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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RIEFOLO, Angela 

Indirizzo  24, Via Milazzo, 76121, Barletta (BT), Italia 

Telefono  349-6083432 

Fax   

E-mail  ar.puppy@hotmail.it 

angi.riefolo@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/12/1983 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 1 OTTOBRE 2016 IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “VIVERE ISIEME” Società Cooperativa Sociale A.r.l., 73, Via Brigata Barletta (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio per l’Integrazione Scolastica e Sociale Extrascolastica dei diversamente abili 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato e part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 6 OTTOBRE 2014 IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Terapia domiciliare 

• Tipo di azienda o settore  Educazione età evolutiva 

• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo con P.IVA 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento rieducativo di approccio cognitivo comportamentale ABA-VB 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 15 SETTEMBRE 2015 al 26 MAGGIO 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro "Squola" Sostegno Qualificato Orientato ai Laboratori per l’Apprendimento, presso  

1, Via Ofanto, 76121, Barletta (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Educazione età evolutiva 

• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo con P.IVA 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Principali mansioni e responsabilità  Progetto "Potenziamento Didattico" 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 24 NOVEMBRE al 17 DICEMBRE 2015 (30 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ScartOff s.n.c. di Rociola Michelina & Co. 60, via Rizzitelli, 76121, Barletta (BT) 

presso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Nicola Garrone”  2, via Cassandro, 

76121, Barletta (BT) 

 

• Tipo di azienda o settore  Bottega Artigianale di riuso creativo del materiale di scarto 

• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo con P.IVA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Natale Ecosostenibe” 

promuovere la partecipazione ed autonomia degli studenti diversamente abili 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 12 al 26 LUGLIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Meridiano Viaggi e Turismo spa, 2/b, Via Mentana, 00185, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Soggiorni estivi INPS 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Specialistico : Assistenza e cura a minore autistico volte all’incremento e sviluppo 

di abilità di autonomia e sociali. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 17 al 31 LUGLIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Meridiano Viaggi e Turismo spa, 2/b, Via Mentana, 00185, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Soggiorni estivi INPS 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Specialistico : Assistenza e cura a minore autistico volte all’incremento e sviluppo 

di abilità di autonomia e sociali. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 17 GIUGNO al 10 LUGLIO 2014 (12 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SALTINMENTE snc, 43, Via dei Mandorli, 76121, Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Centro Rieducativo dei disturbi dell’età evolutiva 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, organizzazione e gestione attività “Laboratorio Metodo di Studio”: 

acquisire e/o consolidare un adeguato metodo di studio. Rivolto a ragazzi da 8 a 12 anni con 

difficoltà scolastiche. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 16 GIUGNO al 11 LUGLIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SALTINMENTE snc, 43, Via dei Mandorli, 76121, Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Centro Rieducativo dei disturbi dell’età evolutiva 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, organizzazione e gestione attività: progetto “SALTINMENTE Summer”. 

Programmazione, organizzazione e gestione di laboratori didattici-creativi e attività ricreative per 

bambini da 3 a 11 anni. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 17 FEBBRAIO al 17 MARZO 2014 (8 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SALTINMENTE snc, 43, Via dei Mandorli, 76121, Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Centro Rieducativo dei disturbi dell’età evolutiva 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e gestione attività progetto “Attivamente” : sviluppare e/o accrescere la 

conoscenza delle strategie cognitive di base come supporto agli apprendimenti in ragazzi con 

ritardo mentale lieve. Presso la Scuola secondaria di I grado “S. Baldacchini”, Via Salvemini, 

76121, Barletta (BT). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  28 OTTOBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SALTINMENTE snc, 43, Via dei Mandorli, 76121, Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Centro Rieducativo dei disturbi dell’età evolutiva 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice incontro “Difficoltà scolastiche: l’efficacia del lavoro in équipe” 

