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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  

 
 

   INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome BIA MARIANGELA 

Professione Psicologa-Psicoterapeuta 

Iscritta all’Ordine degli psicologi della regione Puglia con numero: 2127 

Cellulare 3478071810 

E-mail 

website 

biamariangela@gmail.com 

www.mariangelabia.it 

Posta PEC mariangelabia@psypec.it 

Partita IVA 06859180728 

Codice Fiscale BIAMNG79B55E223F 

Nazionalità Italiana 

 

PUBBLICAZIONI 

 

• Titolo LIBRISSIMO-in una goccia “d’aqua” 

• Autore Bia Mariangela 

• Casa Editrice Enter (www.enteredizioni.it) 

• Anno 2016 

• Settore Psicologia-Scienze Sociali 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Date da Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro presso Centro Sportivo DHARMA via Don Domenico Parente 70010 Casamassima 

(Bari) 

• Tipo di azienda o settore Azienda sportiva 

• Tipo di impiego Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Operatrice TMA con minori affetti da disturbo generalizzato dello sviluppo, della 
comunicazione ed autismo. 

 

• Date Agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Partecipazione al Progetto “E…state Sereni” organizzato da Cooperativa Sociale 

TMAGroup-Associazione onlus l’Amico Speciale-associazione IL CIRENEO onlus 

presso Pugnochiuso  MARCEGAGLIA TOURISM-cap.71019 Vieste  (FG)  

• Tipo di azienda o settore Associazione ONLUS-sociale 

• Tipo di impiego Prestazione gratuita 

• Principali mansioni e responsabilità Operatrice con minore affetto da disturbo generalizzato dello sviluppo, della 
responsabilità comunicazione ed autismo. 

 

• Date Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro EA Formazione s.r.l.-via Campione,46-Bari 

• Tipo di azienda o settore Centro formazione 

• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Docente (n.5ore) per il modulo di Clown-Therapy all’interno del Corso di Educatore 
responsabilità d’Infanzia (INFFG0115) presso la sede in viale Cristoforo Colombo n.101 
Foggia 
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• Date Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 3^Circolo “Roncalli”-Via Minniti-Altamura (BARI) 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Esperto per formazione docenti (n.6 ore) all’interno del progetto Obiettivo/Azione B1: 

“matematicafacile” per docenti-Esperto in Programmazione Neuro-linguistica e 

comunicazione efficace.  

 

• Date 7 Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Convegno-Aula Magna dell’Università degli studi di Bari “Le problematiche 

dell’adolescente alla ricerca di sé stesso” alla presenza del prof. Rosario A. Polizzi 

(Presidente del Consiglio Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia)- della prof. ssa 

Daniela Poggiolini (Psicologa-Ipnologa –Trainer PNL e Ipnosi-Supervisore EMDR-

Presidente Scuola Ikos Ageform di comunicazione olistica)- della prof.ssa Anna Ferraris 

Oliverio (psicologa-psicoterapeuta-prof.ssa ordinaria di Psicologia dello Sviluppo 

all’Università La Sapienza Roma) 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Prestazione gratuita 

• Principali mansioni e responsabilità Relatrice al convegno con un intervento “Artigiani di nuove cornici per nuove immagini” 
incentrato su alcune metodologie per approccciarsi al mondo degli adolescenti. 

 

• Date 31 Luglio 2014 -26 settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia-I.T.E. “G.Vico”- Via F. S. Nitti -  84043 

Agropoli (SA) 

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON 
C5 

• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente di orientamento in attività laboratoriali relative a “orientamento al lavoro”, per 
conto dell’Agenzia Formativa Aretè S.r.l., assegnataria di servizi relativi a vitto, alloggio, 
trasporto formazione e servizi aggiuntivi, nell'ambito del Progetto PON C5-FSE-03 - 
POR-CAMPANIA-2013-124 - Obiettivo C: “Competenze per lo sviluppo” - Azione 5: 
“Tirocini e stage in Italia e Paesi dell’UE” - Titolo progetto: "STUDENTI AL LAVORO" 
(c/o Nicotel Pineto**** in Castellaneta Marina - TA)  per complessive n.160 ore di 
percorso orientativo e stage formativo per gruppo composito di studenti delle classi III e 
IV 

 

• Date 24 Luglio 2014 -12 agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia-I.T.E. “L. Amabile”- Via De Concilii, n.13- 

83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON 
C5 

• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor  per Agenzia formativa Aretè Srl affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi 
allo svolgimento di uno stage formativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE-2013-149- 
Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: 
“Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo progetto: "La Scuola oltre la Scuola: 
competenze in azienda", per complessive n. 10 ore di percorso orientativo e n. 110 
ore di stage formativo; tutoring per gruppo composito di studenti delle classi III e IV; 
attività laboratoriali su: gruppo di lavoro, orientamento al lavoro. 

