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ESPERIENZA

LAVORATIVA

-Docente di Sostegno ad alunni portatori di handicap
in Ruolo Ordinario(vincitore di concorso a Cattedra)
nella Scuola Secondaria di I grado dall’ a.s.1986/87
a tutt’oggi.
-Docente con funzione di Operatore Psicopedagogico
nello stesso ordine di Scuola dall’a. s. 1995/96
all’a.s. 98/99.
- Docente referente di uno Spazio di Ascolto per
problematiche relazionali e disagio giovanile nello
stesso ordine di Scuola (Funzione Obiettivo Area 3; in
seguito Funzione Strumentale), dal 1999 al 2007
-

Coordinatore Dipartimento sulle disabilità SSI
« C.Santagata » di Portici e attualmente presso SSI
« G Salvemini » di San Sebastiano al Vesuvio dal
2007 a tutt’oggi

-Coordinatore della Commissione “Integrazione dell’
handicap, dello svantaggio e dell’ intercultura”
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nell’Osservatorio
di
Area
del
35°
Distretto
scolastico(Portici-Ercolano) durante il periodo in cui
si
è
espletata
la
funzione
di
operatore
psicopedagogico.
-Direttrice del Centro di Animazione Didattica
“Briciole & Pane” (Laboratorio di animazione per
bambini in età prescolare) sito in Portici(NA) dal 1980
al1984, supervisionato per le tematiche pedagogiche
dal Prof. Vittorio Pellegrino,neuropsichiatra,Dir. del
Centro di Igiene Mentale, ex U.S.L. 44,Napoli.
-Membro del Comitato Tecnico-Scientifico per le
problematiche dell’ handicap presso la ex U.S.L.
30(Portici) nell’ anno 1988.
-Docente ai Corsi Polivalenti per la formazione degli
insegnanti di Sostegno(D.M. 29/10/87) negli anni
1987/88/89 presso il C.I.M., diretti dal Prof. V.
Pellegrino in Napoli( insegnamenti: Dimensione
Operativa; Metodologia e didattica).
-Docente al Corso Polivalente organizzato dalla Sez.
A.I.A.S. di Casoria(NA) nell’ anno 1992/93 (D.M.
06/02/92).
-Docente ai Corsi Polivalenti organizzati dalle Sezz.
A.I.A.S. di Napoli e di Nola (ex D.P.R. 970/75) negli
anni 1987/88; 1988/89; 1989/90; 1990/91;
1991/92; 1992/93 (insegnamenti: Educazione
Linguistica; Dimensione Operativa).
-Docente al Corso Polivalente organizzato dal
Provveditorato agli Studi di Napoli nell’ anno
1997/98 (insegnamento: Tecniche e modalità di
osservazione).
- Membro del Consiglio di Amministrazione della
“Fondazione Federica”, per lo studio e la ricerca sulle
Atrofie Muscolari Spinali tipo Werdnig-Hoffman,
S.M.A.1 (su incarico dell’Amministrazione comunale
di San Giorgio a Cremano, Socio Fondatore), con
Sede in Villa Bruno, San Giorgio a Cremano (NA), dal
1997 a tutt’oggi, con incarichi di consulente
familiare, progettista e ricercatrice.
-Coordinatrice delle attività di Tirocinio al Corso
Psicomotricità organizzato dalla Sez. A.I.A.S.
C/mare di Stabia(NA) in convenzione con
Dipartimento di Scienze Relazionali dell’Università
Napoli “FedericoII” (anno 1992/93).
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-Coordinatrice del Corso triennale per Terapisti
