
CURRICULUM VITAE 
 

 

 

DATI ANAGRAFICI 
Nome e cognome:                               Irene Malusà 

Luogo e data di nascita:                    Trieste, 11 Febbraio 1979 

 

Residenza e comune di domicilio:    Vicolo delle Rose, 49 

                                                           Cap.34134- Trieste                                                                                                                      

Telefono:                                           040/421775 

Cellulare                                           347/1057894 

E-Mail                                              Pelikan79@inwind.it 

 

irene.malusa79@gmail.com 

 

TITOLI DI STUDIO 
 

 Ho conseguito il diploma di maturità linguistica presso il liceo linguistico 

“E. Fermi” di Trieste 

 

 Nell’anno accademico 2001/2002, ho frequentato il corso di formazione 

per educatori, “Nidi in famiglia”, presso l’ENAIP di Trieste, superando 

l’esame finale con il punteggio di 8,5/10. Il corso comprendeva anche 160 

ore di stage svolto presso la Scuola dell’Infanzia  comunale “Elmer” 

 

 Negli anni 2003/2004 e 2004/2005 ho frequentato un corso per Operatore 

Multiculturale e  un corso Operatore Socio Assistenziale per infanzia 

minori-adolescenti fino a 18 anni organizzato dall’Istituto Cortivo di 

Padova. Ciascun corso prevedeva anche 300 ore di stage, svolte presso il 

“Dijaski Dom” (Casa dello Studente Sloveno), di Trieste. 

Il risultato finale dell’esame per conseguire gli attestati di frequenza è  

stato di 55/60 per entrambe le specializzazioni 
 

 Da gennaio a maggio del 2011 ho frequentato un corso di formazione per 

Educatori d’infanzia e baby-sitter ,”Tecniche educative, relazionali e di 

imprenditorialità sociale per l’infanzia e la pre-adoloscenza”, organizzato 

dall’ Archè - Associazione Formazione Educatori- e finanziato dalla Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia. Il corso prevedeva uno stage di 240 ore, 

svolto presso la Scuola comunale dell’Infanzia “Tor Cucherna” 
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LINGUE STRANIERE 
 

 Ottima conoscenza dello spagnolo scritto e parlato, poiché ho vissuto per 

nove anni in Argentina.    
 Buona conoscenza dello sloveno scritto e parlato 

 Sufficiente conoscenza del francese scritto e parlato 

 Sufficiente conoscenza dell’ inglese scritto e parlato 

 

COMPETENZA INFORMATICA 

 
 Buona conoscenza generale di Windows, del pacchetto Office, delle 

principali tecniche di navigazione in Internet 

 Nel 2001 ho frequentato un corso finalizzato al conseguimento della 

Patente Informatica Europea (ECDL) organizzato dall’istituto 

“Enenkel” di Trieste 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 Lavoro come baby-sitter dal 2000 

 Dal 02/11/2006 ho lavorato presso il Distretto Sanitario n°1 all’ “Unità 

Bambini e Adolescenti”  come volontaria del Servizio Civile Nazionale, 

dal quale mi sono congedata il 31/10/2007, ricevendo un attestato di 

frequenza 

 Dal 2007 al 2008 ho lavorato presso l’educandato “Bambino Gesù” 

come accompagnatrice di un minore 

 Nell stesso 2008 ho svolto servizio presso la Cooperativa “Strade Nuove” 

in subappalto alla Cooperativa 2001 come educatrice nel centro estivo 

della Scuola primaria “Longo” 

 Da  dicembre del 2008 ad agosto del 2009 ho lavorato presso la 

“Famiglia Moratto”, in qualità di “Baby-Sitter” 

 Dal 10/11/2009 al 31/01/2010 e dal 15/04/2010 al 10/06/2010 ho svolto 

servizio come Fattorino presso l’Azienda “Esatto spa” di Trieste 

 Dal 09 al 14 gennaio 2012 ho lavorato per conto della Ditta “Kines S.r.l. 

sita a Bergamo (assunta per conto della Manpower di Trieste) in qualità 

di “Dimostratore/Addetto alla Propaganda” Il lavoro consisteva nel 

distribuire Riviste con relative figurine dal titolo “Kuccioli Parlanti”. La 

distribuzione avveniva all’ esterno delle scuole 



 Da marzo del 2012 ad  agosto dello stesso anno, ho lavorato per la 

seconda volta presso la “Famiglia Moratto”, in qualità di “Baby-Sitter” 

 
 Da aprile 2016 a gennaio 2017, ho lavorato presso la “Famiglia Bucci”, in 

qualità “Baby-Sitter”,( Assunzione avvenuta tramite “Sportello 

Si.Con.Te-Baby-Sitter”) 

 

 Da febbraio 2018 ad agosto corrente anno , ho lavorato presso la 

“Famiglia Ghiretti-Rosson”, in qualità di “Baby-Sitter”,(Assunzione 

avvenuta tramite “Sportello Si.Con.Te-Baby-Sitter”) 

 
 

 

     
 

 

 

NOTE 
 

 Possesso della patente B 

 Iscritta all’ Ufficio di Collocamento dal febbraio del 2001 

 Iscritta allo Sportello Assistenti Familiari (Programma Si.Con.Te) presso 

l’Ufficio di Collocamento dal gennaio del 2012 

 

In attesa di un Vostro gentile riscontro, Vi porgo i miei distinti saluti. 

 

 

                                                                                       

DICHIARAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI: 

Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 

196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex 

art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali. 


