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Esperienza lavorativa in qualitA di

Funzionario
Amministrativo
Dal19/12/2016adoggi
Concorso RIpam
Regione Puglia
Segreterìa Generale del Consiglio Regionale della Puglia
Funzionario Amministrativo di ruolo-cai D/1

Componente effettivo, in rappresentanza dell'amministrazione regionale, del Comitato Unico di
Garanzia per le Pari Opportunità, il Benessere di olii lavora e contro le discriminazioni, della
Regione Puglia dal 21/03/2019;

dal 1 Agosto 2017 titolare di incarico P.O.'Affari Generali' presso la Segreteria Generale del
Consiglio;
coordinamento delle attività connesse all'attuazione della L.R. n. 34/80 e della disciplina
esecutiva adottata dall'Ufficio di Presidenza e cura delle relazioni con gli uffici in staff alla
Segreteria del Presidente del Consiglio regionale, per i compiti a questi ascritti, con riferimento
all'ari 8 della citata legge regionale;
gestione delle procedure amministrativo-istruttorie di verifica ai sensi della LR.34/80 e della
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.193/2018, dell'ammissibilità delle istanze per la
conseguente fase di valutazione delle candidature a cura dell'Ufficio di Presidenza;

responsabilità dei processi di gestione documentale, nell'ambito delle procedure di attuazione
della L.R.34/80, con attività di monitoraggio per la proposizione di soluzioni migliorative del
sistema informativo utilizzato a supporto dell'iter amministrativo;
responsabilità del controllo della rendicontazione a consuntivo, prodotta dal beneficiari dei
contributi, con predisposizione e adozione degli atti di impegno e liquidazione della spesa;
monitoraggio della pagina 'Amministrazione trasparente'e supporto nell'adempimento degli
obbliglil di cui al D.Lgs. .n. 33/13 e alla L.n. 190/12, per I compiti e nelle materie assegnate dal
Segretario Generale;
gestione delle relazioni con l'utenza estema,connesse al compiti propri della posizione, con
particolare riferimento ai processi attuativi della Lr. 34/80;

assistenza ai Segretario Generale neirimplemenlazione e gestione dei processi funzionali e

nella riorganizzazione di processi innovativi per l'efficientamento della struttura amministrativa
elaborazione e realizzazione progetto "1 ragazzi di Puglia in visita al Consiglio Regionale",

promosso dalla Presidenza del Consiglio Regionale d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale
della Puglia e realizzato dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, rivolto agli
alunni degli Istituti scolastici pugliesi al fine di promuovere la conoscenza dell'Istituzione e

avvicinare i giovani alla politica, favorendo cosi la formazione di cittadini consapevoli e attivi.
dicembre 2018:

Componente Comitato scientifico per pubblicazioni della iinea editoriale del Consiglio Regionale
della Puglia per "Ecfii e sussurri della mia terra'e'Volti nell'ombra, lotta al bullismo atfi'averso
la vicenda del rapimento di Aldo Moro";
luglio 2018:

Ordine di servizio per assistenza e collaborazione al Garante Regionale dei Diritti delle Persone
con Oisabilità;
Qiuono 2018:

Componente Comitato scientifico per pubblicazioni della linea editoriale del Consiglio Regionale
della Puglia relativamente ai testi:
'Carmelo Bene- Lectura Dantis':

'Pellegrini di San Nicola sulla via Francigena del Sud. Tratto Pugliese'.
gennaio 2018:

Disposizione di servizio a supporto della Sezione Studio e documentazione della attività
legislativa del Consiglio Regionale della Puglia;

novembre 2017:

pubblioazione a cura della Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale del Consiglio

Regionale della Puglia 'Conosci II Consiglio Regionale della Puglia divertendotr realizzato
all'interno del progetto "I ragazzi di Puglia In visita al Consiglio Regionale della Puglia'.

