolo: Consulente/Educatrice
2010 - 2012 – Comune di Albano Laziale
Ruolo: Staff Assessorato alla Pubblica Istruzione e Biblioteche
2009 - 2010 - Cooperativa sociale “Il Cigno”
Ruolo: Educatrice
2007 - Explora:il museo dei bambini di Roma
Ruolo: Educatrice tirocinante
Luglio 2004 – Luglio 2005 – Luglio 2006 - Centro Evangelico
Battista Rocca di Papa
Ruolo: Direttrice soggiorni estivi per adolescenti
Da settembre 2003 a giugno 2005 Casa famiglia “G.B. Taylor”
Ruolo: Educatrice volontaria
Esperienze politiche – amministrative

Da agosto 2012 ad oggi - Città di Albano Laziale
Ruolo: Assessora comunale
Dal 2012 Assessora presso la Città di Albano Laziale, attualmente con
delega alla Pubblica Istruzione, Politiche Educative, Giovanili,
Europee, Biblioteche e Gemellaggi. Ideatrice per il Comune di Albano
Laziale di innovativi progetti didattici, educativi e sociali, tra i quali
Albano InSieme e Share Your Time.
Titolo di studio:
Laurea specialistica in Scienze dell'Educazione degli Adulti e
Formazione Continua, 2013, 110 e Lode (Università degli Studi Roma
Tre).
Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione in una
Società Multiculturale, 2008, 110 e Lode (Università degli Studi di
Roma Tor Vergata”).
Conoscenze linguistiche
-

Lingua: Spagnolo (C2)
Lingua: Inglese (B1)

Conoscenze informatiche
-

ECDL CORE

Interessi
Oltre all’interesse politico, da sempre sento a me vicino il mondo del
volontariato e all’associazionismo; per questo sono attiva in diverse
associazioni che operano sul territorio. Nutro una forte passione per la
conoscenza delle culture altre, motivo per cui nel tempo libero amo
viaggiare e dedicarmi agli studi interculturali e interreligiosi. Ho un
particolare interesse nei confronti del mondo naturale e sono
affascinata soprattutto dalle bellezze del nostro territorio che mi
impegno a far conoscere e a tutelare. Nella mia vita ritengo prioritario
lottare per un’autentica parità di genere e per questo porto avanti
iniziative volte a scardinare principi culturali millenari che pongono la
donna in una posizione subalterna rispetto all’uomo. In linea con il
mio percorso formativo, da sempre ho a cuore il mondo dell’infanzia e
gli studi sull’età evolutiva. La lettura e lo studio hanno accompagnato
tutto il mio percorso di crescita. Inoltre, l’amore nei confronti della
conoscenza mi ha portato negli ultimi anni ad intraprendere un
ulteriore percorso accademico che mi vede attualmente iscritta al V
anno di Scienze della Formazione Primaria presso l’Università degli
Studi Roma Tre.
Ulteriori informazioni
Sono una persona affidabile e responsabile con un'elevata
predisposizione al lavoro di gruppo e una sviluppata capacità di

risoluzione dei conflitti; sono in grado di prendere decisioni tempestive
e individuare soluzioni creative. L'esperienza maturata negli anni
attraverso i lavori a contatto con le persone e con i bambini e l’attività
di volontariato sociale mi hanno permesso di acquisire ottime capacità
relazionali e comunicative. Il mandato amministrativo come assessora
ha senza dubbio affinato mia naturale predisposizione alla cura delle
relazioni umane e alla capacità di creare sinergie empatiche per
promuovere il lavoro cooperativo e di rete.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