Organizzazione e promozione dell’evento sul territorio. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   dal 14 al 28 LUGLIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Meridiano Viaggi e Turismo spa, 2/b, Via Mentana, 00185, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Soggiorni estivi INPS 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Specialistico : Assistenza e cura a minore autistico volte all’incremento e sviluppo 

di abilità di autonomia e sociali. 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  dal 17 GIUGNO al 12 LUGLIO 2013 (80 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ludoteca  “LILLIPUT” 140/1, Via Sant’Andrea, 76011, Bisceglie (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Ludico/ricreativo 

• Tipo di impiego  Lavoratore indipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Esperto in Analisi e Modificazione del Comportamento:  

Esecuzione di intervento educativo comportamentale ABA-VB 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 02 GENNAIO 2013 al 30 APRILE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SALTINMENTE snc, 43, Via dei Mandorli, 76121, Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Centro Rieducativo dei disturbi dell’età evolutiva 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Esperto in Analisi e Modificazione del Comportamento 

 Osservazioni comportamentali domiciliari e scolastiche 

 Programmazione ed esecuzione di interventi educativi 

 Interventi psico-educativi di parent training 

 Attività di screening volta all’individuazione di studenti a rischio di Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento nelle classi: 

seconde e terze delle scuole primarie; 

prime e seconde nelle scuole secondarie di primo grado 

 Sostegno pedagogico specialistico. 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  da MARZO A MAGGIO 2013 (50 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FAI – Fondo Ambiente Italiano, Delegazione Barletta-Andria –Trani 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Nazionale senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Volontariato – Assistente Educativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, organizzazione e realizzazione di laboratori didattici-creativi, per bambini di età 

compresa tra i 4 e 7 anni, volti a promuovere la scoperta e la cultura di rispetto e valorizzazione 

della natura. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 10 LUGLIO al 02 GENNAIO (300 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SALTINMENTE snc, 43, Via dei Mandorli, 76121, Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Centro Rieducativo dei disturbi dell’età evolutiva 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità   Affiancamento nell’approntamento delle procedure di valutazione dei comportamenti 

funzionali e disfunzionali; 

 Osservazioni sistematiche domiciliari e scolastiche; 

 Affiancamento nella conduzione di colloqui, laboratori e supervisioni; 

 Affiancamento per la programmazione ed esecuzione di interventi educativi e 

riabilitativi atti a modificare il comportamento disfunzionale; 

 Sostegno pedagogico. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   dal 02 APRILE al 28 MAGGIO 2012 (30 ORE) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.FOR.P.M.I., PROMETEO PUGLIA, 157, Via Andria, 76125, Trani (BT) 

 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno per corsi di formazione per “Apprendistato Professionalizzante” riferita al 

modulo Competenze relazionali 

Docenza frontale: attività didattica presso la sede formativa e valutazione degli apprendimenti 

del modulo assegnato 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   da NOVEMBRE 2011 a MARZO 2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Barletta (BT), 16, Piazza Aldo Moro, 76121, Barletta (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Uffici Demografici 

• Tipo di impiego  Rilevatore I.S.T.A.T. 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di rilevazione e inserimento dati 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   dal 15 APRILE al 29 APRILE 2011 (10 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale Statale “G. Colasanto” , Via Papagni s.n. Andria (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale Statale per i Servizi Sociali e della Pubblicità 

• Tipo di impiego  Contratto d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno Itinerari Pedagogici di Formazione alla Terza Età  

Corso Post-Qualifica nell’ambito delle attività della III Area Professionalizzante in “Operatore 

Assistenza Anziani”  

Docenza frontale: attività didattica presso la sede formativa e valutazione degli apprendimenti 

del modulo assegnato 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da GENNAIO 2011 ad APRILE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.N.I.T.A.L.S.I. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione pubblica 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostegno didattico e ludico-riecreative per minori in condizioni di disagio e disabili 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   da APRILE 2009 a MAGGIO 2009 (100 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Territoriale per l’Impiego di Barletta (BT), 24, Via Pizzetti, 76121, Barletta (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Centro per l’impiego 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento operatori in attività di: 

