
 

CURRICULUM VITAE 

Terra Alberto 

                                                                      
DATI ANAGRAFICI: 

 

Nato a Pescara, il 02/03/71 

Residente a Montesilvano ( Pe) , Via Arno n. 29 

cellulare:  339/2006923 

e-mail     albertoterra@libero.it 

Stato civile: separato 

Patenti:  categorie A e B 

 

 

STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

 

Titolo di studio: Diploma Universitario in Servizio sociale conseguito, con votazione 110 e 
lode, il 31 marzo 1999 presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti. 
 

Formazione complementare:  

 
 Attestato di partecipazione al progetto formativo promosso dalla Regione Abruzzo sul tema  

“ Valutazione dei servizi rivolti alla persona”. 

 Attestato di formazione, rilasciato l’11 giugno 2005 dalla Safety Total System di Ortona, per 
“Lavoratori incaricati nella materia di sicurezza antincendio” in ottemperanza a quanto 

disposto dal Decreto Lgs.626 del 1994 e dalla Legge 609 del 1996 
●    Contratto di formazione biennale come EDUCATORE PROFESSIONALE 

●   Attestato di “ADDETTO AL BACK OFFICE INFORMATICO” rilasciato il 28/01/2016       
           dall’agenzia di lavoro “Manpower” 

 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE: 

 

 Inglese scritto: discreto 

 Inglese parlato: sufficiente 

 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 

 

 Buona conoscenza di Windows,  Internet e Pacchetto Office. 

 
 



PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

     ●    Attività lavorative svolte dal 1990 al 2000 

            Cameriere presso ristorante “la Fonte” di Città S’angelo 

Attività di volantinaggio pubblicitario 

Operaio presso Tipografia di Montesilvano 

Agente di commercio presso la ditta “Sicurgas” di Pescara 

Impiegato presso sede Totip di Pescara 

Operatore presso una cooperativa ambiente di Citta S’Angelo 

Attività di doposcuola a bambini con difficoltà comportamentali. 

Operatore socio-assistenziale presso la Comunità residenziale “Il Nostos”. 

Collaboratore esterno dell’Istituto Nazionale di Ricerca Sociale IARD 

 Dall’1/7/00 al 30/4/05: Educatore Domiciliare nell’ambito del Progetto “Sostegno Socio 
Psico Educativo ai minori ed alle famiglie” ( realizzato dalla Comunità Montana Vestina); 

     Attività part-time di educatore domiciliare a minori in condizioni di disagio per la                 

     Cooperativa Sociale Orizzonte di Pescara 

 Dal 1/5/05 al 31/12/08: Educatore Professionale 6° livello e relative mansioni presso una 

casa d’accoglienza  rivolta a gestanti e madri in difficoltà, amministrata dal C.A.V. di 

Pescara.  

●   Dal 1/8/06 al 16/10/08: Assistente sociale presso il “Servizio Distribuzione” , finanziato dal   

comune di Pescara nell’ambito  del Progetto  PIC URBAN 2 

●   Dal 21/3/09 al 21/9/09 cantante di piano bar presso villaggio turistico in Egitto 

●  Dal 1/6/10 al 31/8/10 cantante piano bar presso il Grand Hotel Montesilvano 

● Dal 5/1/11 al 31/1/12 educatore professionale presso “Comunità Terapeutica” L.A.A.D. di 

Pescara 

● Dal 12/05/2013 al 12/09/2013 cantante piano bar presso villaggi turistici in Salento e Calabria 

● Dal 4/9/16 al 20/12/18 Educatore presso la comunità per minori “ Casa del Sic” 

 

 

 DISPONIBILITA’: 

 

 Disponibile a viaggi-trasferte 

 Disponibilità di auto propria. 

 

INTERESSI ED HOBBY: cinema; lettura; attività di intrattenimento musicale  

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti a fini amministrativi e di selezione del personale,  
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
 
In fede 
Alberto Terra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      
 

                       

 

 
 

 

 