Gennaio 2010 - Dicembre 2016

Regione Puglia
iAssessorato al Welfare

Servizio Programmazione Sociale e integrazione soclosanìtarìa-Sezione Promozione
delia salute e dei benessere

Funzionario Amministrativo a tempo determinato-cat. D/1
Assistenza tecnica linea di intervento 3.2 dei P.O. Fesr Puglia- infrastrutture sociali e
sociosanitarie;

progetto buliismo 'li Volontariato perla Legalità in Puglia';
attività di supporto ai Piano straordinario per l'affido familiare;
attività di supporto ai Programma Regionale per la Mediazione interculturale presso i consultori
pugliesi DGR 912/2013;
attività di supporto alle attività previste in occasione delia Conferenza Nazionale infanzia e
Adolescenza;

attività di supporto all'organizzazione dei lavori dell'Assemblea Regionale dei Volontariato;
referente regionale per il Piano Strategico Regionale per la promozione delia Salute nelle Scuole
- Catalogo 2016-17, Assessorato ai Welfare e alia Sanità, referente Sezione Promozione dei
Benessere;

referente assessorato ai Welfare, del Coordinamento Regionale delie politiche per le migrazioni
istituito con decreto dei Presidente delia Giunta Regionale n. 413/16;
collaborazione per elaborazione focus statistico 'Un'analisi dell'offerta di strutture per minori in
Puglia, attraverso i dab'dei registro regionale'con il Servizio Statìstico delia Regione Puglia;
dai 2012 al 2016

referente regionale in materia di adozioni nazionali ed intemazionali, con formazione annuale
presso l'istituto degli innocenti di Firenze e il Centro di documentazione e analisi per l'infanzia e
l'adolescenza;

collaborazione per l'elaborazione e adozione delle'Unee guida regionali in materia di adozioni
nazionali ed intemazionali;

supporto al Tavolo di Coordinamento Regionale sulle Adozioni;
componente del Tavolo di Coordinamento Nazionale istìtuito dal Ministero delle Politiche sociali
per l'implementazione del Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione

dei minori e referente regionale per l'attuazione in Puglia del programma 'PIPPI' nelle edizioni n.
34-5 e 6;
2012/2015

attestazione di lodevole servizio, per l'impegno la qualità delle prestazioni eseguite, a firma della
Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione socio-sanitaria;
2012/2015

Titolare delle specifiche responsabilità per:
interventi di raccordo be la programmazione straordinaria, a valere sui fondi strutturali, e la
programmazione ordinarla, con specifico riferimento alle politiche per minori e per le
responsabilità familiari;

verifica e monitoraggio dell'avanzamento dell'offerta di strutture pubbliche e private autorizzate

al funzionamento,con specifico riferimento agli adeguamenti normativi per l'autorizzazione e per ^
l'iscrizione nei registri regionali, sul territorio degli ambiti territoriali sociali per effetto degli \K
investimenti pubblici e privati incentivati dalla Regione Puglia presso i Comuni pugliesi;

referente dell'assessorato al Welfare della Regione Puglia, per i rapporti con il Garante regionale
lale ^

dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza;

componente della commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute a seguito del
bando "Puglia Capitale sociale'e "Puglia Loves family";

incarictii per controlli, a cura dell'Assessorato al Welfare, nelle strutture sociali e socio-sanitarie
della regione Puglia;

collaborazione per elaborazione focus statistico'Le Organizzemoni di Volontariato, attraverso 1
dati dei registro regionale'con il Servizio Statistico della Regione Puglia;
referente regionale Puglia al tavolo nazionale di confironto sulle comunità per minori presso
Ministero delle Politictie sociali;
2014

referente regionale per la Campagna nazionale'5 buone ragioni* promossa dal Coordinamento
Nazionale delle Comunità di accoglienza per minori;
2012/2014

referente regionale per il progetto 'Sistema informativo minori stranieri non accompagnati, in
collaborazione con Italia sviluppo;
2012/2014

componente della cabina di regia regionale per l'emergenza umanitaria afflusso cittadini del
Nord Africa;
2009/02010

collaborazione con l'Osservatorio Regionale politiche sociali per la pubblicazione del rapporto
statistico"I minori fuori famiglia in Puglia e le politiche familiari nei piani sociali dizona 2010/12";
Agosto/Settembre 2015