 

• Date 23 Giugno2014 -12 luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aretè S.r.l.-Via Zuretti n.11/C-71121 Foggia- Istituto Professionale Statale per i Servizi 
Alberghieri e Turistici “E. V. Cappello” – Via Salvo D’Acquisto n. 1-  81016 Piedimonte 
Matese (CE) 

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON 
C5 

• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor Aziendale per Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi 
relativi allo svolgimento di uno stage formativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE-
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2013-169- Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”- 
Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo progetto: "Grand Hotel", per 
complessive n.10 ore di percorso orientativo e n. 110 ore di stage formativo; tutoring 
per gruppo composito di studenti delle classi III e IV; attività laboratoriali su: gruppo di 
lavoro, intelligenza emotiva, gestione del conflitto, bilancio di competenze. 

 

• Date 10 Giugno 2014-27 Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aretè S.r.l.-Via Zuretti n.11/C-71121 Foggia- I.I.S.S. “P. Giannone- E. Masi” – Via 
Sbano, 5- 71122 Foggia 

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON 
C5 

• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Esperto Esterno per Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi 
relativi allo svolgimento di uno stage formativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE-
2013-324 - Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”- 
Azione 5:“Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”-Titolo progetto “Le competenze in 
azienda”, per complessive n.10 ore di percorso orientativo e attività laboratoriali su: 
gruppo di lavoro e comunicazione efficace. 

 

• Date 08 Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aretè S.r.l. - Sede Legale: Via Zuretti, 11 - 71121 Foggia (FG) in convenzione con 
Scuola Statale Primaria e dell’Infanzia “San Giovanni Bosco” - Via Ordona Lavello - 
71121 Foggia - D.S.: E. M. Caldarella 

• Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa in convenzione con Istituto Scolastico 

• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Relatore per il Laboratorio “Per mano nella Rete”, nell’ambito del Progetto 
Dispersione Scolastica “Viviamo la Scuola” (Art. 7 Decreto Legge 12/09/2013 n. 
104) - Autorizzazione prot. n. 2666 del 10/03/2014 - Rivolto a Genitori 

 

• Date 01 Maggio 2014-23 Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Istruzione Superiore –Classica, Scientifica e Professionale  – Via Coniugi 
Crigna - 89861 Tropea (VV) 

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON 
C5 

• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor aziendale dell’ Agenzia formativa Aretè Srl affidataria, per la fornitura di beni e 
servizi relativi allo svolgimento di uno stage formativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-
FSE-2013-90- Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”- 
Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo progetto: "Masterchef", per 
complessive n. 10 ore di percorso orientativo e n. 110 ore di stage formativo; tutoring 
per gruppo composito di studenti delle classi III e IV; attività laboratoriali su: 
intelligenza emotiva, gestione conflitto. 

 

• Date Marzo 2014 – Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S.S. “P. Giannone- E. Masi” – Via Sbano, 5- 71122 Foggia 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Esperto Esterno per Agenzia formativa affidataria delle attività di “Sportello di 
Orientamento universitario e professionale” (attività di counselling individuale e di 
gruppo) per le n. 11 classi V frequentanti l’a.s. 2013- 2014 

 

• Date Marzo 2014-Maggio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 6° Circolo “R.Girondi ”-Via Zanardelli, n.29-cap.76121 Barletta 

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Scuola Primaria  

• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale (P.IVA) 

• Principali mansioni e responsabilità Mediatrice interculturale (n.60 ore) progetto Diritti a Scuola avviso n.3/2013 
PORDS13BT24 – PORDS13BT25 – PORDS13BT26 

 

• Date Febbraio 2014 – Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aretè S.r.l. - Sede Legale: Via Zuretti, 11 - 71121 Foggia (FG) in convenzione con Istituto 
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di Istruzione Secondaria Superiore “Adriano Olivetti” - Via 2 Giugno - 71045 Orta Nova 
(FG)  

• Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa in convenzione con Istituto Scolastico 

• Tipo di impiego Esperto dell’Agenzia Formativa Aretè S.r.l. - Tutor aggiuntivo 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor aziendale per lo svolgimento dell’attività formativa e di stage (durata n. 30 ore di 
Formazione e n. 105 ore di Stage) nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, 
finanziato dal MIUR, per n. 26 allievi - Progetto Formativo “Esperto del marketing dei 
prodotti agroalimentari e servizi” (X edizione - I annualità) - Anni scolastici 2012-2015 

 