 Erogazione delle informazioni ai disoccupati, individuazione dei bisogni lavorativi e 

supporto alla ricerca; 

 Iscrizione alle liste di disoccupazione; 

 Rilascio certificazioni; 

 Gestione graduatoria per l’avviamento al lavoro presso gli enti pubblici; 

 Colloqui di orientamento al lavoro per neodiplomati, neolaureati per primo inserimento 

lavorativo; disoccupati over quaranta per reinserimento lavorativo. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da SETTEMBRE a OTTOBRE 2006 (55 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Demetra, 37, Via Geremia di Scanno, 76121, Barletta (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Supplenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore professionale in attività di assistenza specialistica per alunni disabili 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)   da APRILE a MAGGIO 2005 (100 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL/BA2 Unità Operativa Formazione ed Educazione Sanitaria, 48, Via del Salvatore, 76121, 

Barletta (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitari Locale 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione di eventi formativi 

 Analisi dei bisogni formativi emergenti dalle U.O Aziendali del territorio; 

 Svolgimento delle attività didattiche; 

 Attività di tutoraggio d’aula; 

 Verifica degli apprendimenti e della qualità degli eventi; 

 Archiviazione e certificazione 

Uditrice a corsi di formazione quali: “Comunicare con intelligenza emotiva” e “Corso per 

operatori di assistenza geriatrica” 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12-13 FEBBRAIO, 13-14 MARZO, 23-24 APRILE 2016 (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ass. Dalla Luna – Professionisti per l’autismo 18/b, Via Generale dalla Chiesa, Bari 

Presso Grand Hotel Leon D’Oro 4, Piazza Aldo Moro, 70122, Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per Tecnico ABA  

Relatore: Crystal Slanzi (BCBA) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazine 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  3 MARZO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gocce nell’Oceano ONLUS 24, Via Pietro Rosa, 70033, Corato (BA) 

Presso la saletta “Emanuele Cuocci Martorano” 16/B, Viale Cadorna, 70033, Corato (BA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Applied Behavior Analysis/Verbal Bheavior “Social skills and indipendent skills 
using chaining procedures” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazine 

Relatore: Jennifer Fisahn (BCaBA) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12-13 DICEMBRE, 16-17 GENNAIO, 30-31 GENNAIO, 20-21 FEBBRAIO e 27-28 FEBBRAIO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro "Squola" Sostegno Qualificato Orientato ai Laboratori per l’Apprendimento sede legale: 

123, Via Madonna della Croce, 76121, Barletta (BT) 

Presso Asl/Bat Consultorio familiare   2, Via della Repubblica , 76121, Barletta (BT) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia dell’apprendimento a scuola 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  25-31 AGOSTO, 4-8-16 SETTEMBRE e 31 OTTOBRE 2015 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro "Squola" Sostegno Qualificato Orientato ai Laboratori per l’Apprendimento sede legale: 

123, Via Madonna della Croce, 76121, Barletta (BT) 

presso V Circolo Statale “Giovanni Modugno” Barletta (BT) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Disturbi Specifici dell’Apprendimento: Esperti a Confronto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30 NOVEMBRE e 1,2 e 9 DICEMBRE 2015 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gocce nell’Oceano ONLUS 24, Via Pietro Rosa, 70033, Corato (BA) 

Presso la saletta “Emanuele Cuocci Martorano” 16/B, Viale Cadorna, 70033, Corato (BA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione interna ABA/VB “Functional Features Class – FFC”  

Relatori: Dott.ssa Maria Giovanna Mascolo, Dott.ssa Rossella Testino 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22-23 OTTOBRE 2015 (14 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ass. Dalla Luna – Professionisti per l’autismo 18/b, Via Generale dalla Chiesa, Bari 