Stage presso t'Ufficio Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea della Regione Puglia a
Bruxelles, in qualità di funzionario dell'Assessorato al Welfare e referente regionale in materia di
minori e politiche familiari;
Esperienza lavorativa in qualità di

PEDAGOGISTA
Ottobre 2010

Centro Polifunzionale per i servizi integrati San Nicola
Agenzia Pedagogica Europea
Servizio pubblico finanziato dal Comune di Bari
Collaborazione occasionale

Consulenza pedagogica "Sportello adolescenti"(italiani e stranieri)
Ottobre 2010

Comitato regionale per le Comunicazioni della Regione Puglia in collaborazione con Ufficio
Scolastico regionale per la Puglia
Collaborazione occasionale

Coordinatrice del Progetto 'Teieduchiamocr rivolto a ragazzi, genitori e docenti sull'uso critico e
consapevole dei Media

Novembre 2009

Cooperativa sociale Itaca di Conversano(BA)
Coop. Soc.
Contratto di consulenza

Educativa domiciliare per minori

a.s. 2007/08

Cooperativa sociale Proxima di Bari
Coop. Soc.
Contratto a progetto

Laboratori per la rimozione degli stereotipi attraverso il movimento sportivo e promozione delle

pari opportunità e ascolto pedagogia) presso istituti scolastici nel Comune di Cellamare(BA)
2006-2010

Ente Pugliese di cultura popolare e di educazione professionale
Ente di formazione professionale
Contratti a progetto
Valutazione e consulenza educativa in corsi di formazione professionale per minori ristretti

presso Istituto Penale minorile "N. Pomelli" di Bari;
Valutazione a Analisi nei corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di

Operatore socio-sanitario sede di Gioia del colle (BA);

Esperienza lavorativa

Esperienza lavorativa in qualità di

ESPERTO NELLE SCUOLE
a.s. 2015/2016

Scuola secondaria statale di 1" grado "Dante Atighieii" di Casamassima
Istituto scolastico
Contratto di consulenza

Laboratorio yoga rivolto agli alunni;
a.s. 2014/2015
/sf/fufo Tecnico Economico "A. De Viti De Afarco" di Valenzano
IsUtulo scolastico
Contratto di consulenza

Laboratorio yoga rivolto agli alunni;
a.s. 2014/2015

Istituto comprensivo stataie "Don Milani" di Bari
Istituto scolastico
Contratto di consulenza

Progetto PCF 'yoga a scuola"
a.s. 2013/2014

istituto comprensivo statale "Don Milani" di Bari
Istituto scolastico
Contratto di consulenza

PON - competenze per lo sviluppo F3'insieme ò meglio, pronti partenza via']

a.s. 2011

Istituto comprensivo stataie "Don Milani" di Bari
Istituto scolastico
Contratto di consulenza

PON - percorso formativo sulla legalità
a.s. 2009

istituto comprensivo statale "Don Milani" di Bari
Istituto scolastico

Contratto di consulenza

Progetto FON "educazione alla legalità, costruiamo le regole"
a.s. 2008

Scuoia Secondaria Statale di I grado"L Lombardi", Bari
Istituto scolastico
Contratto di consulenza

Consulenza pedagogica, sportello di ascolto in favore degli alunni

Esperienza lavorativa in qualità di
CONSULENTE PER U
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Settembre 20081 Settembre 2009

Regione Puglia

Assessorato alla Solidarietà, Politictìe Sociali e flussi migratori
Settore Sistema Integrato Servizi sociali
Ente locale

