F ORMATOEUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CAGGIANELLI ELISABETTA
VIA Campanella, 8 BISCEGLIE BT
3460517173

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

elicaggianelli86@gmail.com

Italiana
16/10/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA




















Date (da-a)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni

Ottobre 2016 – Maggio 2017
Cooperativa sociale Prometeo Onlus 76125, Trani Corso Imbriani 191/b
Educatrice ABA
Assistenza scolastica specialistica

Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2013 – ad oggi
Lavoratore autonomo

Date (da – a )
Nome e indirizzo
Del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni

Giugno 2013 – Settembre 2013; Giugno 2014 – Agosto 2014
Ludoteca Lilliput di Giuliana Consiglio e Gianmauro Baldini (BT)

Date (da – a)
Nome del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni

stagione estiva 2004, 2005, 2006, 2007
Ludoteca Lilliput di Giuliana Consiglio e Gianmauro Baldini (BT)

Educatrice ABA
responsabile diretto dell’attuazione delle procedure di acquisizione delle
competenze e modificazione del comportamento progettate dal supervisore
BCBA o BCaBA

Educatrice volontaria
socializzazione e inserimento nel gruppo di coetani, gestione dei comportamenti
problema, sviluppo della comunicazione e gioco; rapporto 1:1 con bambini
affetti da disturbo dello spettro autistico

Animatrice ludica
Coordinamento gestione e responsabilitaà di gruppi di bambini dai 9 ai 13
Anni;animazione, gioco e spettacolo
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Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi
della vigente normativa sulla privacy.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Date
 Nome e tipo di
Istituto e
formazione



Date
Nome e tipo di
Istituto e
Formazione

Dicembre 2016
Workshop sui comportamenti problema a cura della Dott.ssa Francesca Degli
Espinosa
“Associazione ONLUS Autismo fuori dal silenzio” Pagani (SA)




Date
Nome e tipo di
istituto e formazione

Febbraio 2016 – Aprile 2016
“Corso RBT per tecnici del comportamento” docente Crystal Slanzi presso
“Associazione dalla luna professionisti per l’autismo” Bari (BA)




Date
Nome e tipo di
Istituto eFormazione
Date



 Qualifica conseguita









Date

Date
Nome e tipo di
Nome
istitutoeetipo di istituto di
istruzione
e formazione
Formazione


Marzo 2015 – Dicembre 2015
Master di primo livello in “Coordinatore pedagogico di nidi e servizi per
l’infazia”
Università
telematica
Marzo 2015
– Dicembre
2015 “Giustino Fortunato” (1500 ore – 60 Crediti
Formativi
Universitari)
Tesi
in: “Costruire
il sapere dalskills
sapere:
il costruttivismo”
Corso formativo interno “Social
skills and indipendent
using
chaining
Parte
speciale
:
“La
diversità:
autismo
a
scuola;
in
allegato
lettera
dei genitori”
Procedures” con la dott.ssa Jennifer Fisahin presso “Gocce dell’oceano
ONLUS”
Valutazione
Corato
(BA) 85/85
Titolo di “Coordinatore Pedagogico”
Marzo
3 Marzo2015
2015– Dicembre 2015
Corso
interno
“Social
and ndependent
skills
using
chaining
Master di primosulivello
in Skills
“coordinatore
pedagogico
di nidi
e servizi
perprocedures”
l’infanzia”
Dott.ssa Jennifer
Fisahn
BCBALecce”
presso Associazione ONLUS “Gocce nell’oceano”
Università
“Giustino
Fortunato
Corato (BA)

Date
Nome e tipo di
Istituto e
Formazione

Date

 Date
 Nome e tipo di istituto di
 istruzione
Nome e otipo
di
formazione
Istituto e
Formazione Date


10,11,12 Aprile 20017
Workshop “Teaching executive functioning skills and natural environment teaching”,
“Abilità sociali e autonomie” a cura della Dott.ssa Jennifer Fisahn (M. ED. BCBA)

Febbraio 2015
Esame di abilitazione alla professione di Assistente sociale albo B
Novembre 2015
Corso interno su “FFC funzione, classe e caratteristica” presso Associazione
ONLUS “Gocce nell’oceano” Corato (Ba)
Ottobre 2014

Febbraio 2015
Esame di abilitazione alla professione di Assistente Sociale albo B
Università degli studi di Bari

Nome e tipo di istituto di

 istruzione
Date o formazione
 Nome e tipo di
• Date
Istituto e
formazione
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Ottobre 2014
Corso formativo “Disabilità e famiglia: il benessere nelle relazioni familiari”
Centro Jobel Trani (BT)

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della
vigente normativa sulla Privacy.





