
FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Maria Paola Cappa
Indirizzo Vicolo Imbuto, 2 - Chieri (TO)
Telefono 3474041051

E-mail mpuni@hotmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 04/06/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA

Esperienza di lavoro come segretaria e Consigliera presso il Tennis Club di Pino Torinese.
Esperienze di lavoro in luoghi di ristorazione.
Promoter.
Esperienze di sostegno nei compiti scolastici e nello studio per ragazzi frequentanti le Scuole 
Medie e Superiori
2016: Educatrice Professionale presso la Scuola Media Statale B. Alfieri di Carignano 
(Cooperativa Sociale Quadrifoglio)
Docente di Scienze Umane presso il Liceo Pascal di Chieri

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015

2010

-  Corso di Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l'Università 
Bicocca di Milano   
-  Laurea in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Torino.  

-  Diploma di scuola superiore conseguito presso il Liceo della Comunicazione “Istituto Flora”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

   Psicologia – Pedagogia – Sociologia
   Antropologia – Pedagogia Interculturale

CAPACITÀ E COMPETENZE 



PERSONALI
Acquisite nel corso 

d
ella vita e  

d
ella carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

Ottime competenze relazionali e organizzative sviluppate nel corso degli anni grazie a esperienze di volontariato e studio in Italia e 
all’estero. Attraverso il lavoro di equipe affrontato durante il tirocinio, ho sviluppato una buona capacità di lavorare in gruppo. Buona 
conoscenza delle lingue straniere.     

                             

MADRELINGUA ITALIANA

                                  ALTRE 
LINGUE

INGLESE                                                        SPAGNOLO

• Capacità di lettura Eccellente                                     Eccellente

• Capacità di scrittura Eccellente                                     Buono

• Capacità di espressione orale Eccellente                                     Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando  

po
s
ti in cui la comunicazione è importante e  
in situazioni in cui è essenziale lavorare  
in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime capacità relazionali sviluppate tramite esperienze di volontariato presso le
Strutture del Gruppo Abele.
Grazie ai viaggi solidali in Nicaragua (2006 - 2012), Madagascar  (2008) e Perù (2011), ho avuto 
l’opportunità di imparare nuove lingue, conoscere altre persone con cui condividere l’esperienza 
del viaggio, imparare a lavorare in gruppo e portare a termine gli obiettivi preposti.
In Nicaragua ho offerto il mio aiuto presso una scuola elementare di Managua e ho 
accompagnato la mia referente nei luoghi in cui era necessario un intervento educativo.
In Madagascar ho svolto, insieme ad altre sette persone, un’attività di dopo-scuola per i bambini 
del villaggio di Jangany. Il soggiorno è durato un mese. Si è rivelata  un’esperienza molto 
interessante dal punto di vista antropologico grazie alla possibilità di visitare i villaggi vicini e 
incontrare persone molto accoglienti e desiderose di un confronto nuovo.
Durante il mese di Luglio  2014 ho effettuato una ricerca sul campo svolta all’interno del  College 
St. Joseph’s Ferntree Gully di Melbourne (Australia) al fine di conseguire dati antropologici utili 
alla mia tesi di Laurea in Scienze antropologiche ed etnologiche presso l’Università di Milano 
Bicocca. Durante il mio soggiorno ho avuto l’opportunità di collaborare con insegnanti e 
mediatori indigeni operanti all’interno del complesso scolastico e mettere in pratica tutte le 
capacità linguistiche, relazionali ed etnografiche che implica un’esperienza di primo contatto con 
studenti aborigeni provenienti dalle comunità remote del Northern Territory.

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e  

ammini
s

trazione di persone,  
progetti, bilanci; sul  

po
s

-Buone competenze organizzative sviluppate attraverso il 
tirocinio svolto presso “Cascina Tario” di Andezeno (Casa 
Alloggio del Gruppo Abele), in cui la suddivisione dei ruoli 
risultava molto importante e la disponibilità nei confronti 
dell’altro era fondamentale.  - Ho effettuato inoltre esperienze 
di volontariato presso Terra Madre. Per tre anni ho svolto la 
mansione di Tutor di delegazioni straniere. Mi veniva richiesta 
un’attenzione particolare nei confronti dei delegati e una buona 
capacità di gestire ogni evenienza. Dovevo essere in grado di 
rispondere alle necessità dei miei delegati e di chiunque 
avesse avuto bisogno di informazioni o aiuto. 



to di lavoro, in attività di  
volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa,  
ecc.

- Nell’anno 2014 -2015 ho fatto parte della Lista Civica “Chieri 
per Chieri” nata sul Territorio della mia città con l’obiettivo di 
sostenere politicamente e                                                             
responsabilmente la candidatura dell’attuale Sindaco di Chieri.

                        - Nei mesi di Maggio e Giugno ho dato disponibilità,
                         come volontaria, a presenziare e accompagnare i
                         visitatori presso percorsi guidati al Museo   
                         dell’Imbiancheria di Chieri. L’evento in programma
                         prevedeva una mostra chiamata “Trame d’arte e di   
                         Fiori”.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macc

h
inari, ecc.

Buone competenze tecniche, in particolare l’utilizzo di Word, Power Point, navigazione e Ricerca 
in Rete.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Ottime capacità grafiche. Realizzazione di sfondi teatrali e dipinti a olio.

PATENTE O PATENTI Patente B, Automunita.

ULTERIORI INFORMAZIONI Riferimenti in merito a:
Esperienza di volontariato in Nicaragua: Associazione “La Ragnatela” ONLUS.
Esperienza di ricerca antropologica a Melbourne: College St. Joseph’s Ferntree Gully,
5 Brenock Park Drive, Ferntree Gully VIC 3156 AUSTRALIA.

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 GDPR 679/16.