• Date  07 Febbraio 2014  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS “E. Battaglini”–via Accademia dei Rinascenti-cap. 85029 Venosa (PZ) 
• Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico 
• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale (P.IVA) 
• Principali mansioni e responsabilità Relatrice psicologa per conto dell’Agenzia Formatrice Aretè S.r.l. al convegno dibattito 

“ORIENT@ IL TUO FUTURO-l’adolescenza e l’importante scelta della scuola 
superiore” 

 

• Date  Gennaio 2014 – Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aretè s.r.l. – Via Zuretti n. 11- 71121 Foggia- in convenzione con Istituto Tecnico 

Economico “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia 
• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa in convenzione con Istituto Scolastico 
• Tipo di impiego Esperto dell’agenzia formativa Aretè Srl- Prestazione Professionale (P.IVA) 
• Principali mansioni e responsabilità Esperto formatore per lo svolgimento della fase di orientamento in aula nell’ambito del 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 10^Edizione-II annualità 2013-2015 dal titolo 
“Esperto sul bilancio sociale” (30h)  

 

• Date Gennaio 2014 – Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aretè Srl- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia; 

Liceo Statale “T. Fiore” – V.le Pacecco – 70038 Terlizzi (BA)- Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Allegretta 

• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa in collaborazione con l’Istituto Scolastico 

• Tipo di impiego Esperto dell’agenzia formativa Aretè Srl 

• Principali mansioni e responsabilità Esperto formatore per attività formativa di orientamento e ri-orientamento al 
lavoro in percorso di alternanza scuola-lavoro (durata n. 30 ore), nell’ambito 
dell’Azione PON C-2-FSE-2013-102- Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e 
competenza dei giovani”- Azione 2: “Orientamento formativo e ri-orientamento”- Titolo 
progetto: "Consapevole del mio futuro", destinato a studenti delle classi IV e V, per 
complessive n. 30 ore di percorso orientativo. 

 

• Date  Gennaio 2014 – Febbraio 2014  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “P.Giannone” (scuola primaria e scuola secondaria di 1^grado)- 

corso C. Battisti 149-cap 71010 Ischitella (FG) 
• Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico-Scuola Secondaria Inferiore 
• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale (P.IVA) 
• Principali mansioni e responsabilità Esperto PON C2-FSE-2013-67  “Orientamento formativo e riorientamento” (20h) 

 

• Date  Dicembre 2013 - Marzo 2014  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’Istruzione SuperioreTelesi@- via Caio Ponzio Telesino, n.26- cap.82037 

Telese Terme (BN) 
• Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico 
• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale (P.IVA) 
• Principali mansioni e responsabilità Esperto PON C2-FSE-2013-238 “Scegliere il futuro” (30h) 

 

• Date  Dicembre 2013 - Marzo 2014  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale Statale “Padre A.M. Tannoia”-via 24 Maggio, 70033 

Corato (BA) 
• Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico 
• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale (P.IVA) 
• Principali mansioni e responsabilità Esperto PON C2 FSE 2013-8 “Orientamento Universitario e Professionale” (30h) 

 

• Date  Dicembre 2013 - Gennaio 2014  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aretè s.r.l. –Via Zuretti n. 11- 71121 Foggia- in convenzione con Istituto Professionale 

Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “E.V.Cappello”–Via S. D'Acquisto, 23-81016 
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Piedimonte Matese (CE) 
• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa in convenzione con Istituto Scolastico 
• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale (P.IVA) 
• Principali mansioni e responsabilità Tutor aziendale per lo svolgimento della fase di stage nell’Ambito del Progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro (160h) 

 

• Date  Dicembre 2013 – Aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aretè s.r.l. – Via Zuretti n. 11- 71121 Foggia- in convenzione con Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore “O.Notarangelo-G.Rosati” – Via Napoli n. 101- 71122 Foggia 
• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa in convenzione con Istituto Scolastico 
• Tipo di impiego Esperto dell’agenzia formativa Aretè Srl-Tutor aggiuntivo  Prestazione Professionale 

(P.IVA) 
• Principali mansioni e responsabilità Tutor aziendale per lo svolgimento della fase di stage nell’ambito del Progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro (IX edizione-II annualità) dal titolo “Project manager and 
informatic sales account” (120h)  

 

• Date  Novembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aretè s.r.l. – Via Zuretti n. 11- 71121 Foggia- in convenzione con Istituto Tecnico 

Economico e per Geometri “Giannone-Masi” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia 
• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa in convenzione con Istituto Scolastico 
• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale (P.IVA) 
• Principali mansioni e responsabilità Esperto formatore per lo svolgimento della fase di orientamento in aula nell’ambito del 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro (20h) dal titolo “Graphic Design”, per allievi delle 
classi IV 

 

• Date  Settembre 2013 - in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Foggia 
• Tipo di azienda o settore Settore Politiche Comunitarie 
• Tipo di impiego Prestazione Professionale (P.IVA) 
• Principali mansioni e responsabilità Accreditata nella long list di esperti in pianificazione e gestione di attività in ambito 

comunitario della Provincia di Foggia (Det. N. 1922 del 11/09/2013) per la gestione del 
ciclo di progetto-project  cycle  management e costruzione e gestione della partnership. 