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Occupazionali e docente di Terapia Occupazionale,
Educazione Linguistica e Formazione Personale
presso la scuola dello I.E.R.G.(Istituto Europeo di
Riabilitazione Globale), in Napoli, dal 1992 al1997.
-Coordinatore dei gruppi di Terapia Occupazionale
presso i Centri di Riabilitazione gestiti dalla Sez.
A.I.A.S.Arco Felice in Napoli e Casoria dal 1993 al
1998.
- Formazione genitoriale (Gruppi di auto-aiuto per
genitori di disabili) presso il Centro AIAS, Sez
Arcofelice, Sedi Napoli e Casoria, dal 1993 al 2000
-Docente al Corso triennale per Educatori
Professionali organizzato dalla Sez.A.I.A.S. di C/mare
di
Stabia(NA)
negli
anni
1992/93
e
1993/94(insegnamento: Tecniche ludiche e di
animazione).
-Consulente psicopedagogico e familiare presso il
Centro di Riabilitazione “Horizon”, in San Giorgio a
Cremano(NA), dal 1994 a tutt’ oggi.
- Formazione genitoriale (gruppi di auto-aiuto per
genitori di disabili) presso il Centro di riabilitazione
Horizon, in San Giorgio a Cremano, dal 1997 a
tutt’oggi.
- Formazione personale e tutoring ai disabili con
patologie neuromotorie gravi sopravvenute in età
adulta (presso il citato Centro Horizon, dal 2000 a
tutt’oggi)
-Monitore e relatore al Corso per Assistenti Educatori
organizzato dal Dipartimento di Scienze Relazionali
dell’ Università degli Studi di Napoli “FedericoII” (a.a.
1994/95).
-Organizzatrice( e relatrice) in collaborazione con il
Dirigente Scolastico del V C.D.di Portici(NA) ,Dott.ssa
E. Vigilante,del Progetto Polo per gli alunni disabili,
rivolto ad operatori e genitori della scuola materna
del 33°Distretto scolastico della provincia di Napoli,
svoltosi presso il II C.D.di Sant’Anastasia(NA) nell’
anno 1995/96.
-Organizzatrice, presso il Distretto Scolastico 35°
(Portici-Ercolano), di un Corso di formazione sulla
prevenzione dei difetti di visus in collaborazione con
l’U.I.C. (Unione Italiana Ciechi) e la Sez.A.I.A.S.
Portici, rivolto agli insegnanti di scuola materna ed
elementare.
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-In qualità di membro del Progetto Comenius az.
1(presso la S.M.S.”C. Santagata”di Portici, NA),
esperienze di confronto sulle modalità educative dei
docenti
nei
paesi:Inghilterra,
Germania,
Portogallo,con permanenza ed esperienze nelle scuole
europee.(aa.ss.1997-2000).
-Patecipazione agli scambi culturali giovanili
organizzati dalla Regione Campania nella Baviera,in
qualità di esperta su mandato del Comune di C/mare
di Stabia(NA),luglio 1998.
-Docente al Corso per orientatori dei disabili per le
tematiche familiari ( Progetto europeo “Horizon” )
nell’a.s.99/00, gestito dalla Sez. A.I.A.S. diNapoli.
-Docente di Educazione Linguistica e di Metodologia
e didattica nei Corsi di formazione per insegnanti di
sostegno(D.I.
N.460
del
24/11/98)
istituiti
dall’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” in
Napoli, Facoltà di Scienze della Formazione, nel
biennio 2000-2001 e 2001-2002.
-

