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Curriculum Vitae Europass  
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Costa Caterina 
Indirizzo(i)  
Telefono(i)    

Fax  
E-mail internazionale@centropace.org 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 10/04/79 
  

Sesso F 
  

  

Esperienze Professionali  

Date 01 Gennaio 2010 - Attualmente 
Lavoro o posizione ricoperti Legale Rappresentante 

Principali attività e responsabilità - Referente progetti Area Internazionale ( cura e gestione parthnership, studi fattibilità, gestione ciclo 
progetto: ideazione, formulazione, rendicontazione e valutazione, programmazione e gestione 
attività ufficio ). Responsabile attività operative direttamente sul luogo di sviluppo dei progetti ( 
Africa subsahariana ) 

- Operatore presso il CAS (Centro Accoglienza Straordinaria per richiedenti asilo politico) presso il 
centro gestito dal Centro Pace a Passignano sul Trasimeno  

- Coordinamento, programmazione e supervisione delle attività della struttura  
 

 
Responsabile progetti di sensibilizzazione sul territorio rivolti ad alunni delle scuole primarie e studenti 
degli istituti secondari (ideazione e realizzazione di laboratori ed incontri) 
 

Attività di educatore – operatore nell’ambito di progetti contro la dispersione scolastica con particolare 
riferimento alla conduzione di gruppi di teatro sociale nella scuola: 
 

- 2013 - Progetto “Giovani al Centro” realizzato presso l’Istituto Bonghi –Polo  

- 2014 – Progetto “Incontrarti” presso l’Istituto Bonghi- Polo 

- 2015 – Progetto “Scuole aperte dai giovani per i giovani” presso l’Istituto Bonghi-Polo 

- 2016 – Progetto “Scuole aperte ancora” presso l’Istituto Bonghi- Polo” 

- 2017/2018 – Progetto PON #LoFacciamoNoi  presso l’Istituto Bonghi- Polo” 

- 2019- in corso – Progetto Don Milani2 presso l’istituto “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Internazionale per la Pace fra i popoli di Assisi  OdV– Via San Pio X, 72 S.M degli Angeli – 06081 

Assisi - PG 
Tipo di attività o settore No Profit 
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Date 01 Ottobre 2006 – 30 Settembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Volontario in servizio civile 

Principali attività e responsabilità Presso il Cicetekelo Youth Project, centro per ragazzi di strada, nell'ambito del progetto denominato “ 
Caschi Bianchi – corpo civile di pace” (Zambia) programmazione, gestione diretta e valutazione di tutte le 
attività pedagogiche – ricreative del centro in uno staff internazionale e multidisciplinare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Papa Giovanni XXIII , sede legale  via Mameli, 1 Rimini   

Tipo di settore Educazione e cooperazione 

  

Date Settembre 2002 – Aprile 2005 

Lavoro o posizione ricoperti dipendente 
Principali attività e responsabilità Attività di segreteria, assistenza clienti, inserimento e gestione dati. 

Progettazione di attività promozionali e relativi piani marketing, responsabile dei rapporti con clienti e 
fornitori e della selezione e formazione del personale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rèclame Comunicazione, Strada S. Lucia 06121 Perugia 
Tipo di attività o settore Amministrazione, Marketing e servizi 

  

Date Ottobre 2000 – Aprile 2002 

Lavoro o posizioni ricoperti Collaboratrice 

Principali attività e responsabilità Ho svolto attività di segreteria, gestione database ed assistenza clienti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assisi Giubileo 2000 S.p.A. Via Metastasio 06081 Assisi - PG 

Tipo di attività o settore Amministrazione, Marketing e servizi 

  

Date Giugno 1999 – Ottobre 2000 

Lavoro o posizioni ricoperti collaboratrice 

Principali attività e responsabilità Ho svolto attività di segreteria, gestione database clienti, telemarketing, assistenza clienti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Stadio 2000 s.r.l Santa Maria degli Angeli  06081 – Assisi -PG 

Tipo di attività o settore Amministrazione, Marketing e servizi 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                                                 
 
 

Date   
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

 
 
Attualmente Iscritta alla facoltà di “Scienze e tecniche psicologiche” Carlo Bo di Urbino 

 
16/12/2020 – 30/06/2021 
Certificazione frequenza corso professionale in mediatore europeo per l’intercultura organizzato 
dall’Università per Stranieri di Perugia nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 
2020, Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building, 
Progetto 1366 MICSE “Mediatore per l'Intercultura e la Coesione Sociale in Europa” 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute                                                         

Diritto internazionale  
Diritto internazionale II  
Glottologia e linguistica  
Didattica delle lingue moderne  
Sociologia generale  
Sociologia dei processi culturali e comunicativi  
Storia contemporanea  
Discipline demoetnoantropologiche  
Psicologia sociale   
 
 
Ottobre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di OTS ( Operatore di Teatro Sociale ) conseguito al Centro Aldo Fabrizi – Roma con i maestri 
Pascal La Delfa e Bruno Lomele ( Art Counselor ) della FNTS (Federazione Nazionale Teatro Sociale ) 

  
  

Date   Ottobre 2008 – Dicembre 2011 
Titolo della qualifica rilasciata Certificazione  frequenza al corso triennale per consulente familiare 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Attivazione processi di crescita personale e di gruppo; 
Approfondimento della metodologia della consulenza familiare (family counseling); 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Scuola Italiana di formazione per consulenti familiari S.I.CO.F riconosciuta dall'AICCeF 

  
Date Ottobre 2006 Dicembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso: Formazione Generale nell'ambito del servizio civile 
Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Efeso Ente di Formazione per l'Economia sociale 

  
Date 1993-1997 

Titolo della qualifica rilascita Diploma Linguistico 
Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo Classico Sesto Properzio - Assisi  

  
  
  

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano madrelingua(e) 
  

Inglese, Francese, Tedesco  

Inglese Buono 

Francese Buono 

Tedesco Scolastico 
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Capacità e competenze organizzative Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress garantendo precisione e puntualità nella gestione e nel 
rispetto delle diverse scadenze. 
Sono molto motivata e volenterosa. 
Sono in grado di lavorare in un team, di rapportarmi con persone di cultura differente grazie alle doti 
relazionali e comunicative acquisite nella vita privata e nella professione. 
Eccellente concentrazione, anche nei momenti di stress, attenzione a cura per i dettagli. 
Grande capacità di adattamento  

  
  

Capacità e competenze informatiche Eccellente conoscenza di Windows e del Pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point). 
Eccellente conoscenza dell’ambiente Web 

  
  
  

Patente B Automunita 
  
 Si autorizza al trattamento dei dati personali e di privacy al sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. 
 