 

• Date  Settembre 2013 - Marzo 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNIPA Puglia, sede operativa via S.Alfonso dei Liguori 79 - 71121 FOGGIA  
• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione 
• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale (P.IVA) 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Docente corso “Cameriera ai piani” per il modulo di “Tecniche di comunicazione” (h 
20)- “Gestione della Relazione con il cliente” (h 20)- “Comportamento 
organizzativo” (h12); Laboratorio di “Bilancio delle Competenze” (h.10); esperta 
nell’Equipe medico-socio-psico-pedagogica (h9)- all’interno del progetto ammesso a 
finanziamento nell’ambito dell’avviso n.FG/12/2012 –Asse II Occupabilità “progetti 
personalizzati di orientamento, formazione ed accompagnamento nella vita per donne in 
condizione di disagio sociale”- Approvazione della graduatoria con D.D. n.898 del 
15/02/2013 e pubblicato sul BURP n.57 del 204/2013-cod. n.PORII69FG121200201 

 

• Date  Settembre 2013 - Dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Formazione INFORP- sede Manfredonia (FG)-via Arte del Ferro n.2 
• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione 
• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale (P.IVA) 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza per il modulo di “Orientamento al progetto” (h20) del Corso 

“Artigiano serramentista” ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso FG/02/2012 - 
“Percorsi Formativi per l’Artigianato” - Asse II OCCUPABILITA’ - attività del POR 
PUGLIA FSE 2007-2013 delegate alla Provincia di Foggia - Approvazione graduatoria 
con D.D. n. 22 del 09/01/2013 e pubblicato sul BURP n. 9 del 17/01/2013- 
PORII66FG02120101 

 

• Date  Settembre 2013- Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Cooperativa Sociale SocialService-sede legale Via XXV Luglio, 3-Orta Nova 

(FG); sede operativa Largo Mezzana -Orta Nova (FG).  
• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa 
• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale (con P.IVA) 
• Principali mansioni e responsabilità Formazione, introduzione ed accompagnamento alle attività del Progetto (approvato 

e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari 
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Opportunità) “Riprendere... in giro-essere il cinema, vivere il territorio. Viaggio tra 
set cinematografici, laboratori di recitazione e location geografiche per 
sperimentare nuove forme di integrazione”, ammesso a finanziamento nell’ambito 
dell’Avviso per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione delle pari 
opportunità nel campo dell’arte, della cultura e dello spettacolo a favore delle persone 
con disabilità-Anno 2011-pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen.106 del 9 settembre 2011. 

 

• Date  Luglio 2013- Febbraio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Aretè Formazione Onlus- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia -in fase di 

accreditamento al M.I.U.R. per l’Anno scolastico 2013/2014 ha ottenuto il riconoscimento 
dal M.I.U.R. per la realizzazione del corso di formazione e aggiornamento per docenti 
“Processi comunicativi e utilizzo del software gestionale nei Bisogni Educativi Speciali 
(BES)” (rif. Decreto del 08/07/2013 trasmesso con Prot.n. A00DGPERS7523 del 
22/07/2013) da svolgersi nelle regioni Puglia, Campania e Basilicata. 

• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa 
• Tipo di impiego Collaborazione a titolo gratuito 
• Principali mansioni e responsabilità Relatore per il Modulo n.2 “Tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti”, 

nell’ambito del corso di formazione e aggiornamento per docenti, in merito alla richiesta 
di Accreditamento MIUR quale soggetto che offre formazione al personale della scuola, 
ai sensi dell’art.5 della Direttiva Ministeriale n.90/2003-Anno scolastico 2013/2014 

 

• Date  Maggio- Giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Federico II”- Via Pio la Torre- Apricena (FG) 
• Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico 
• Tipo di impiego Prestazione professionale (con P.IVA) 
• Principali mansioni e responsabilità Esperto formatore per lo svolgimento della fase di formazione in aula per i moduli in 

“Modalità e tecniche di costruzione del proprio cv” (7h) e in “Orientamento al 
colloquio ed alla ricerca di lavoro” (14h) all’interno del Progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro VIII Edizione. 

