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vlA LrDo 37, 75025, POLTCORO

I ESPERIENZA LAVORATIVA

1 1 t 09 t201 9 - 02t 10t2019
ESPERTO FORMATORE PER DOCENTI IN SERVIZIO AMBITO BASOOOOO5 . DSA E BES - LICEI PITAGORA

definizione dl BE5
I disturbi specifìci dell'apprendimento
dislessia
disturbo della comprensione de! testo
disgrafia e disortografìa
discalculia
I disagisocio economici e culturali
legge 170
D.M.BEs 2013
PDP
srumenti compensativi
misure dispensative

' Analisidei casi

MONTALBANO J.

20/09/20',I8 - ATTUALE

EDUCAIORE SPECIALIZZATO - PROGEfTO A

assistenza educativa specializzata
attività didattico-laboratoriali
compilazione PEI e PDP

Policoro, ltalia

06/11/2017 - ATTUALE

PEDAGOGISTA - ANFFAS

Coordinamento di attività laboratoriali per il Potenziamentodi:
abilità manuali,
autonomie Personali
abilità sociali

POLTCORO

10/2017 - ATTUALE
pioÀeoetsrr - nssoctAzroNE oNLUs GTAWALU' PER rL BENEs:!f e!!!li!lsoy

coordinamento di attivita hboratoriali di:
- pedagogia creativa;

scrittura creativa;
- le$ura guidata.

sostegno alla genitorialità in:
- conflitto;
- mediazione;
- Patto educatlvo.

Policoro, ltalia



24t 0612019 - 02/ 08t201 9
EDUCATORE SPECIALIZZATO - ANFFAS ONLUS POLICORO

Assistena educativa specializzata a bambinie ragazzicon disabilità intellettiva e relazionale;
coofdinamento di attività ludico rreative e laboratoriali

Policoro, ltalia

21 t 05t 201a - 21 / 05/2019
ESPERTO TUTOR PROGETTOlO.2.2A-FESPON.8A.2O17-8 - IST UTO COMPRENSIVO F.D'ONOFRIO

-Stesura progetto sulla tematica "La Parola ai Fumetti"
-incontri con ilgruppo alunni per la creazione della loria e la scelta dei Personaggi
-costruzione delfumetto con I'ausilio di programmi multimediali
- stesura di una relazione finale
- valutazione individuale dei corsisti.

Ferrandina, ltalia

D 1 t 09 | 201 I - 30 I 09 t 201 8
ESPERTO FORMATORE PER DOCENTI lN SERVIZIO AMBITO BASoOOO{X!s - ISTITUTO COMPRÉN5|VO"Q' ORAZIO

FLACCO'

Competenze di base e metodologie innovative per il loro apprendimento

Marconia di Pisticci, ltalia

15t06t201a - 20/07 t201a
DOCENÎE DI PSICOLOGIA GENERALE APPLICATA - I.ì.S' ISABELLA MORRA

membro esterno esami di stato

Matera,ltalia

01 t021201 8 - 30/061201 I
PEDAGOGISÍA - UNI-TRE

Laboratorio per adolescenti: "lNSlDE OUl", le emozioni che aiutano a crescere'

Coordinamento di attività laboratoriali:
. scrittura creativa
" digitito-Pittura
ú ascolÎo

Marconia, ltalia

03/10/2017 - 20t 1 0/2017
ESPERTO FORMATORE - ISTITUTO COMPRENSIVO O. FLACCO (MARCONIA)- LICEO SCIENTIFICO E' FERMI{POLICORO)

t.r.s.s. F. A

Formazione docenti in "Valutazione e Certificazione delle Competenze":

- tutoraggio di attività laboratoriali;
- lezionifrontali

Marconia, ltalia

o3t2017 - 06t2017
rsslsrrrurr scor-rsrlco sPEclALrsrA - cooPERAT!v4 :e!!rg Nfgil solllg

Assistenza educativa sPecialistica con strumenti compensativi muhimedialì a:

- disabili;
. DSA



. BES.

Coordinamento di attività didattiche in Cooperative Learning.