Presso Fiera del Levante, 70122, Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Affrontare i comportamenti problema 

Relatore: Crystal Slanzi (BCBA) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22-24 GIUGNO 2015 (21 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ass. Dalla Luna – Professionisti per l’autismo 18/b, Via Generale dalla Chiesa, Bari 

Presso Fiera del Levante, 70122, Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Introduzione al comportameto verbale 

Relatore: Vincent Carbone (BCBA) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  7-8 MARZO 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gocce nell’Oceano ONLUS 24, Via Pietro Rosa, 70033, Corato (BA) 

Presso sala Meeting Albergo Tripoli di Corato (BA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Applied Behavior Analysis/Verbal Behavior: “Natural Enviroment Teaching” 

Relatore: Jennifer Fisahn (BCaBA) 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  29, 30 e 31 GENNAIO 2015 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 S.E.F. Editing, Società Europea Formazione 

Presso Istituto sant’Agostino, Centro di Riabilitazione, 130, Corso Roma, 70016, Noicattaro (BA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Sistema Attentivo Esecutivo: Teoria, Screening ed Intervento nei D.S.A.” 

Relatore: Prof. Francesco Benso 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  13 DICEMBRE 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cooperativa Sociale Per.la – Percorsi per l’autismo, 8, Via Siponto, 70126, Bari (BA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio “La Fabbrica dei giochi” 

Realizzazione di attività didattiche per bambini con difficoltà cognitive e comunicative, mediante 

l’utilizzo di tecniche comportamentali basate su metodologia ABA 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 20 SETTEMBRE al 22 NOVEMBRE 2014 (20 ore) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gocce nell’Oceano ONLUS 24, Via Pietro Rosa, 70033, Corato (BA) 

Presso Scuola Imbriani, 71, Via Gen. Ameglio, Corato (BA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ABA II livello 

Relatore: Dott.ssa Maria Giovanna Mascolo  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10 e 11 MAGGIO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Meridiano Viaggi e Turismo S.p.A.  

Presso istituto Salesiano Redentore, 65, Via Martiri d’Otranto, Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in: “Operatore educativo per soggiorni INPS” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  7 DICEMBRE 2013 (10 ore) 

Presso Liceo Statale “Vito Fornari”, 70056, Molfetta (BA) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop: “Comprensione e gestione delle emozioni negli Autismi” 

Relatore: Dott. David Vagni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  29 e 30 NOVEMBRE e 1 DICEMBRE 2013 (25 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Presso IKOS Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia PNL, 157, Via Andrea da 

Bari, Bari (BA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso: dai SEGNI e di-SEGNI alle METAFORE TERAPEUTICHE Lo Scarabocchio, il 
Disegno e il Segno/Scrittura 

Relatore: Dott.ssa Daniela Poggiolini 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  9 e 10 NOVEMBRE 2013 (14 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 GIUNTI O.S 

Presso UNA Hotel Regina, 57, Strada Provinciale, 70016, Noicattaro, (BA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso: I Disturbi di Apprendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento sub 
lessicale e la rieducazione specialistica 

Relatore: Prof. Giacomo Stella 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 29 MAGGIO 2013 al 21 GIUGNO 2013 (30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Presso Ludoteca LILLIPUT, 140/1, Via Sant’Andrea, 76011, Bisceglie 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso informativo sull’ABA: Applied Behavior Analysis. “Un intervento è possibile?” 

Paradigmi, principi, procedure, Verbal Behavior Training. 

Relatori: Dott.ssa Rosa Pansini, Dott.ssa Gabriella Scorpiniti 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  5 MAGGIO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Meridiano Viaggi e Turismo S.p.A.  