 

• Date  Maggio- Giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aretè s.r.l. – Via Zuretti n. 11- 71121 Foggia- in convenzione con Istituto Tecnico 

Economico “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia 
• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Consulente esterno- Prestazione Professionale (con P.IVA) 
Tutor aggiuntivo dell’Agenzia formativa Aretè S.r.l., nell’ambito del Progetto PON C-5- 
FSE2011-226- Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”- 
Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo progetto: "Scuola chiama 
azienda", per complessive n. 40 ore di percorso orientativo e n. 80 ore di stage formativo 
c/o la sede dell’impresa turistica Nicotel Gargano**** -Manfredonia (FG); tutoring per 
gruppo composito di studenti delle classi IV. 

 

• Date  Febbraio- Aprile 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aretè s.r.l. – Via Zuretti n. 11- 71121 Foggia- in convenzione con Istituto Tecnico 

Economico “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia 
• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa in convenzione con Istituto Scolastico 
• Tipo di impiego Prestazione professionale (con P.IVA) 
• Principali mansioni e responsabilità Esperto formatore per lo svolgimento della fase di orientamento in aula nell’ambito del 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro (30h) dal titolo “Graphic Design”, per allievi delle 
classi III 

 

• Date  Marzo 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Aretè Formazione Onlus in convenzione con Istituto Tecnico Economico 

“P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia 
• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa in convenzione con Istituto Scolastico 
• Tipo di impiego Collaborazione a titolo gratuito 
• Principali mansioni e responsabilità Esperto formatore per lo svolgimento del Progetto di “Sportello di Orientamento al 

lavoro”, per gli allievi di tutte le classi V (a.s. 2012-2013) 

 

• Date  2011-2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNIPA Puglia – C.so Italia 19/C – 70123 B A R I 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego Formazione-Prestazione Professionale (con P.IVA) 
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• Principali mansioni e responsabilità Formatore modulo di “Orientamento” (20h per annualità) per il corso Obbligo Formativo 
10-BA-12 “Operatore grafico (indirizzo multimedia) per la I e II annualità; membro 
dell’equipe socio-psico-pedagogica–medica I e II annualità. 

 

• Date  Ottobre- Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aretè S.r.l.- Via Zuretti n. 11-71121 Foggia in convenzione con Istituto di Istruzione 
Superiore –Classica, Scientifica e Professionale – Via Coniugi Crigna - 89861 Tropea 
(VV) 

• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5 

• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale (con P.IVA) 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor aggiuntivo dell’Agenzia formativa Aretè S.r.l., nell’ambito del Progetto PON C-5-
FSE04_POR_CALABRIA-2012-30- Obiettivo C: “Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: 
“Tirocini e stage in Italia e Paesi dell’UE”- Titolo progetto: "Andante con gusto!", per 
complessive n. 120 ore di stage formativo, c/o la sede dell’impresa turistica Nicotel 
Gargano**** -Manfredonia (FG); tutoring per gruppo composito di studenti delle classi IV 
e V 

  

• Date  Settembre- Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aretè S.r.l.- Via Zuretti n. 11-71121 Foggia in convenzione con I.T.E. “L. Amabile”- Via 
De Concilii, 13- 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5 

• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale (con P.IVA) 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor aggiuntivo dell’Agenzia formativa Aretè S.r.l., nell’ambito del Progetto PON C-5-
FSE03_POR_CAMPANIA-2012-292 - “Interventi formativi per migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani-Tirocinio e stage in Italia- Titolo progetto: “Passi 
in azienda”, c/o Nicotel Wellness**** in Corato (BA)- Via Gravina per complessive n. 120 
ore di stage formativo; tutoring per gruppo composito di alunni delle classi III e IV 

 

  • Date  Agosto-Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aretè s.r.l.- via Zuretti n.11-71121 Foggia in convenzione con I.P.S.S. “M. Lentini”-via 
Giusti, 1-74017 Mottola (TA) 

• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa Aretè quale azienda assegnataria dell’attività di PON C5 

• Tipo di impiego Consulente esterno- Prestazione Professionale (con P.IVA) 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor aggiuntivo dell’Agenzia formativa Aretè, nell’ambito del Progetto PON C-5-
FSE02_POR_PUGLIA-2012-229- Obiettivo C: “Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: 
“Tirocini e stage in Italia e Paesi dell’UE”- Titolo progetto: “Belli dentro e ...fuori”, per 
complessive n. 120 ore di stage formativo, c/o la sede dell’impresa turistica Nicotel 
Corato S.r.l.**** (BA); tutoring per gruppo composito di studenti delle classi III e IV. 

 

• Date  2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale “I colori dell’Incontro”- via Mazzini n.36- Gioia del Colle (BA). 