Contratto di consulenza

Assistenza tecnica all'Ufficio Terzo Settore per l'attuazione degli adempimenti connessi ai Piano
di Interventi per il Volontariato
Maggio 2007 / Maggio 2008
Regione Puglia
Assessorato alla Solidarietà, Politiche Sociali e flussi migratori

Settore Programmazione e Integrazione
Ente locale

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Assistenza tecnica al piano di azione 'Dinìll In refe" per l'integrazione scolastica dei diversamente
abili

Maggio 2008 i Giugno 2008
istituto per la Promozione Industriale
Contratto di lavoro autonomo di natura occasionale

Assistenza tecnica per la predisposizione dei Piani d'azione della Regione Puglia riferiti agli
obiettivi di servizio previsti dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013• asili nido e servizi per
l'infanzia

Marzo 2007 / Giugno 2009

Osservatorio per la lotta al bullismo e al disagio giovanile
Contratto di Consulenza Pedagogica ed educativa

'Osservatorio per ia lotta al bullismo e al disagio giovanile"
responsabile del Centro di Ascolto regionale;
componente dell'Osservatorio per il bullismo;

gestione di sperimentazioni nelle scuole di carattere pedagogico-educativo rivolte a studenti,
docenti e genitori; sportelli di ascolto nelle scuole di ogni ordine e grado della Puglia;
percorsi di formazione per docenti, educatori e geniton nelle scuole;

sperimentazione per la costruzione di un "Paffo di corresponsabilità educativa Scuola-FamigliaTerrilorio' definito Buona Pratica dal Ministero della Pubblica Istruzione

Maggio 2006-ottobre 2007
Ministero di Grazia e Giustizia

Dipartimento giustizia minorile
Centro Giustizia Minorile per la Puglia

Praticantato professionale in attuazione del protocollo con l'Associazione Nazionale Pedagogisti
della regione puglia

Consulenza pedagogica ed educativa presso Servizio Sociale minorile e presso comunità
educativa di pronta accoglienza'CSISE'di Triggiano

ISTRUZUNE E FORMAZIONE
Settembre 2013

Master "Educatore yoga a scuota"
Yogaeducational In collaborazione con la Facoltà di Scienze dell' Educazione e Formazione
dell'Università degli studi di Bologna

Pedagogia, psicologia, sociologia
Educatore yoga per la scuola
Ottobre 2008-Marzo 2009
EURO UNION CONSULT Bruxelles/Roma

Istituzioni europee, progettazione europea e fondi comunitari
Master In "Progettaz/one eumpea e fondi comunitarF'

Consulente progettazione con fondi comunitari

Gennaio 2007- giugno 2008
Università Cattolica del Sacro Cuore dì Milano

Pedagogia, psicologia, sociologia

Master di II livello in "Gest/one aducativa del disagio nascosto tra scuo/a e territorio"

Marzo 2006
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI BARI

Laurea vecchio ordinamento in "Scienze dell'Educazione" votazione 110 e lode

Tesi:"Genitori non si nasce ma si diventa...una scuola anche per loro'
Pedagogia, psicologia, sociologia

Partecipazione a corsi di formazione, seminari e convegni
Nov, 2018

■| disturbi del linguaggio"
Biosalus, Casamassima;
Die. 2017

'La gestione delle procedure di gara Ira criticità interpretative e fecnictie applicative',
Formez rete Ripam-Bari;
Ott.2017

'Diventare attori di co-prevenzione diffusa, essere soggetti attivi nelle prossimità di
appartenenza'

Olomanager - Consiglio Regionale della Puglia:
Ott, 2017

'Insegnare la Mindfulness a bambini ed adolescenti'

Centro Mindfulness Puglia;
Ott. 2017

'Il nuovo codice dei contratti pubblici alla luce delle novità introdotte dal Decreto correttivo
n.56/17

Formez rete Ripam, Bari:
Novembre 2016-Ottobre 2017

Corso di formazione specialistica sui diritti dell'infanzia e adolescenza 'Programma Diritti,
Uguaglianza e Cittadinanza' Bari - Ufficio del Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza;
Sett. 2017