Docente di Educazione Linguistica nel Corso di
formazione per insegnanti di sostegno istituito
dall’Università di Tor Vergata (Roma) nel biennio
2000-2001presso la sede di Fondi (LT)

-

Docente di Didattica Speciale e Psicologia dell’
Handicap alla Scuola Interuniversitaria Campana
di Specializzazione all’Insegnamento (S.I.C.S.I.) su
nomina del Consiglio della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Istituto Universitario “Suor Orsola
Benincasa” in Napoli (2003)

-

Docente di Didattica generale, Pedagogia speciale;
tutor dei Laboratori di Didattica generale, Processi
cognitivi, Area umanistica, nei Corsi universitari
per il rilascio del titolo di docente specializzato
nell’insegnamento ai disabili su nomina del
Consiglio della
Facoltà
di Scienze
della
Formazione dell’Istituto Universitario “Suor Orsola
Benincasa”, in Napoli (2003/4)

-

Docente di Psicopedagogia del linguaggio e della
comunicazione, di Psicopedagogia dei Processi
Cognitivi, Didattica Speciale e di Pedagogia
Speciale;
Didattica
Generale;
Pedagogia
dell’intervento di rete; tutor dei Laboratori di Area
Umanistica, Area Tecnologica, Area Psicomotoria,
Psicologia Sociale e dei gruppi, nei Corsi SICSI
(400 ore/800 ore) per il rilascio del titolo di
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docente specializzato nell’insegnamento ai disabili
su nomina del Consiglio della Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Istituto Universitario “Suor
Orsola Benincasa”, in Napoli (2004/5)
-

Docente di varie discipline (Pedagogia Speciale;
Pedagogia Generale; Didattica Speciale; Pedagogia
dell’intervento di rete) e Tutor nei Laboratori di :
Area
Umanistica;
Area
Tecnologica;
Area
Psicomotoria; Psicologia sociale e dei gruppi, nei
Corsi SICSI per il rilascio del titolo di Docente
specializzato nell’insegnamento ai disabili(400
ore/800 ore) su nomina del Consiglio di Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Istituto Universitario
“Suor Orsola Benincasa” in Napoli, nonché nei
Corsi Abilitanti dello stesso Istituto (2005/06)

-

Docente di Fondamenti e Didattica delle Scienze,
Fondamenti e Didattica della lingua Italiana,
Didattica e progettazione attività Educative,
Fondamenti
e
Didattica
dei
linguaggi
dell’Immagine. Tutor nei Laboratori: Area
Tecnologica, Area ludica, Didattica della Lingua,
Area psicomotoria, Area Umanistica, nei Corsi
Speciali abilitanti (ex legge 143/2004) per Scuola
Infanzia e Scuola Primaria, organizzati dall’Istituto
Universitario “Suor Orsola Benincasa”, in Napoli
(2006/07)

-

Docente di Pedagogia Generale e Sociale. Tutor nei
Laboratori di Valutazione e insegnamento nei
Corsi Speciali abilitanti (D.M.85/05) per Docenti
Medie
Superiori
organizzati
dall’Istituto
Universitario “Suor Orsola Benincasa”, in Napoli
(2006/07)

-

Docente di Didattica Generale; Tutor nel
Laboratorio di Tecniche clinico-didattiche per
l’apprendimento di Area Umanistica nei Corsi di
sostegno (800 ore), organizzati dall’Istituto
Universitario “Suor Orsola Benincasa”, in Napoli
(2006/07)

-

Docente di Pedagogia Speciale; Pedagogia della
Disabilità;Tutor nel Laboratorio di Tecniche
clinico-didattiche per l’apprendimento di Area
Umanistica, di Area tecnologica e di Pedagogia
dell’intervento di rete nei Corsi di sostegno (400
ore), organizzati dall’Istituto Universitario “Suor
Orsola Benincasa”, in Napoli (2006/07)

-

Tutor nel Laboratorio di tecniche clinicodidattiche per l’apprendimento di Area umanistica
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nel Corso di sostegno (400 ore) organizzato
dall’Istituto
Universitario
“Suor
Orsola
Benincasa”, in Napoli (2007/08)
-

Tutor nei laboratori di Didattica speciale, Elementi
fondamentali
della
disabilità,Psicologia
dell’Educazione, Tecniche clinico-didattiche per
l’apprendimento dell’Area Umanistica; Docente di
Didattica Speciale nei Corsi di sostegno (800 ore)
organizzati dall’Istituto Universitario “Suor Orsola
Benincasa”, in Napoli (2007/09)

-

Docente di Didattica speciale e Tecniche clinicodidattiche
per
l’Apprendimento
di
Area
Umanistica nei corsi di Sostegno (400 ore)
organizzati dall’Istituto Universitario « Suor Orsola
Benincasa », in Napoli (2008/09)

-

Referente e consulente, per conto della già citata
Fondazione, dei Progetti (su proprie idee):
1. “Regala
un
sorriso”,
finanziato
dall’Assessorato alle Politiche Sociali della
Provincia di Napoli (animazione a
domicilio dei bambini affetti da S.M.A.1, a
cura di volontari appositamente formati
da esperti della ASL NA 5); ottobre 2002giugno 2003
2. “Libero tempo libero”, finanziato con fondi
del “Derby del cuore” (Stadio San Paolo,
28-10-2002);
assistenza
domiciliare
infermieristica, a cura di professionisti
appositamente formati da esperti della
ASL NA 5; dal gennaio 2003, annuale.
3. “La città per tutti i bambini”, finanziato dal
Comune di San Giorgio a Cremano
(ricognizione delle barriere architettoniche
sul territorio a cura di ragazzi disabili e
progettazione di alcuni abbattimenti).
Dall’esperienza è stata realizzata una
trasmissione su RAI SAT Educational
(giugno
2003)
per
il
Programma
Mediateche della Regione Campania; dal
marzo 2002 al marzo 2003.