Date
Nome e tipo di
Istituto e
formazione

Maggio 2014
“ABILITARE ED INSEGNARE IN MODO SPECIALE: strategie di
Insegnamento cognitivo-comportamentale” Dott.ssa Erica La Cerenza
Bartletta (BT)




Date
Nome e tipo di
Istituto e
formazione

Giugno 2014
Corso informativo sulla figura ombra Educatrici Rosa Pansini Psicologa Gabriella
Scorpiniti presso Ludoteca Lilliput Bisceglie (BT)





Date
Nome e tipo di
Istituto e
formazione

Ottobre 2013 – Novembre 2013
Corso base di primo e secondo livello su “Applied Behavior Analysis ABA”
Tenuto dalla Dott.ssa Maria Giovanna Mascolo Associazione ONLUS
“Gocce nell’oceano” Corato (BA)




Date
Nome e tipo di
istituto di
formazione
Principali
materie/abilità
professionali
oggetto dello
studio






Maggio 2013 – Giugno 2013
Corso informativo “Applied Behavior Analysis ABA” tenuto dall’educatrice
Rosa Pansini e Psicologa Scorpiniti Gabriella presso ludoteca Lilliput Bisceglie (BT)
Analisi comportamentale; terapia con metodo ABA parte teorica, tirocinio formativo
Rapporto 1:1 con bambini affetti da disturbo dello spettro autistico

Data
Nome e tipo di
Istituto e
formazione
 Principali
materie/abilità
professionali
oggetto dello
studio
 Qualifica
conseguita

Marzo 2013
Università degli studi di Bari “A.Moro” facoltà di “Scienze politiche” corso
“Operatore dei servizi sociali”




Ottobre 2007 – Marzo 2008
Consultorio familiare di Chieti (CH) Dott.ssa Berardinucci Antonietta
Tirocinio formativo per un totale di 300 ore



Date
Nome e tipo di
istituto e
formazione
Principali
materie/abilità
professionali

Corso finalizzato all’acquisizione di conoscenze fondamentali nel campo della.
sociologia, della psicologia, del diritto e dell’economia, nonché di competenze
in merito alle politiche sociali, alle organizzazioni di servizio e dell’analisi dei
fenomeni sociali e culturali, necessari per la formazione di figure professionali in
strutture, pubbliche o private, di servizio alla persona e nei servizi sociali
Laurea triennale in “Scienze Politiche”

Visite domiciliari, valutazioni, lavoro in equipe con psicologi ed educatori,
pratiche di adozione ed affido, accoglienza degli utenti, analisi di utenti al
primo approccio, segretario sociale, colloqui e consulenze psicosociali, statistiche
mensili relative all’utenza ed alle prestazioni erogate, collaborazione con gli enti sul
territorio, corsi di preparazione al parto e post-parto, sedute di training autogeno ed
assertivo, pianificazione familiare, lavoro multidisciplinare
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Date
Nome e tipo di
istituo e
formazione
Principali
materie/abilità
professionali

Ottobre 2006 – Marzo 2007
Centro di riabilitazione “Don Toninp Bello” Bisceglie (BT)
Tirocinio formativo per un totale di 300 ore
Dott.ssa Papagni Margherita ed Assistente Sociale Valeria Giannone




Date
Nome e tipo di
istituto e
formazione

Luglio 2015
Istituto Tecnico Commerciale “G. Dell’Olio” Bisceglie (BT)
Diploma superiore di “Tecnico Programmatore




Date
Nome e tipo di
istituto e
formazione

Ottobre 2002
Comune di Bisceglie
Tirocinio formativo per un totale di 30 ore in attività propedeutiche alla ragioneria
e gestione delle utenze
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Colloqui con gli utenti, valutazione dei casi, gestione delle cartelle sociali,
sostegno alle famiglie in crisi, collaborazione con le scuole per il sostegno a bambini
disabili e alle loro famiglie, riunioni d’equipe, lavoro multidisciplinare, relazione dei
casi

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della
vigente normativa sulla Privacy.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE LIVELLO B1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE LIVELLO B1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

MOLTO BUONO
BUONO
BUONO

-

OTTIMA CAPACITÀ D’ASCOLTO E INTERAZIONE CON GLI ALTRI SVILUPPATASI
ATTRAVERSO LE DIVERSE ESPERIENZE LAVORATIVE CHE RICHIEDEVANO UNA
COSTANTE ED EQUILIBRATA INTERAZIONE CON I DIVERSI SOGGETTI (FAMIGLIE,
UTENZE, COLLEGHI DI LAVORO)

-

NATURALE PROPENSIONE AL LAVORO CON I BAMBINI E ADOLESCENTI
OTTIMO SPIRITO DI GRUPPO E LAVORO D’EQUIPE ACUITOSI NEL CORSO DELLE
ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE

-

BUONA CAPACITÀ ESPOSITIVA

-

Buona capacità e gestione di gruppi di bambini affinatasi durante il lavoro di
animazione ludica
Ottimo livello di organizzazione di attività ricreative e spettacoli per bambini
Buona capacità di interventi di programmazione, organizzazione e valutazione
di casi inerenti a soggetti o gruppi in situazioni di disagio appresa durante le
esperienze di tirocinio
Buona capacità di organizzazione e adattamento all’interno di un gruppo di
lavoro di attività sociali e culturali sul territorio facendo parte di un
associazione socio-politico-culturale

RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

-

-

USO ABITUALE DEL COMPUTER, INTERNET E DELLE E-MAIL

TECNICHE
Co n computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

-

PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO C
CONOSCENZA DI BASE DEI LINGUAGGI DI INTERROGAZIONE DI BASI DI DATI

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEI PROGRAMMI WOR D,
POWERPOINT,PUBLISHER,ACCESS E EXCEL

Patente di guida (categoria B)
Membro associato Associazione ONLUS “Gocce nell’oceano” Corato (BA)

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della
vigente normativa sulla Privacy.