'Partecipazione al diritto comunitario: regolazione ascendente e discendente'
progetto sulla qualità della normazione nel Consiglio Regionale della Puglia:
Giugno. 2017

'La redazione dei Testi Unici: metodologia e alternative percorribili'
progetto sulla qualità della normazione nel Consiglio Regionale delta Puglia:
Maggio 2017

'Impatto finanziario delle proposte di legge: tecniche di quantificatone degli onen~*
progetto sulla qualità della normazione nel Consiglio Regionale della Puglia:
Apr. 2017

'Drafting normativo: processi e strumenti utilizzabili nelle strutture del Consiglio Regionale della

Puglia' progetto sulla qualità della normazione nel Consiglio Regionale della Puglia;
Apr. 2017

'Ciclo della regolazione e strumenti di better regulation'. progetto sulla qualità delia normazione
nel Consiglio Regionale della Puglia:
Sett. 2016

'PUGLIA LOVES FAMILY Nasce il network amico delle famiglie' ‚ Fiera del Levante:
Ott. 2016

"La trasparenza totale e il nuovo accesso civico. Comunicazione, accaountability e qualità dei
servizi: il cittadino al centro' Formez rete Ripam. Bari;
Ott. 2016

'PAsocial- come cambia la PA: linguaggi, interazioni, tempo reale. La rivoluzione dei social nella
comunicazione pubblica. Focus sulla Puglia" Formez rete Ripam, Bari, Ott. 2016;
Maggio 2016
'Buchi neri e stelle polari', Centro Italiano Aiuti all'infanzia, sede di Bari;
Marzo 2016

"La formazione nella Buona scuola', Uciim, Bari;
Marzo 2016

"I disturbi dei comportamento alimentare. Daila prevenzione alla cura.
/^oressia, bulimia, Bingeating e Obesità, Soc. coop. Anttiropos, Bari;
Febbraio 2016

'L'adozione oggi: uno sguardo sul territorio con le famiglia prima, durante e dopo*, Centro
Italiano Aiuti all'infanzia, sede di Bari;
Gennaio 2016

'La valorizzazione delie reti dal pre ai post adozione'. Commissione CAI istituto degli innocenti,
Firenze;
Dicembre 2015

■!t percorso adottivo. Favorire l'inserimento scolastico, promuovere il benessere adolescenziaie
e accompagnare la ricerca delie origini* Commissione CAI Istituto degli Innocenti, Firenze;
"Dicembre 2015

'La legislazione Europea in materia di adozioni' Commissione CAI istituto degli innocenti Firenze;

Aprile 2015

'Com.in 2.0, i minori stranieri non accompagnati, competenze per i'integraaone', Seminario
finale Progetto Ccm-in2.Q, Catania;
Marzo 2015

'Adolescenti e adottati. Maneggiare con cura' Centro italiano Aiuti all'infanzia, sede di Bari,;
Febbraio 2015

"Giornata della Trasparenza', Regione Puglia UNIBA, Bari;
Nov. 2014

'li post adozione nella società e nella scuola e la specificità dei bambino adottato: inserimento,
relazioni e intercultura" Commissione CAI Istituto degli innocenti, Firenze;
Gennaio 2014

'Bisogni educativi speciali (BES) e inclusione" Ass. Nazionale Pedagogisti, Bari;
Febbraio 2013

'Convegno intemazionale in Difesa dei Diritti dell'infanzia. It ruolo dei garanb per l'infanzia in
Italia: ambiti di intervento e prospettive di sviluppo", Unicef, Regione Toscana, Garante
regionale, Firenze;
Dicembre 2012

' Whorkshop di avvio del laboratorio di Smart Spcialization', innovaPugiia, Valenzano;
Ottobre-Dicembre 2012