Potenza, ltalia

06t201 6 - 07 t201 6
DOCENTE DI PSICOLOGIA GEN€RALE E APPIICATA - I.I,S. ISABELLA MORRA

Membro esterno agli Esami di Stato

Matera, ltalia

0412011 - 0512016
PEDAGOGISTA - FONDAZIONE EXODUS

- Gestione dei tempi e dei compiti deSli ospiti;
- elaborazione P.E.l.;
- colloqui di accoSlienzè;
- collooui educativi;
- colloqui di accompagnamento al reinsèrimento socio-lavorativo;
- coordinamento digruppi di auto-muto-aiuto;
- colloqui di accompagnamento alla genitorialità;
- ,..riJ""ìi.on,uùiIon la rete dei órvizi socìo-assistenziali e sanitafi det terrirorio;
.!.ioÀpugn.t"*o educativo in attività laboratoriali di musica' teatro' arte-terapia e sport'

Tursi, ltalia

07 /2413
PEDAGOGIslA - FONDAZIONE EXODUS

- Colloqui educativi;
;;fi;;;;;"i" educativo in labofatori di musica, teatro, costruzione strumenti musicali, attività sportive;

- condivisione della quotidianità.

Milano. ltalia

09/2012 - 06t2013
PEDAGOGISTA - FONDAZIONE EXODUS

Coordinamento di attività laboratoriali di:

- digito-Pittura;
- danza con le stoffe;
- costruzione di strumenti musicali.

Sostegno alla Senitorialità

Milano, ltalia

01/2DO7 - 04t2011
iioaaoersra - cooPERArlvA sANTlsslMl PIETRo E PAoLo

- Progeftazione condivìsa
-Supervisione gruPPo classe
-Coordinamento di attivita laboratoriali di:

-coordinazione oculo manuale;
- gioco simbolico.

Roma, ltalaa

01t2002 - 12/2006
PEDAGOGISTA - FONDAzIONE SAN 6IROLAMO,EMILIANI

- Sostegno Educativo per minori con disagio affidaÙ ai servizi sociali;

- Sostegno Scolastico;



- Partecipazione al lavoro di Equipe;
- Mediazione educativa genitori-fìgli in sede di incontri protetti;
- Mediazione tra i servizi sociali territoriali, la scuola, tribunale per i minorenni e le famiglie affidatarie o adottive.

Roma, ltalia

11t2001 - 01/2002
PEDAGOGISTA - TELEFONO AZZURRO

- sostegno educativo a minorivittime di abusi;
- osservazione sul campo;
- partecipazione al lavoro di equipe;
- mediazione tra famiglia dì origine e minori in sede dì colloquì protetti;

- mediazione tra minorie fami8lia affidataria;
- mediazione tra minori e servizi del territorio,

Roma, ltalia

r ISTRUZIOilE E FORIIAZIONE

10/08/2018 - ATTUALE

MASTER Dl PRIMo LIVELLO lN DlsruRBl SPEClFlcl DELL'APPlEtr!lr!!I9:59I5A LEARNING lsrlrtJrE

DSA
Ritardo Mentale
DSA e la famiglia
Diagnosi e criterie strumenti diagnostici
Dislessia
Disortografìa
Disprasaa
Disgrafia
Discalculia
Redazione PEP

l1t01tz}l8 - 261O3t2018 - Sivigha. Spasna

ióàr.,rairór.tr rH IRTEIERAPIÀ - Ddf óivulSazione Dinamica centro Formazione

Afteterapia per l'intervento soclo eoucativo e lo sviluppo Personale laboratorio di arte terapia e orientamentl

metodolosici
tecniche d'í creazione plastica e lingua8gio plastico-visivo

tecniche di creazioni nei laboratori di arteterapia

rc/02/2018 - 2510212018 - PALO DEL cOLLE, ltal'é

òuilfricÀ ruron DsA - srlDln Dr iEug!!599911!!l!g

I disturbi specifi ci dell'apPrendimento:
dislessia
disgrafia
disortografia
discalculia
comprensione del testo;
le strategie di intervento
ii.onàiZ"nra a"i principali processi neuropsicologici implicati nell'apprendimento

iltutoring



0112017 - 0412011 - ftento.
FORMAZIONE IN 'BISOGNI

Italril
EDUCATIVI SPECIALI €D INCLUSIONE" - centro Studi Erickson

- conoscenza lcF
- compilazione ICF

- metodi di didattica inclusiva
- defìnizione di BES

- definizione DSA

o5/2017 - 05/20',7 - Rimini. ltalia
PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "SPEREROI FRAGILI" - Centro Studi Erickson

- Gli adolescenti a scuola tra nuovi e vecchi disagi;
- bullismo e cyber bullismo;
- conflitto genitoriale e mediazione;
- problemaliche alimentari e di autolesionismo nell'adolescenza;
- la scoperta del corpo e la differenza di Senere.