-

Referente del Progetto annuale “Insieme solidale
per un percorso di
autonomia possibile”, con
l’impiego di volontari in Servizio Civile (assistenza
integrata e animazione per disabili), gestito dalla
Sez. A.I.A.S. di Arcofelice, Napoli

-

Referente del gruppo di didattica dell’AIAS, Ente
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formatore riconosciuto dal MIUR

FORMATORE DI COMPETENZE COMUNICATIVE, RELAZIONALI E
DIDATTICHE (Corsi di aggiornamento e formazione ;
P.O.N., I.C.A.R.E. ; progetti finanziati da Ministeri):

-“Integrazione
scolastica
degli
alunni
svantaggiati”(organizzato dal M.P.I. con Circ. 136 e
137 del 18/05/90), S.M.S. “L. Tozzi, Frignano(CE);
18/05/93.
-“Come gestire il rapporto scuola-famiglia”(Educazione
alla salute-Progetto “Genitori”);II C.D.di Portici(NA);
a.s.1992/93.
-“Inserimento e integrazione degli alunni portatori di
handicap”(organizzato dal M.P.I.con Circ. 136 e 137
del 18/05/90), S.M.S.”G. Rodinò”,Napoli; 1112/11/1991.
-Sviluppo delle capacità espressive e motorie nella
scuola materna”(Circ. cit.136 e137), C.D. “E. De
Amicis”, Carlentini(SR);4-5/09/1990.
-“Analisi della comunicazione verbale e non verbale
attraverso i simbolismi della fiaba”(Circ. cit. 136 e
137);S.M.S.
“C.
Santagata”,
Portici(NA),
1718/09/1990;16-17-18-19-20/09/1991.
-“Lavori di gruppo e gruppi di lavoro”;29 Distretto
Scolastico(Casoria/NA)-Dipartimento
Scienze
Relazionali
Università
di
Napoli
“FedericoII”,
19/04/1993.
-“Comunicazione patologica genitori-figli; auto-analisi
del ruolo genitoriale”;(Educazione alla salute-Progetto
genitori),V C.D. Portici(NA),6-13/03/1992.
-“Come gestire proficuamente il rapporto scuolafamiglia”;(Educazione alla salute-Progetto genitori),I
C.D.Portici(NA), 4-5/05/1993.
-“Scuola-famiglia”(Educazione alla salute-Progetto
genitori); II C.D. Portici(NA),dal 13/05/1993 al
4/06/1993.
-“Rapporto scuola-famiglia”(Educazione alla saluteProgetto genitori); I C.D. Portici(NA), 4-5/05/1993.
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-“Comunicazione genitori-figli”(Educazione alla saluteProgetto
genitori);
I
C.D.
San
Giorgio
a
Cremano(NA),aa.ss.1993/94;1994/95.
-“Leggere per decodificare la realtà”; S.M.S. “R.
Viviani” ,Caivano(NA),28/09/1995.
-“L’evoluzione
del
concetto
di
diversità”;”Le
problematiche connesse alla presenza del disabile in
famiglia e a scuola”; “Le ragioni funzionali del
raccordo tra famiglia scuola e servizi di riabilitazione”;
II C.D. S. Anastasia(NA),11-18/12/1995;8/01/1996.
-“Stili di insegnamento/apprendimento da collocare
nella prospettiva della prevenzione”;S.M.S. “C.
Santagata”
Portici(NA).dal
12/09/1995
al
17/04/1996.
-“La diversità come patrimonio da recuperare”; S.M.S.
“D’Assisi”, Torre Del Greco(NA), 3-5-7/06/1996
-Dalla scuola dell’ infanzia alla scuola media:
proposta di una metodologia atta ad integrare allievi
portatori di handicap e disadattati”;S.M.S. “U. Prota
Giurleo”,Napoli, dal 18/11 al 19/12/1996.
-“La comunicazione”;S.M.S. “G. Massaia”, San Giorgio
a Cremano(NA),24-28/01/1997.
-“Metodologie e tecniche del lavoro di gruppo con
riferimenti all’integrazione dei portatori di handicap”;
S.M.S. “G. Massaia”, San Giorgio a Cremano(NA),
17/04/1997.
-“L’alunno disabile ed il linguaggio analogico”;corso
autorizzato dal Provveditorato agli Studi di
Napoli,rivolto agli insegnanti;Sez. A.I.A.S. di C/mare
di Stabia(NA), dicembre 1997.
-“Dinamiche delle relazioni e della comunicazione
all’interno dei gruppi”;S.M.S. “G. Puccini”,Arpino di
Casoria(NA),settembre 1997.
-“Il cittadino sociale:prevenzione del disagio e delle
tossicodipendenze”;in collaborazione con la Comunità
“Il Pioppo”di Somma Vesuviana(NA);I.P.S.I.A. “A.
Amatucci”,Avellino,da nov. 1998 a giugno 1999.
-“Prevenzione
dell’abbandono
scolastico”;stesso
istituto sede di Cervinara(BN),da nov.1998 a giugno
1999.
“Progetto genitori”, Corso rivolto alle famiglie degli
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alunni dell’ITC “C. Levi” di Portici, sulle tematiche del
rapporto genitori-figli, nell’aprile 2001, per un totale
di 18 ore.
-