• Tipo di azienda o settore sociale 

• Tipo di impiego Socio-educativo 

•Principali mansioni e responsabilità Coordinatrice attività di sostegno alla progettazione, esecuzione e verifica dei progetti 
indicati nel P.O.F. della Scuola dell’infanzia paritaria “Maria SS. Immacolata di Lourdes”-
gestione avvio micro-nido e monitoraggio attività della Ludoteca di prima infanzia. 

 

• Date  2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Servizi Sociali-Gioia del Colle (BARI)-via Arciprete Gatta n.33 

• Tipo di azienda o settore sociale 

• Tipo di impiego Socio-educativo 

•Principali mansioni e responsabilità Gestione rapporti scuola-famiglia-ufficio servizi sociali, coaching con il minore 

 

• Date  (20h) fino a Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNIPA Puglia – C.so Italia 19/C – 70123 B A R I 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego Formazione-Prestazione Professionale (con P.IVA) 

• Principali mansioni e responsabilità Monitoraggio e valutazione finale nel progetto "cuoco" c/o Casa di Reclusione di Turi 
(BARI) Por Puglia 0712IIIIISTPENA27 
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• Date  (25h) fino a Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNIPA Puglia – C.so Italia 19/C – 70123 B A R I 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego Formazione-Prestazione Professionale (con P.IVA) 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore nel modulo di “Comunicazione” per il corso di OSS nell’ambito del POR 
Puglia 0713I10RiqOSS6303 

 

• Date  (30h) fino a Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNIPA Puglia – C.so Italia 19/C – 70123 B A R I 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego Formazione-Prestazione Professionale (con P.IVA) 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore nel modulo di “Orientamento” e “Bilancio delle Competenze” per il corso di 
“Tecnico del risparmio energetico e delle energie rinnovabili” nell’ambito del POR Puglia 
2007-2013 

  

• Date (50h) fino a Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNIPA Puglia – C.so Italia 19/C – 70123 B A R I- sede San PIO (BA) 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego Formazione-Prestazione Professionale (con P.IVA) 

• Principali mansioni e responsabilità Figura strategica ed orientamento (30 ore) e docente orientamento (20 ore) nel corso di 
"Commis di sala e bar" nell'ambito del POR0713II10BA02317 

  

• Date  dal 28/06/2010 al 03/09/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Di Palma SPORT SRL-via Caldarola tang. sud Bari 70126 

• Tipo di azienda o settore Settore ricreativo 

• Tipo di impiego Socio-educativo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Strutturazione e svolgimento attività con minori segnalati dagli uffici dei Servizi 
Sociali di alcune circoscrizioni di Bari (Poggiofranco, Picone, ecc) 

  

• Date  dal 15/03/2010 al 31/12/2010   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione INFORP- sede Manfredonia (FG)-via Arte del Ferro n.2 

• Tipo di azienda o settore Ente Formazione 

• Tipo di impiego Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità Membro dell’equipe psico-pedagogica per il corso di “Assistente domiciliare” 
nell’ambito del POR-PUGLIA 2007-2013 Asse II, avviso n.FG_06_09 cod. prog. 
PORIIFG6090101, approvato con D.D. n.4126 del 15/12/2009 

  

• Date  fino a Ottobre 2009   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNA PMI Puglia- viale Einaudi, 51 (Bari). 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore per progetto “Cantieri Creativi-Tradizioni, arte, turismo sostenibile” su 
“metodologia e strumenti per l’apprendimento nella disabilità”. 

  

• Date  02 Aprile 2009   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IKOS- Corso Cavour n.96 (Bari)- in collaborazione con AIF (Associazione Italiana 
Formatori DELEGAZIONE PUGLIA). 

• Tipo di azienda o settore Ente Formazione- comunicazione- scuola di specializzazione in psicoterapia. 

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità Relatore incontro su “Charlot e la cinematografia per il cambiamento” (comicoterapia). 

  

• Date  da Febbraio 2009 (60 h) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’istruzione prefessionale-via A. Gabrieli, 19- 70125 BARI 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore per il modulo di “Bilancio delle competenze e accompagnamento al 
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lavoro” nel corso di “Grafico Impaginatore” POR puglia 2000-2007 

  

• Date  Giugno-Agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Sociale Onlus C.A.S.A.-Viale Unità d'Italia 100 (BARI) 

• Tipo di azienda o settore Sociale 

• Tipo di impiego Socio-educativo 

• Principali mansioni e responsabilità animatrice/accompagnatrice in colonie estive per i Comuni di Turi, Sammichele di Bari 
e Gioia del Colle (Bari) per minori e disabili. 

  

• Date  Giugno 2008 (64h) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di formazione CNIPA Ginosa (Ta)-via Martiri di Ungheria, 185 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Figura strategica per mansioni inerenti la qualità. 

