
 

    CURRICULUM VITAE     

Ilenia Sorrentino Radica                                                         

 

                                                                                                    

 

Dati personali 

Domicilio: Via Trieste, 86, 20024, Garbagnate Milanese. 

Data e Luogo di nascita: 10 Marzo 1993, Garbagnate Milanese. 

Email: ile_writer@msn.com 

Telefono: 3406338496  

Patente: B  

 

 

 

Esperienze lavorative e/o di volontariato 

 

 Da inizio Giugno 2009 a metà Luglio 2009, presso Oratorio San Luigi di Garbagnate Milanese, attività 

di animatrice ed educatrice ai bambini essenzialmente da sei a dieci anni; 

 Da Settembre 2009 a Giugno 2010, presso Oratorio di Bariana, attività di educatrice e aiuto catechista 

ai bambini di seconda e terza elementare; 

 Da inizio Giugno 2010 a metà Luglio 2010, presso Oratorio San Luigi di Garbagnate Milanese, attività 

di animatrice ed educatrice ai bambini essenzialmente da sei a dieci anni; 

 Da Settembre 2010 a Giugno 2011, presso Oratorio di Bariana, attività di educatrice e aiuto catechista 

ai bambini di terza e quarta elementare; 

 Da inizio Giugno 2011 a metà Luglio 2011, presso Oratorio San Luigi di Garbagnate Milanese, attività 

di animatrice ed educatrice ai bambini da sei a dieci anni.  

 Esperienza di ripetizioni in materie quali italiano e matematica a bambini italiani e stranieri.  

 Ripetizioni con approfondimento della lingua italiana per bambini stranieri; 
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 Dal giorno 7/09/2015 al giorno 6/09/2016, ha prestato attività nel ruolo di volontaria del Servizio 

Civile Nazionale, progetto minori, in particolare nei seguenti ambiti: 

- Affiancamento educatrice post scuola presso Asilo Nido di Via Bolzano, Garbagnate Milanese; 

Affiancamento educatrice post scuola presso Scuola dell’Infanzia “Lo Scoiattolo”, via Ugo Foscolo, 

di Garbagnate Milanese; 

- Affiancamento alle impiegate comunali, in particolare attività di front-office, del settore Servizi 

Educativi, Comune di Garbagnate Milanese. 

Nello specifico, i servizi rivolti ai minori prevedevano: 

-  organizzazione di giochi e attività ludiche con particolare attenzione alla cura dei bambini da un 

punto di vista fisico e psicologico; 

-  interazione con genitori, instaurando relazioni di stima e fiducia; 

-  coordinamento con educatrici e insegnanti; 

-  coordinamento con le impiegate comunali, esperienza di organizzazione e gestione dell’ufficio 

attraverso il front-office e back-office. 

 Ha partecipato inoltre, durante l’anno, a formazioni generali e specifiche per il progetto Minori del 

Servizio Civile Nazionale, incentrate prevalentemente sulla Tutela Minori presso le sedi di Comuni 

Insieme di Bollate e Senago. 

 Ha prestato attività, per un periodo più limitato, all’ufficio Centro Orientamento Lavoro di 

Garbagnate Milanese e ha avuto esperienza con anziani, anche con patologie più o meno gravi, 

presso la Ca del Dì di Via Bolzano, Garbagnate Milanese. 

 Da febbraio 2017 collabora con il settimanale “Il Notiziario”. 

 Da giugno 2017 a luglio 2017 ha lavorato come addetta all’infanzia al centro estivo con bambini di 

scuole elementari e medie presso l’oratorio di Ceriano Laghetto, per  la cooperativa sociale 

“C.A.V.A. Centro Aggregazione Volta azzurra”. 

 

 

 

 

Tirocini/stage 

 

 Ripetizioni ai bambini delle scuole elementari presso l’Oratorio San Carlo di Rho; 

 Stage nel reparto di Fisioterapia presso l’Azienda Ospedaliera Salvini di Garbagnate Milanese; 

 Stage nel reparto di Ostetricia e Ginecologia presso l’Azienda Ospedaliera Salvini di Garbagnate 

Milanese.  

 

 

Istruzione 

 

 Da Settembre 2008 a Giugno 2013 ha frequentato il Liceo delle Scienze Sociali “Clemente Rebora”, 

in Rho, conseguendo il diploma di istruzione magistrale, specializzazione scienze sociali. 

Principali materie: Scienze sociali (Psicologia e Sociologia) in ambito della psicologia umana e il modo 

in cui l’uomo interagisce con i propri simili e l’ambiente circostante. Sono stati trattati, inoltre, 

riferimenti di argomenti di pedagogia durante il primo biennio del corso di studi.  

 Da Giugno 2009 a Luglio 2009 ha frequentato un corso della durata di dieci ore per rafforzamento 

lingua inglese con insegnante madrelingua presso il “British Institute” di Rho.  



 Attualmente, frequentante la facoltà di Mediazione Linguistica e Culturale presso l’Università degli 

Studi di Milano. 

 Attestato di partecipazione al corso “Sicurezza sul lavoro”. 

 Attestato del superamento del test finale del corso CUMED UNICEF 2022. 

 Ha frequentato il corso di doppiaggio base presso la società “Quality Dubbing” di Sam Barcellini con 

gli insegnanti: Michela Uberti, Davide Garbolino, Claudio Moneta, Pietro Ubaldi e Lorenzo Scattorin.  

 

 

Conoscenze Linguistiche 

 

 Inglese: livello base; 

 Francese: livello base.  

 

Conoscenze Informatiche 

 

Buona capacità a livello d’informatica, discreto utilizzo di Internet, Word e software di Windows in generale.  

 

 

Informazioni aggiuntive 

 

Si dedica molto alla lettura e alla scrittura, prediligendo racconti brevi, da circa dieci anni.  

Ha frequentato, durante l’infanzia e adolescenza, alcuni corsi di teatro, uno dei quali tenuto da Francesca 

Paganini.  

Si è impegnata molto a creare scene, giochi e attività per i bambini delle scuole elementari e medie in ambito 

oratoriale, con i quali ha una concreta esperienza.  

 

 

Ai sensi art. 13 D.LGS. 30/06/2003, N. 196 sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati 

sensibili 

Garbagnate Milanese 

 

 

Ilenia Sorrentino Radica  

 

 