“La prevenzione del disagio dell’operatore nella
relazione di aiuto”, seminario di formazione agli
operatori della Cooperativa sociale “Il tappeto di
Iqbal”, Portici, Villa Fernandez, 06-02-2002

- Formatore, in qualità di docente esperto dell’Onlus
AIAS Arco Felice, nell’ambito del Piano Attuativo Regionale
per la formazione del Personale Docente (allegato al Bando
di gara 30/11/2006) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania- Direzione Generale. Di seguito, le tematiche e i
luoghi della formazione:
-

“Il bullismo a scuola: come prevenirlo”, Istituto “A.
Volta”, Ariano Irpino (AV), 22-3; 12-4 2007

-

“L’interrelazione tra PEI e programmazione del
gruppo-classe”, “Valorizzazione della risorsa
famiglia nel processo di integrazione scolastica di
un alunno disabile”, Istituto Superiore “Einaudi”,
Cervinara (AV), 9-11/5/2007

- “L’interrelazione tra PEI e programmazione del
gruppo-classe”, SMS “E.De Nicola”, Maddaloni (CE),
11/5/2007
-

“La valorizzazione dello stile cognitivo dello
studente”, P.O.N., Scuola Elementare “Padre Pio”,
Airola (Ce), 17/18-06-08

-

“Il rapporto tra la formazione nel passato e le
nuove
tecnologie
dell’informazione
e
comunicazione” e “L’insegnante formatore di un
gruppo”,
P.O.N.,
Liceo
Scientifico
“Mons.
B.Magnino”, Pagani (SA),28/10 e 25/11-2008

-

« I problemi adolescenziali e la comunicazione
formativa. Il bullismo » Progetto I.C.A.R.E., S.S.I.
« Tito Livio », Napoli, 26/2 ;5 e 19/3 2009

-

« Dalle abilità alle competenze linguistiche » P.O.N.,
2008/09, Az. C1,I.C. « F. De Sanctis », Moiano
(BN), aprile-maggio 2009

-

« Promozione e acquisizione a scuola di corretti stili
di vita con riferimento a iniziative per l’educazione
alla legalità e per il contrasto al bullismo », Corso di
formazione per il personale docente organizzato da
IRSED-IRFED Napoli, nelle scuole : II Circolo
Didattico di Casalnuovo (NA) e Liceo « Publio
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Virgilio Marone », Avellino, gennaio-marzo 2010
-

« Finalmente anch’io potrò narrare ! ».Corso di
scrittura creativa rivolto agli alunni nell’ambito
del P.O.N. Az.C1, S.S.I. « G.Falcone », Pianura
(NA),gennaio-giugno 2010

-

« Diversa…mente », Corso di formazione per
docenti, genitori ed associazioni territoriali sulle
buone pratiche di inclusività per gli alunni
disabili,SSI « G.Salvemini », San Sebastiano al
Vesuvio (NA), marzo-maggio 2010.