• Principali mansioni e responsabilità Controllo qualità relativo al corso E-Gastronomy POR Puglia 2000-2007 

  

• Date  Aprile 2008 (30 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MURGIA FOR via del Mandorlo s.c. 70022 Altamura (Ba). 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego promoter 

• Principali mansioni e responsabilità Pubblicizzazione dei corsi/progetto “Punto donna impresa” 

  

• Date  Maggio 2008 (40 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di formazione CNIPA PUGLIA (Ba) Corso Italia, 19/c. 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Valutatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Figura strategica inerente alla valutazione per corso OSS Operatore Socio Sanitario - 
misura 3.2. 

  

• Date  Aprile-Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Sociale Onlus C.A.S.A. Viale Unità d'Italia 100 

(BARI) Progetto “Oltre la scuola”. 

• Tipo di azienda o settore Socio-educativo 

• Tipo di impiego Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Attività socio-educativa sostegno post-scolastico con minori segnalati dall’Ufficio Servizi 
Sociali-Gioia del Colle (BA). 

  

• Date  Aprile 2008 (40 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di formazione CNIPA Ginosa (Ta) via Martiri di Ungheria, 185 

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione 

• Tipo di impiego Selezionatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Componente commissione d’esame per corso OSS Operatore Socio Sanitario POR 
Puglia 2000-2007 

  

• Date  Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. di volontariato “Club femminile dell’amicizia” Santeramo in Colle (Ba) via F. Netti, 

30. 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità Relatore in merito alla tematica “Psicologia dell’adolescenza nell’era di internet”. 

  

• Date  Gennaio- Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio PIT 4Comune di Santeramo in Colle (Ba). 

• Tipo di azienda o settore Amministrativo. 

• Tipo di impiego Consulente. 

• Principali mansioni e responsabilità Somministrazione questionari ricerca Comunità Europea Murgia Sicura (POR Puglia 
Misura 6.5 az. B) “Patti per la legalità e sicurezza”. 
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• Date  Marzo- Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità alloggio DOPO DI NOI c\o Cooperativa Sociale A.R.L. AUXILIUM. vico 

Mercadante, 14 cap.70022 Altamura (Bari) 

• Tipo di azienda o settore Settore socio-assistenziale 

• Tipo di impiego Attività assistenziale e riabilitativa 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore professionale coll. (categoria 6) 

  

• Date  Agosto 2005 - Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Solidarietà Sociale c/o Anthropos Soc.Coop. Sociale a.r.l. via Marsala, 5 
cap. 70054 Giovinazzo (BARI) 

• Tipo di azienda o settore Settore della salute mentale e del disagio psichico 

• Tipo di impiego Volontaria Servizio Civile 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con gli operatori per lo svolgimento delle quotidiane attività del centro 
diurno. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  Febbraio 2015-Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Coop. Sociale Tma Group- Via Vincenzo Cuoco n.26 Casoria (NA) cap. 80026 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La TMA è una terapia che utilizza strumenti specifici (tecniche cognitivo-

comportamentali, ABA, TEACCH) per attivare le competenze emotive e relazionali 

compromesse nella sindrome autistica e nei disturbi generalizzati dallo sviluppo.  

• Qualifica conseguita Tecnico Terapista TMA 

 

• Date  Gennaio 2015-Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università LUMSA in convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas-in 
collaborazione scientifica con U.O. di Psicologia Clinica dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicologia dello sviluppo-tecniche di valutazione dello sviluppo in età pediatrica, principali 

scale e test internazionali utilizzate (Bayley, Griffiths, Vineland, Quality of life, Parenting 

stress index, ecc)-valutazione psicodiagnostica del bambino e del contesto familiare-

tecniche di supporto psicologico nel contesto sanitario, ambulatoriale e riabilitativo, 

individuali e di gruppo per bambini ed adolescenti malati, familiari e gli operatori sanitari-

tecniche non farmacologiche del dolore-strumenti di classificazione internazionale delle 

malattie (icd 9 e 10) e delle disabilità (icf-cy)-elementi di base delle principali patologie 

medico-chirurgiche, patologie croniche e malattie rare in età pediatrica, prematurità-

elementi di deontologia professionali, bioetica, medicina legale.300h di tirocinio presso 

U.O. di Psicologia Clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e presso ASL 

Bari la U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza via Papalia 16 Bari.  