'li sostegno alla famiglia adottiva a partire dall'inserimento del bambino adottato, specificità delle
adozioni SPECIAL NEEDS", Commissione CAI Istituto degli Innocenti;
Maggio 2012

'li futuro dei Weifare nella città metropolitana' Assessorato al Welfare del Comune di Bari;

Marzo 2011

"Giornata della Media education" Corecom Puglia, Bari;
Febbraio 2011

"Bari per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Assessorato al Weifare del Comune di Bari;
Febbraio 2009

'L'approccio promozionale con gli adolescenti: dalie conoscenze alle strategie di intervento'
Coop. Itaca, Conversano;
Aprile 2006

" il Role play nei processi didattici, Creattiva Counseiling, Bari;

Aprile 2007

'I disturbi del comportamento alimentare- Manifestazioni del disagio e azioni di prevenzione"
Formez- Provincia di Bari, Bari;
Aprile 2007

'Bullismo; percorsi In continuità, docenti e studenti, scontro e connfronto?", Gruppo Educhiamoci
alla Pace, Bari;

Aprile 2007

li bullismo: approcci e strategie di intervento"; Società Italiana di scienze Psicosociali, Bari;
Aprile 2007
■ Prevenire e combattere II fenomeno dell'abuso e maltrattamento nei confronti di donne e
minori" Formez- Provincia di Bari, Bari;
Marzo 2007

" Il bullismo a scuola", Ass. Proteofaresapere-l.T.I. Marco Polo di Bari, Bari;
Febbraio-Maggio 2007

"Percorso sulla comunicazione genitori e figli", Coop. Itaca di Coversano, Conversano;
Marzo 2007

"La Mediazione, oltre il processo verso una genltorialità responsabile" Istituto di psciterapia
Familiare e Relazionale, Bari;
Marzo 2007

Tra assistenza domiciliare di tipo educativo e comunità di accoglienza: modelli sperimentali e
valutazione di impatto"; Formez- Provincia di Bari, Bari;
Marzo 2007

"Dalla domiclliarità alle nuove forme di accoglienza. Il diritto del minore ad una famiglia' FormezProvincia di Bari, Bari;
Novembre 2006

"Il collocamento del minori sottoposti a provvedimenti dell' Autorità giudiziaria Minorile; Centro
per la giustizia minorile per la Puglia, Bari;
Settembre 2006

'Organizzazione e legislazione dei servizi sociali", ANPE Puglia, Comune di Bari, Bari;
Giugno 2008
"Violence in sctiools; dal bullismo nelle scuole alla criminalità minorile", Coop, soc. Il sorriso,
Rutigllano;
Giugno 2006

"Formazione spcialistica in creazione di impresa e businnes planning", Sviluppollalia, Bari;
Dicembre 2005

'Il lavoro clinico con coppie e famiglie", istituto di psicoterapia Familiare e Relazionale, Bari;
Novembre 2005

'Potenziare l'autostima personale per vivere ia propria vita", Creattiva Counselling, Bari;
Novembre 2005

"Insegnare ad apprendere tra emozioni e cognizione" Creattiva Counselling, Bari,

Relatrice in convegni e seminari:
30 Aprile 2016

aula cansiliare Comune di Trepuzzi convegno * Infanzia, adolescenza e
responsabilità familiari"- referente Regione puglia;
04 Febbraio 2016

Gruppo territoriale PIPPI3", referente Regione Puglia;
19 Novembre 2015

Comune di Casamassima "Siamo tutti bambini', giornata Intemazionale diritti
dell'infanzia, referente Regione Puglia:
17 Ottobre 2015

Roma convegno sulle adozioni" Famlly lab 2- coordinamento Care", referente
Regione Puglia;
28 Settembre 2015

Expo Milano, convegno la famiglia dove mangia, oome vìve', referente Regione
Puglia;
03 Aprile 2014

Altamura convegno 'Afiido familiare. Apri la tua casa', referente Regione Puglia;
15 Novembre 2013