-

« Dall’uso linguistico alla progettazione del percorso
di ‘i discorsi e le parole’ nella scuola dell’infanzia »,
Corso di formazione per docenti della scuola
dell’infanzia, II Circolo Didattico di San Felice a
Cancello (CE), aprile-giugno 2010

-

« La metodologia per l’apprendimento della
matematica : i laboratori e il lavoro di gruppo »,
Corso di formazione per docenti della scuola
primaria, II Circolo Didattico, San Felice a
Cancello (CE), aprile-giugno 2010

-

« L’approccio relazionale alle famiglie dei bambini
ospedalizzati o in regime di domiciliazione
assistita » :35 ore di docenza nel Corso P.A.T.C.H.
(Project of Therapy with the Clowns in the
Hospital) organizzato dall’A.I.A.S. di Napoli (Ente
Accreditato dal MIUR con D.M. 28/07/2006)
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento delle Pari Opportunità
(giugno-luglio 2010 ; sede AIAS di Casoria)

-

« La prevenzione dell’insuccesso scolastico degli
alunni con D.S.A.:tecniche per il benessere » :
progettazione e conduzione Corso di formazione
per docenti, genitori e alunni con D.S.A., SSI
« G.Salvemini », San Sebastiano al Vesuvio (NA),
gennaio-febbraio 2012

-

« L’alunno con DSA : prevenirne il disagio » P.O.N.
presso la SSI « Tito Livio », Napoli, aprile 2012

-

« La prevenzione dell’insuccesso scolastico degli
alunni con DSA » , V Circolo Didattico « E.
Montale », Napoli, giugno 2012

RELATORE AI SEGUENTI SEMINARI E CONVEGNI:
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-“L’uso delle tecniche di animazione nella Terapia
Occupazionale”(esperienza di gruppo con i linguaggi
non verbali), organizzato dalle Sezz. A.I.A.S. di Arco
Felice e Casoria, 27/06/92, Madrinato San Placido,
Via PioXII,Casoria(NA).

-“La riabilitazione in età evolutiva: aspetti preventivi e
terapeutici all’interno di un progetto educativo.
Possibilità di raccordo tra istituzioni pubbliche e
private”, organizzato dalla ex U.S.L.31(S. Giorgio a
Cremano-S.Sebastiano al Vesuvio) in collaborazione
con il Centro di riabilitazione Horizon di S. Giorgio a
Cremano,Sala Consiliare di S. Sebastiano al Vesuvio,
18/05/94.
-“Prevenzione, ricerca e riabilitazione dei difetti di
visus”, organizzato dal Distretto Scolastico 35(PorticiErcolano) in collaborazione con l’U.I.C.(Unione
Italiana Ciechi) nell’ambito del Progetto distrettuale
di Educazione alla Salute; Portici, Casa Materna,
C.so Garibaldi, 23; 19/05/95.
-“Violenza:
come
prevenirla”,
organizzato
dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di
S. Sebastiano al Vesuvio in collaborazione con
“Telefono Azzurro”;S. Sebastiano al Vesuvio, Sala
Consiliare;4/06/96.
-“La famiglia come coterapeuta nel processo
riabilitativo”,organizzato dall’Istituto di diagnosi, cura
e riabilitazione “Elios” di Castellabate(SA);21/06/98.
-“Comunicazione e relazione:mente razionale e mente
emozionale”,organizzato dal Centro “Yin e Yang” di
Napoli presso la propria sede, in Via Nuova Agnano
nei giorni 23/24-10-99.
- “Disabili senza barriere”: confronto tra le Istituzioni
sulla situazione delle barriere architettoniche in San
Giorgio a Cremano, organizzato dall’Amministrazione
comunale presso la Sala consiliare, 15-11-2000
-