• Qualifica conseguita Master Universitario di II Livello-Psicologia Clinica Pediatrica 

 

• Date  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IKOS-AgeForm-Sez. Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia PNLt 
(BARI) via Andrea da Bari 157. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La PNLt Bioetica è un modello psicoterapeutico nato nel 2004 in Italia partendo dalle basi 

della Programmazione Neuro Linguistica Di John Grinder e Richard Bandler integrandola 

con varie discipline psicoterapeutiche: teorie e tecniche della Gestalt, scuola di Palo Alto, 

terapia sistemica, terapia cognitivo-comportamentale, terapia strategica Ericksoniana. 

200h di tirocinio presso il distretto socio sanitario di Gioia del Colle (BA) nell’unità 

operativa di riabilitazione; 200h di tirocinio presso la comunità terapeutica “Fratello Sole” 

(sede Gioia del Colle-BA) gestita dall’ente Cooperate soc. coop. a.r.l. 

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta 

 

• Date  03 Maggio 2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Bari. 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (Num. Iscrizione: 2127). 

 

• Date  28 Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pianificazione, gestione e valutazione di indagini e ricerche su processi psicologico-

sociali-organizzativi. 

Tirocinio post laurea annuale presso il Centro di Selezione Nazionale Aeronautica 

Militare di Guidonia (ROMA). Attività svolte: organizzazione dei colloqui di selezione 

(preparazione del materiale logistico), affiancamento prove di gruppo, preparazione 

attività formative per i selezionati, affiancamento compilazione profili finali dei candidati. 

• Qualifica conseguita Laurea quinquennale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni con tesi su 

“Adolescenti e immigrazione: processi identitari e culturali”. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

101/110 

 

• Date   1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Classico “P.V. Marone” di Gioia del Colle (Bari). 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

\ 

• Qualifica conseguita Maturità Classica. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

48/60 

 

• Date   30 Settembre- 2 Ottobre 2011 (Bari) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Con Fernandez Reveles Carmen Isabel (EMDR EUROPE Association). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tecniche per Disturbo Post Traumatico da Stress che per i traumi di minore entità 

• Qualifica conseguita  BasicTraining: 1^ livello EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

\ 

  

• Date   1-5 Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Associazione “PROMETEO ONLUS” via Prato,2Reggio Calabria 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso teorico-pratico di primo livello su “Autismo e strategie d’intervento”. 

• Qualifica conseguita Operatore per persone con autismo 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

\ 

 

• Date   Ottobre 2006 - Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro Studi “BRUNER” di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tecniche e competenze teorico-pratiche sui processi di mediazione. Tirocinio di 60 ore 
presso l’associazione MEDIACON di mediazione e conciliazione - via Umberto I 
NAPOLI con il dott. prof. giudice onorario OREFICE. 

• Qualifica conseguita “Mediatore familiare” qualifica rilasciata dal Master di II livello accreditato dall’AIMEF. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

\ 

  

• Date   2005 (h150) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata “SERAPHICUM” di Roma. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Metodologie e tecniche della perizia e dell’intervento. Tirocinio di 50 ore presso la 

Società Cooperativa a.r.l. ONLUS C.R.I.S.I. Centro Ricerche Interventi Stress 

Interpersonale via Amendola, 120 Bari. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza del corso specialistico in Psicologia Giuridica 

 

• Date   2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia (AIPC) Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Applicazione della psicologia rispetto al crimine e al danno rivolto a persone coinvolte, 
studio delle cause di dipendenze da internet, giochi d’azzardo ecc.... 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Corso di Scienze Psicologiche e Forensi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ottime doti comunicative e capacità relazionali, supportate da buone capacità di analisi e 
sintesi nelle situazioni comunicativo-relazionali attivabili in contesti di lavoro.  

-(2004) Attestato di partecipazione al “Corso Base di formazione per Clown di Corsia” 
c/o Associazione VIP ViviamoInPositivo ITALIA ONLUS Roma 

-(2011) Attestato frequenza “Corso Base Trainer” c/o Associazione ViviamoInPositivo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Buone capacità organizzative, riscontrabili sia nella gestione individuale del lavoro sia 
nella conduzione di attività di gruppo. Buona gestione di tempi e metodi maturata in diversi 
contesti operativi. Tali capacità organizzative e relazionali sono maturate sia durante le 
varie esperienze lavorative sia durante le varie esperienze di volontariato (in particolar 
modo dal 2004 sono impegnata come volontaria clown, per l’associazione VIP-BARI 
ONLUS, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

Patente europea ECDL conseguita 01-marzo-2008 

PATENTE O PATENTI Patente di guida A-B. 
 

Firma 

 
 

 “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge”                                                         

 
                                                                                                                                        Firma 

GIOIA DEL COLLE, 17/03/2016                       

     

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
PRIMA LINGUA Italiano 

SECONDA LINGUA Inglese 

• Capacità di lettura buona 

• Capacità di scrittura buona 

• Capacità di espressione orale buona 