10/2011 - 06/2016 - Milano, lialìa
FORMAZIONE EDUCATORI EXODUS - Fondazione Exodus

- ll ruolo dell'educatore
- I'educazione come Passione
- la foresta delle emozioni
- ticnictre al autoUiografia e autoscritÎura per la conoscenza del sè

- tecniche per la Sestione dei conflitti nei gruppi di auto-aiuto
- tecniche di ascolto nei colloqui individuali
- Dratiche di arte-terapia come tecnica di autovaiutazione
'ìecniche di problem solving nelle dinamiche di equipe

01DOA2 - 01l2OO3 - Roma, ltalia

ónruoìrur.ro or MEDtAZtoNE FAMtLIARE - Scuola romana di PsicoteÍ4ia familiarc

- la mediazione familiare secondo il metodo sìstemico-relazionale

Og/1997 - 11t20O1 - Roma, ltalia

LAuREA vEccHlo oRDINAMENTo lN sclENZE qE!!:liuJt:sloN::jf5esjistudi Roma 3

- Pedagogia generale;
- Pedagogia speciale;
. N4etodologia della ricerca edu(aflva;
- Psicologia Senerale;
- Sociologia della famiglia;
- Antropologia culturale;
- Metodologia del 8ioco.

16/1012O18 - 30/1Xl2018 - Policoro, ltalia

ArrÉsrAro Dr PARrÉcrPAzroNE AL;li.o*to to*tot'ug:J:5:i.f' o]3,u"t:lPl'::^Î,o,Tf8xllTt"t'
III?JffiíIIII

a1 | 1 0/201 8 - 30/o3t2019
iórGrèuiuir'rró oÉ124 cREDlrr cFA/cFU - A*tq"'iu i' b:jlgiÍjlqf

antrpologia generale
osicoloqia dell'aPPrendimento
peOago-gia speciale e didattica dell inclusione

metodologie e tecnologie didathche



. COMPEÎENZELINGUISÎICHE

Lingua madre: ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE ESPRESSION E ORALE SCRITTURA

Ascoho LeftÙra Produzion€ orale Intefazione orale

IT{6LESE A1 A'1 A1 A1 Aî

Livelli: A1 e 42: Livello elementare 81 e 82: Livello intermedio c1 e c2: Livello avanzato

e COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Competenze organizzative

r COMPETENZE COMUNICAÎ|VE E INTERPERSONALL

comoetenze comunicative e interpersonali'

'leadership nel coordinamento deiSruppi di auto aiuto
- mediazione nell'ambito educativo
- mediazione nel lavoro di equiPe
- organizzazione delgruppo iavoro mediante il metodo di cooperative.learning
- orianizzazione e co-nOuiione di attivita mòtivazionali con il metodo della scrittura creaÚva e della pedaSogia creativa

'se;ione delle dinamiche relazionali di Sruppo

-buonacompetenzacomunicativaacquisitamedianteleesperien,ze|avorativeinambitoeducativoenel|3mediazione
,àlu i"r" à.îr"rViri terrítoriali e gli ospiri delle comunità di accoglìenza per minori e tossicodipendenti

r COMPETENZE PROFESSIONALI

Competenze Professionali

- pedagoglsla

-conduttore di attività didattiche mediante didattica laboratofiale, probiem solvin& spaced learninS e apprendimento

coooerativo,
- .ondutîore di gruppi motivazionali
-.oorain"tore ai"tiività laboratorialivolti a stimolare I'intelligenza emotrva

- conduttore digruppi di auto aiuto
- sostegno aila genitorialità

r ALTRE COMPETEI{ZE

Altre comPetenze



Autorizzo il troftomento (iei miei dott petsonoli presenti nel cv oi.sensi dell'ort, 13 d. t']s. 30 gui?no 20.03 n. 196 - 'Coaice in moterla dt

prctezione dei dqti personoti,,e del onl. ii aofa azgns - "n"colomento europeo sullo protezione dei dati personqli"