“Lo spazio Famiglia nella situazione di handicap” e
“ Rapporti famiglia ed Enti territoriali”, Corso
biennale di Specializzazione Polivalente istituito
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dall’Università degli Studi di Roma di Tor Vergata
in convenzione con l’ A.N.S.I., sede di Fondi (LT),
23 e 30-9-2000.
-

“L’uomo, artefice del proprio benessere”, lettura del
monitoraggio sul disagio adolescenziale nella
S.M.S. “C. Santagata” di Portici, dai dati dello
“Spazio di ascolto” , a propria cura (anni 19952000), organizzato dai docenti referenti alla
Salute, Distretto Scolastico 35 (Portici-Ercolano),
Reggia di Portici, Palazzo Mascabruno, 28-052001

-

“La vita nelle scelte di vita”, da una ricerca
nazionale effettuata per conto della già citata
“Fondazione Federica” (su proprio progetto), circa i
cambiamenti che si verificano nelle famiglie che
hanno in atto una domiciliazione assistita.
Relazione
presentata
al
II
Convegno
Interdisciplinare sulla malattia, San Giorgio a
Cremano, 09-03-2002.

-

“Esperienze agite e nuove progettualità”, Convegno
“Sanità: il ruolo del volontariato”, organizzato da
“Ospedali Senza Mur@”- Onlus, Auditorium
Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli,
10-05-2003.
PUBBLICAZIONI

“Pompei, il fascino della città antica, il piacere della
città moderna”, Le Pleiadi, Pompei, 1985.
-“Noi e l’alunno h.:un’indagine tra le scuole di Napoli e
provincia sul lavoro di sostegno”, F.I.S.A., Pollena
Trocchia(NA), 1989.
-“Il vissuto della diversità”, Arti Grafiche Chirizia,
Portici 1991.
-“Dispense
di
Educazione
linguistica
per
l’insegnamento specializzato”, Arti Grafiche Chiarizia,
Portici, 1993.
-“La sperimentazione va a scuola: un nuovo modo di
intendere il lavoro di sostegno”, in “Calligrafie”,
Rivista del Distretto Scolastico 35(Portici-Ercolano),n.
1, giugno 1993.
-“Sottosopra
film”(riflessione
sulle
tematiche
dell’handicap in un settore del Cineforum), in
12

“Calligrafie”, riv. cit., n.2, dicembre 1993.
-“L’uso delle tecniche di animazione nella Terapia
Occupazionale”, Arti Grafiche Chiarizia, Portici, 1994.
-“Qui Napoli:per un approccio globale al soggetto
disabile”,
in
“A.I.A.S.”,
rivista
bimestrale
dell’Associazione Italiana Assistenza agli Spastici,
Roma, marzo-giugno 1994. –
-“Le competenze comunicative dell’operatore sociale”,
negli Abstracts del Convegno:”La riabilitazione in età
evolutiva: verso l’integrazione degli interventi”,
organizzato dal Centro di riabilitazione Horizon di S.
Giorgio a Cremano(NA) in Capri, dal 23 al
25/06/95;Ed. G. Gnocchi, Napoli, 1995.
-“L’accoglienza alle famiglie in un Centro di
riabilitazione” e “Gli obiettivi dell’autonomia: la
Terapia Occupazionale”, in : A.A. V.V., “Il Centro di
riabilitazione all’interno di un servizio integrato di
rete”, a cura del Centro Studi dell’Horizon, ist.cit.,
Cartopoli, Bagnoli(NA), 1996;pgg.21/29-63/69.
-“Ragazzi a rischio”, in “Calligrafie”, riv. cit., n. 9/10,
dicembre 1997.
-“E venne e volò per aprire le porte dell’Est…”, in
“Fondazione Federica”, Supplemento al bollettino del
Comune di S. Giorgio a Cremano(NA),n. 4, gennaio
1998.
-“La famiglia come coterapeuta nel caso di Federica”,
in “Federica”, periodico della Fondazione “Federica”,
per lo studio dell’atrofia muscolare spinale tipo
Werdnig-Hoffmann; n. 0, gennaio 1999.

