INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome e Cognome
Data di nascita
Indirizzo
E-mail
Telefono

ESPERIENZE

20/12/48
CORSO ITALIA, 222 34170 GORIZIA
LEDRIBIANCA@GMAIL.COM

333 5933344

LAVORATIVE

• Date
• Nome azienda
• Settore
• Impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome azienda
• Settore
• Impiego

ISTRUZIONE

BIANCA LEDRI

Dal 1976 al 1999
Istituto Professionale Statale “R. M. Cossar” di Gorizia - sezione “Operatori
dei servizi sociali”
Istruzione
Professoressa di Educazione Fisica
Progettazione e programmazione delle lezioni teoriche e pratiche; lezioni
teoriche frontali e miste; lezioni pratiche in vari contesti, in base alla
disciplina praticata (campi di atletica, palestre scolastiche ecc.), con
l'obiettivo di coinvolgere e motivare il più possibile gli alunni e sempre in
modalità di ascolto, comunicazione e partecipazione diretta degli alunni nel
contesto della lezione svolta; organizzazione di gare e manifestazioni
sportive non agonistiche interne alla scuola e fra vari istituti scolastici
provinciali, con particolare attenzione agli sport ed alle discipline meno
praticate a livello istituzionale; partecipazione a riunioni e collegi docenti,
nonché alle commissioni degli esami di maturità interne ed esterne.

Dal 1970 al 1976
Varie scuole medie inferiori e superiori di Gorizia e provincia
Istruzione
Professoressa di Educazione Fisica

E FORMAZIONE

• Date

Dal 1967 al 1970

• Istituto di
istruzione/formazione

Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.) di Roma

• Qualifica conseguita

Diploma in Educazione Fisica

• Date

Dal 1962 al 1967

• Istituto di
istruzione/formazione

Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” di Gorizia

• Qualifica conseguita

Diploma di Ragioneria

ESPERIENZE

DI IMPEGNO

SOCIALE E VOLONTARIATO

CAPACITÀ

Durante gli anni '70 ho preso parte alla comunità cristiana attiva nella
parrocchia di S. Anna, con parroco don Alberto De Nadai e negli stessi anni
ho aderito alle molte iniziative dei movimenti femministi, a favore della
Legge 405, istitutiva dei consultori familiari, della Legge 194 sull'interruzione
volontaria di gravidanza e più in generale per la realizzazione della parità di
diritti tra uomini e donne. Negli anni ’80 sono stata attiva all’interno
dell’“Associazione per la Pace”. Dalla fine degli anni '90 ho partecipato
attivamente ai progetti dei laboratori teatrali a favore della disabilità del CISI
(Consorzio Isontino Servizi Integrati), nei gruppi “Attori per caso” e “Pepe e
sale” e nell'associazione “SOS Rosa”, che si occupa della sensibilizzazione e
prevenzione della violenza di genere, attualmente anche come operatrice di
accoglienza del Centro Antiviolenza gestito dalla stessa associazione.

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

INGLESE:
Lettura

A2

Scrittura

A2

Espressione orale

A2

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Conoscenza intermedia di Microsoft Word e di base di Excel.
Buona conoscenza del software per la gestione della posta elettronica
Microsoft Outlook e buone capacità di navigazione in Internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho maturato buone doti comunicative e capacità di lavorare in gruppo. Sono
una persona con ampie capacità empatiche e di ascolto e sempre disponibile
al confronto, nel rispetto e nella valorizzazione delle idee altrui.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI

Le esperienze maturate mi hanno permesso di sviluppare doti di
coordinamento di piccoli gruppi, senso di progettazione e di
implementazione progettuale, di organizzazione del lavoro in base agli
obiettivi preposti, con la capacità di risolvere i problemi incontrati durante lo
svolgimento delle attività.

Patente B

Gorizia, 19/04/2022

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.
Consapevole delle sanzioni penali previste dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, dichiaro la veridicità delle
informazioni sopra riportate.