Presso istituto Salesiano Redentore, 65, Via Martiri d’Otranto, Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in: “Operatore educativo per soggiorni INPS” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 26 GENNAIO 2012 al 26 GENNAIO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università LUMSA e HUMANITAS Consorzio Interuniversitario FO.R.T.UN.E.: Esperto in 

Analisi e Modificazione del Comportamento nei contesti scolastici, educativi e riabilitativi 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Programmi e metodologie riabilitative e rieducative specialistiche quali: ABA 

(Applied Behavior Analysis), TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 

Communication Handicapped Children), CAA (Comunicazione Aumentativa 

Alternativa); 

 Osservazioni sistematiche del comportamento; 

 Analisi componenziale del compito (task-analysis); 

 Principi, procedure, strategie e tecniche educative e riabilitative; 

 Valutazione dei processi di apprendimento; 

 Presa dati 

• Qualifica conseguita  Master di I Livello: Esperto in Analisi e Modificazione del Comportamento nei contesti 

scolastici, educativi e riabilitativi 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28 e 29 SETTEMBRE 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università LUMSA e HUMATITAS Consorzio Interuniversitario FO.R.T.UN.E.  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno sui DSA e Workshop sulla Dislessia 

Aggiornamento in tema di DSA in Italia: 

Apprendimento: variabili emotive e motivazionali; 

• Qualifica conseguita  Strategie Didattiche Inclusive; 

I DSA e la formazione degli insegnanti; 

Lo screening come strumento d’elezione per la prevenzione dei DSA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  23 GIUGNO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Sanitaria Locale di Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “La promozione dell’accesso delle popolazioni immigrate ai servizi sanitari 

e lo sviluppo delle attività di informazione ed orientamento alla salute” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  da OTTEBRE 2006 a OTTOBRE 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari, Corso di Laurea Specialistica in: Scienze dell’Educazione degli 

Adulti e Formazione Continua (classe 65/S) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, filosofia, sociologia, comunicazione, politiche europee. 

Tesi di laurea in Istituzioni e politiche europee dal titolo: Programma Operativo Nazionale “La 

scuola per lo sviluppo” 2000-2006 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica conseguita il 21.10.2010 con votazione: 110/100 e lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  da SETTEMBRE 2002 a LUGLIO 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari, Corso di Laurea: Scienze dell’educazione e della Formazione, 

Curriculo: Esperto nei processi di formazione e valutazione 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, filosofia, sociologia, comunicazione, organizzazione e gestione delle risorse umane. 

Tesi di laurea in Economia e gestione delle risorse umane dal titolo: Donne e mercato del 

lavoro 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale conseguita il 17.07.2006 con votazione: 110/100 e lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  da SETTEMBRE 1997 a GIUGNO 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Carlo Cafiero, 1, Via Dante Alighieri, 76121, Barletta (BT) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica, lingua italiana, latino, filosofia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con votazione: 79/100 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  da SETTEMBRE 2000 a DICEMBRE 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Scuola di Informatica  

Presso 99, Corso Vittorio Emanuele, 76121, Barletta (BT) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Microsoft Office: word, excel, access; Visual Basic; Internet; linguaggio Html; elementi di 

ragioneria, inglese informatico 

• Qualifica conseguita  Operatore su elaboratore (autorizzato Regione Puglia) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2 APRILE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Presso l’Auditorium della Chiesa di St. Antonio, Via St. Antonio, Barletta (BT) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario sul fenomeno del “Bullismo” nella scuola 

Il fenomeno del bullismo oggi: problemi e interventi per contrastare il fenomeno 

Attestato di partecipazione (depositato presso la segreteria didattica dell’Università degli Studi di 

Bari) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM, CORDIALITÀ, AFFIDABILITÀ, COMUNICAZIONE ASSERTIVA.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIMA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E DI COORDINAZIONE DI ATTIVITÀ E RISORSE UMANE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE CON PROGRAMMI MICROSOFT OFFICE, REALIZZAZIONE QUESTIONARI PER VALUTAZIONE 

COMPETENZE E DI GRADIMENTO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DISEGNO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B  (automunito) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 


