FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARIA AGOSTINA GENESIO
Corso Orbassano 167 – 10137 TORINO
338-4711730
mc.genesio@prh.it
Italiana
05-12-1943

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

1974-1991 ASSISTENTE SOCIALE PRESSO ENTI E COOPERATIVE SOCIALI –
COORDINATORE DEL PERSONALE NELLE COOPERATVE SOCIALI

1998 AD OGGI : SUPERVISORE DI PROGETTI E FORMAZIONE ALLE EQUIPES DI OPERATORI
SOCIALI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1991 ad oggi 2016 Formatore Prh
PRH-INTERNAZIONALE - 86000 Poitiers - France
PRH –ITALIA – Via Ca' Nave 103/F int. 4 Cittadella -PD
Scuola di Formazione Umana a indirizzo - Pedagogico per giovani e adulti
Formatore – Quadro
Formatore PRH

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date e tipo di istruzione

1970 Diploma Istituto Magistrale
1974 Diploma di Assistente sociale

• Date e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1971-74 Istituto Universitario Pareggiato di Magistero “M.SS.Assunta” di
Roma
1991 FORMAZIONE -PEDAGOGICA AL PROFESSIONISMO PRH
1993 FORMAZIONE ALLA RELAZIONE DI AIUTO PRH

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
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Conoscenza della persona- Struttura della personalità – Conoscenza dinamiche
relazionali interpersonali e in gruppo –Formazione all’analisi PRH – Il Sistema
Esplicativo PRH- Formazione alla relazione di aiuto PRH – Freni e ostacoli al
dinamismo naturale della crescita umana – Il metodo del discernimento PRH.

• Qualifiche conseguite

• Date e tipo di formazione (da – a)
• Date e tipo di i formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

- Formatore in campo socio - educativo
Consulente nella RAPRH - Formatore PRH

1991 – 2016 Formazione iniziale e Formazione Permanente PRH

Stage PRH:Equilibrare i funzionamenti per diventare sé stessi – Punti di
riferimento per lo sviluppo della personalità- I diversi tipi di relazione e il modo di
gestirli – Comprendere la vita affettiva: i suoi dinamismi , il suo sviluppoProgredire in coerenza con il senso della propria vita – Esplorazione del vissuto
relazionale – Il ruolo del corpo nell’unificazione della persona – Apprendimento
del metodo di analisi PRH – Diventare competenti nel metodo d’analisi PRHPunti chiave per essere efficaci nel lavoro – Trascendenza e crescita della
persona- Imparare ad aiutare con il metodo della relazione d'aiuto PRH – I punti
chiave dell’animazione PRH (per la formazione dei formatori)La creazione di strumenti pedagogici di lavoro PRH e ricerca PRH (stage in
Spagna)
Abilitazione ad animare tali corsi per il pubblico e/o i formatori PRH
Docente

Capacità empatiche e di ascolto dell’altro. Capacità di restituire dignità e
responsabilità del proprio cammino all’altro
Gestione di gruppi Intelligenza intuitiva - analitica - pragmatica - capacità di sintesi - qualità umanorelazionali - autenticità - adattamento - accoglienza - professionalità - onestà competenze comunicative acquisite con la formazione PRH – capacità gestionali di
gruppi di lavoro – buona padronanza delle dinamiche relazionali nella gestione dei
gruppi.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
.capacità di lettura sufficiente
Capacità di scrittura sufficiente
CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di gestire e guidare i gruppi – capacità decisionale – intraprendenzacapacità di tenere insieme i bisogni del singolo e del gruppo – dialettica tra
autenticità e adattamento

CAPACITA’ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Scrittura: analisi personale – abilità creative diverse…

PATENTE O PATENTI

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.
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IN FEDE
MARIA AGOSTINA GENESIO
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