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INFORMAZIONI PERSONALI Piera Casara 
 
 Isola Vicentina, 36033 VI 

pieracasara@camminocomune.it 

Sesso F| Data di nascita 10/06/1985| Nazionalità Italiana 
 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ESPERIENZA IN CAMPO 
FORMATIVO/EDUCATIVO 
 

 Operatrice sociale 
Lavoro come operatrice/educatrice in un progetto di accoglienza per minori stranieri e richiedenti asilo. 

Insegnante di doposcuola 
Ho insegnato in doposcuola pomeridiani per ragazzi delle scuole medie. Ho svolto sia attività in 
classe, sia ripetizioni individuali. 

Commessa/banconista 
Vendita al pubblico. 

Animatrice di centri estivi 
Animatrice per bambini e ragazzi. 

 Corso di Formazione Specialistica in amministrazione municipale  
conseguita presso l' ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) 

sede nazionale di Roma  

Laurea magistrale in Filosofia 

 

Università Cattolica di Milano 

Laurea triennale in Filosofia 
Università Ca' Foscari di Venezia 

Maturità scientifica 
Liceo Scientifico G.B.Quadri di Vicenza 

 

 Insegnante di italiano per stranieri 
Ho insegnato italiano, come volontaria, in un corso di lingua riservato a persone straniere di varie 
nazionalità presso il Comune di Isola Vicentina. 

Capo scout 
Sono stata capo scout. 

Aiuto allenatrice pallavolo 
Sono stata aiuto allenatrice in una squadra di pallavolo femminile. 

Animatrice campi parrocchiali 
Mi sono occupata di animare campi parrocchiali per ragazzi. 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 
Spagnolo  B2 B2 B2 B2 B2 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

COMPETENZE COMUNICATIVE 
E SOCIALI 

Ho molta esperienza di volontariato, che mi ha formato nelle relazioni. 
Ho vissuto nove mesi in Messico, in un progetto di volontariato europeo (SVE), a stretto contatto con 
volontari da tutto il mondo. 
Ho vissuto varie esperienze all'estero: viaggi, studio estivo della lingua estiva a Londra, volontariato in 
Messico, ... 
Tutto questo mi ha permesso di avere ottime risorse per lavorare in gruppo e relazionarmi con gli altri, 
colleghi e non. 

ALTRO Sono consigliere comunale nel Comune di Isola Vicentina. 
Ho ricoperto la stessa carica anche dal 2004 al 2008 e dal 2014 al 2019. 

Patente di guida Patente B 

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”. 
 
 
 
 
 

Isola Vicentina, 01 luglio 2019 


