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INFORMAZIONI PERSONALI AUDILIA SUDATI 
 

  Via Pila 3, 25035 Brescia 

34906028209 

 esa.sudati@virgilio.it 

 

 

Sesso  F | Data di nascita 25.12.1972| Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

da 1.01.2014  

 

 

 

 

da 2.05.2020 

 

da febbraio a aprile 2020 

 

da settembre 1996 al febbraio 2020 

 

 

 

da marzo 1996 a settembre 1996 

Coordinatrice C.S.S. “Monica Crescini” – Collaboriamo Coop. soc. Onlus - Leno 
Coordinatrice Servizio di Sollievo – Collaboriamo Coop. soc. Onlus-Leno 
Coordinatrice Servizio di Housing Sociale – Collaboriamo Coop. soc. Onlus – 
Leno 
 
Educatrice in Centro Diurno Disabili - Collaboriamo Coop. soc. Onlus – Leno 
 
Educatrice comunità psichiatrica – San Giovanni di Dio  Fatebenefratelli – Brescia 
 
Educatrice in Comunità Alloggio minori – Cooperativa “Il Gabbiano” Pontevico 
(BS)  
 
Educatrice domiciliare minori – Cooperativa “Il Gabbiano” Pontevico (BS)  
 
Altre precedenti esperienze : commessa in negozio di abbigliamento, operaia 
tessile, stagionale nei servizi alberghieri. 

 
 
 

Attualmente in frequenza 

 

Ottobre /dicembre 2019 

 

 

Anni 2002 / 2004 

 

 

 1992-1995 

 

                                                  

                                                 1991  

Corso per tecnico di Analisi del Comportamento – Iescum Milano 
 
Intervento comportamentale con minori con disturbi dello spettro 
autistico – Fobap - Brescia 
 
Attestato di Drammaterapeuta – La Linea dell’Arco -  Lecco 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 

Diploma di Educatore Professionale – Ial Cisl - Regione Lombardia – Brescia 

 

Diploma di maturità di Disegnatore Stilista Di moda 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente  

  

Spagnolo sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente  

  

 

 

Competenze comunicative Nel corso degli anni con diversi enti formativi qualificati nel settore frequenza ad 
aggiornamenti sulle tematiche : ICF, la sessualità nei disabili adulti, gestione di 
comportamenti problema, organizzazione attività sportive con persone 
disabili,rapporto con i familiari, invecchiamento cognitivo, disfagia, utilizzo di 
psicofarmaci, 

 

 Formazione obbligatoria sulla sicurezza: Antincendio, Primo soccorso, 
Alimentaristi, Stato/Regioni 

 

Competenze professionali Organizzazione di un  servizio, elaborazione turnazione del personale , gestione di 
un equipe, gestione inserimento dati nel portale SiDi di Regione Lombardia, 
gestione dei rapporti con le Istituzioni sociali  e dei rapporto con i familiari, 
progettazione educativa, Progettazione bandi/attività di fundraiser, progettazione 
attività sul territorio ed in rete;progettazione attività di sensibilizzazione sul 
territorio. 

Guida di pulmino a 9 posti. 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 
foglio elettronico, excel… ) 

 
Patente di guida 

 

Ulteriori informazioni 

B  

 

Iscritta all’ordine TSRM di Brescia come Educatrice Socio-Sanitaria 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Audilia Sudati 

Esperienze di gestioni di gruppi di drammaterapia con nuclei familiari, donne 
straniere in percorsi di alfabetizzazione, persone adulte disabili. 

Esperienze di teatro  

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”. 