-

-

“Dalla famiglia alla scuola”, in “Il Corriere del
Sud”, 31-10-2001

-

(a cura di)“La sindrome di Werdnig-Hoffmann: lo
stato dell’arte in Italia”,Momento medico, Napoli,
ottobre 2004

“Un Centro di riabilitazione aperto al territorio”, in
“L’Aquilone”, (periodico di attualità edito dal
Comune di San Giorgio a Cremano), anno II, n.5,
maggio 2005
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-

ISTRUZIONE

« D.S.A. : Diventerò un Super Alunno. Guida per
docenti, genitori e alunni » (in collaborazione con
Prof.A.Tizzano, Dr.A. Covino, Dr. E. Brancaccio), a
cura della SSI « G.Salvemini », San Sebastiano al
Vesuvio (NA)

E FORMAZIONE

-Laurea in Lettere Moderne conseguita il 24/06/76
presso l’Università degli Studi di Napoli con voti
110/110 e lode.
-Diploma di specializzazione per l’insegnamento agli
alunni portatori di handicap psicofisici conseguito il
28/06/80 presso l’ Istituto Magistrale “M. Sciuti” con
voti 110/110 e lode.
-Diploma di Assistente Sociale conseguito presso la
Regione Campania (Consorzio Provinciale per
l’Istruzione Tecnica) il 10/04/78 con voti 110/110.
-Attestato
di
Terapista
della
Psicomotricità
conseguito
presso
la
Sezione
A.I.A.S.
di
Castellammare di Stabia ( NA) il 31/10/91 con voti
70/70.
-Certificato di formazione/ riconversione per
Terapisti della Psicomotricità rilasciato il 13/06/94
dalla Sez. A.I.A.S. di C/mare di Stabia in convenzione
con il Dipartimento di Scienze Relazionali dell’
Università di Napoli “FedericoII”.
-Certificato di formazione di Consulente Relazionale
( corso biennale) conseguito con”ottimo”presso
l’I.S.P.P.R.E.F.(Istituto di Psicologia e Psicoterapia
Relazionale e Familiare) in Napoli il 27/04/98 .L’Ente
è riconosciuto dal Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi dell’art.3
della Legge 56/89.
-Certificato di formazione di Mediatore Familiare
(corso biennale) conseguito con”ottimo”il 27/04/98
presso lo stesso Istituto.
-Partecipazione al Seminario: “La prevenzione
precoce dell’insuccesso scolastico nei bambini da 2 a
6 anni”, condotto dal Prof.Ivan Darrault e organizzato
dalla Sez. A.I.A.S. di C/mare di Stabia in convenzione
con il Dipartimento di Scienze Relazionali dell’
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Università di Napoli “FedericoII” per un totale di 15
ore(27-28 maggio 1994).
-Partecipazione al Seminario di Studi sul tema
“Educazione
Interculturale”
organizzato
dall’I.R.R.S.A.E. Campania(31/01-02/02 1994).

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA

LINGUA

ALTRE

LINGUE

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

E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

ITALIANO

inglese
BUON LIVELLO
Buon livello
Elementare livello
punti di forza: buona propensione alla relazione; buon
grado di
resilienza; curiosità; capacità empatica e di
lettura dei contesti di gruppo; ottima attitudine alla
mediazione; velocità nella associazione di idee; tendenza a
sperimentare il nuovo e ad “osare”
punti di debolezza: un “velo” di permalosità; difficoltà
nell’ambito della “ragion pura” e della logica serrata;
disagio nella costrizione in ambiti ristretti, all’interno dei
quali la propria creatività diventa asfittica

Buona competenza nella formazione dei gruppi di lavoro e
nella mediazione di conflitti, acquisita sia nei tempi di
conduzione formativa di gruppi operativi di terapia
occupazionale sia in quelli di formazione degli adulti
Buon utilizzo del pacchetto Office; navigazione disinvolta in
rete

.
CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE

Letture; decoupage e stencil su pareti e grandi superfici;
realizzazione di gioielli con pietre naturali ;cucina

CAPACITÀ E

COMPETENZE
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PATENTE

O PATENTI

Di guida veicoli

Aggiornato al luglio 2012
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