Santa Cesarea Terme(LE), convegno 'Famiglie al centro per una società
migliore', referente Associazione Professionale Pedagogisti;
05 Ottobre 2013

Lecce

LA COMUNICAZIONE INTERDISCIPLINARE NELLA PROGETTAZIONE

SOCIALE" referente Associazione Professionale Pedagogisti;
9 Ottobre 2012

Roma convegno'Professione pedagogista, l'esperienza dell'Ass. Naz.le
Pedagogisti Italiani', referente Associazione Professionale Pedagogisti;
27 Novembre 2008

giovedì pedagogici,'Un'esperienza pedagogica a servizio della scuola della
Puglia', referente Associamone Professionale Pedagogisti;
Dicembre 2008

'La normativa nazionale e regionale nel settore della gestione del servizi
all'infanzia* nel master di II livello in 'Coordinatore pedagogico nei servizi prima
infanzia', Istituto Superiore di Pedagogia di Putignano
28 Novembre 2007

Andria convegno "Giovani e abuso di alcol e droghe, un problema sociale, le
nuove norme in materia di prevenzione, referente Associazione Professionale
Pedagogisti;

Attività di docenza e formazione:
Aprile 2016

"Metodologia yoga nei lavoro educativo"- Programma Sviluppo, in favore di asilo
e ludoteca 11 mondo di Piter Pan di Corate;
Febbraio 2016

Percorso di formazione specialistica avanzata per il personale delle aziende
sanitarie locali e dei Comuni, rivolto alle équipe specialislictie dell'area tematica

riguardante l'adozione'Formazione operatori adozione Regione Lazio"- Asap
Regione Lazio, Roma;
Settembre 2014

Tecniche di yoga per bambini*-Programma Sviluppo, asilo Nido Sava (TA);
Settembre 2014

"Normativa regionale del settore socio-educativo-assistenziale" - Programma
Sviluppo, in favore delle coop. Soc. Spes di Martina Franca e li marsupio di Trani ;
Febbraio 2014

'La normativa nazionale e regionale nel settore della gestione dei servizi
all'infanzia"- Ifoc agenzia formativa speciale della Camera di commercio di Bari"
nel corso per "Animatrice socioculturale per i servizi di ludoteca";
Maggio 2010

"La normativa nazionale e regionale nel settore delia gestione dei servizi

all'infanzia"- Ifoc agenzia formativa speciale della Camera di commercio di Bari"
nel corso per "Animatrice socioculturale per i servizi di ludoteca";

Capacità E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelìngua
Altra lingua

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

ITALIANO

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

Altra lingua

INGLESE

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

Capacità e cosveten^ relazionali

CAPACrrÀ E COMPETENZE
organizzative

Scolastica

Scolastica
Scolastica

Predisposta all'ascolto delle persone ctie mi circondano, con grande spirilo di osservazione e
critico (analisi) sia verso gli altri che verso me stessa; ottima capacità empatica.
- Attività islniuoria relativa a procedimenti amministrativi;

- Predisposizione di atti amministrativi quali determinazioni dirigenziali e dcliberc;
- Conduzione di gruppi di lavoro;
-Predisposizione di atti di programmazione:

- Gestione dei rapporti con le Associazioni e con gli Enti locali;

Progettatone e attuazione di interventi pedagogico-educativì; sono in grado di organizzare
gruppi di lavoro, laboratori e percorsi di formazione
Capacità e competenze tecniche

Altre capacità e competenze

Buona conost^nza del sistema operativo Windows 98, Intemet e posta elettronica

Insegnamento e pratica yoga con bambini e ragazzi; incontri di sostegno alla genitorialità
"Scuola per genitori"

Patente o patenti

Patente "B"

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di

atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità Ai sensi della legge 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e

che al riguardo competond^l sottoscritto tutti i diritti prev sti dairart7 della mer^sima legge",
Bari, 06 Maggio 2019
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