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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LARA VINCIGUERRA 

Indirizzo  Via R. Consagro, 3 - 71122 Foggia (FG)       

Telefono  Cell: 329-4929427  

Fax  0881-331770 

E-mail  laravinci@libero.it 

Codice Fiscale  VNCLRA69H56D643H 

Conto corrente  BNL In Novo  

Codice IBAN  IT28U0100515700000000007135 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  Foggia, 16/06/1969 

Iscrizione albo AIMEF (Ass. Italiana mediatori familiari) n°.1300 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Date (da- a)         Dal 01/09/2021 a tutt’oggi 

                   Nome e indirizzo     I.C. “Giordani-De Sanctis” 

               del datore di lavoro    

        Tipo di azienda o settore    Istituto comprensivo “Giordani-De Sanctis” – Manfredonia 

                      Tipo di impiego    Dirigente Scolastica 

               Principali mansioni      Dirigente Scolastica 

                  e responsabilità 

 

Date (da- a)         Dal 30/05/2011 al 30/06/2021 

                   Nome e indirizzo     APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” – C.so B. Cairoli, 5  

      del datore di lavoro     

        Tipo di azienda o settore    Associazione di promozione sociale iscritta nel registro delle  

         Aps al n.124/FG 

                      Tipo di impiego    Mediatrice familiare nelle consulenze rivolte alle famiglie che  

                                                  usufruiscono del servizio di consulenza della LOGOS anche  

                                                  attraverso lo sportello di ascolto attivato presso l’Ente  

                                                  Provincia di Foggia dal 2015. 

               Principali mansioni      Mediatrice familiare 

                  e responsabilità 

 

Date (da- a)         Dal 10/05 al 12/05/2021 

                   Nome e indirizzo     ATHEA-DISCONF 

               del datore di lavoro    

        Tipo di azienda o settore    Ente di formazione riconosciuto dal MIUR ai sensi della L. 

                      Tipo di impiego    Docente esperta per la formazione dei dirigenti scolastici 

     In materia di comunicazione efficace e mediazione dei conflitti 

     per complessive 6 ore 

               Principali mansioni      Formatrice esperta esterna 

 

 

Date (da- a)         Dal 20/01/2021  al 23/02/2021  

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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                   Nome e indirizzo     Coop. Soc. Medtraining – C.so del Mezzogiorno, 10- 71122  

                del datore di lavoro    Foggia      

        Tipo di azienda o settore    Cooperativa sociale 

                      Tipo di impiego     Docenza per il modulo “La comunicazione efficace”, per  

                                                   complessive 10 ore   

                                                   nell’ambito del programma: “Il coraggio di parlare-contro la  

                                                   violenza non sei sola”, promosso dall’Ambito territoriale di       

                                                   Foggia CIG: Z0E2EDB98D  

                 Principali mansioni     Formatrice 

                     e responsabilità 

 

Date (da- a)         29/12/2020  

                   Nome e indirizzo     APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” – C.so B. Cairoli, 5  

      del datore di lavoro    71121 Foggia – AIMEF Ass. Italiana dei mediatori familiare 

        Tipo di azienda o settore    Associazione di promozione sociale iscritta nel registro delle  

         Aps al n.124/FG. Associazione iscritta al MISE dal 23.05.2013 

                      Tipo di impiego    Seminario di aggiornamento professionale per mediatori   

                                                  Familiari dal titolo “Saper domandare per gestire il conflitto  

                                                  nella stanza della mediazione familiare”, per complessive 6  

                                                  ore valide ai sensi dell’art.7 del Regolamento interno AIMEF,  

                                                  cod. evento 0105/2020  

                 Principali mansioni    Formatrice e mediatrice familiare 

                     e responsabilità 

      

Date (da- a)         05-06/12/2020  

                   Nome e indirizzo     APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” – C.so B. Cairoli, 5  

         71121 Foggia – AIMEF Ass. Italiana dei mediatori familiari 

               del datore di lavoro    

        Tipo di azienda o settore    Associazione di promozione sociale iscritta nel registro delle  

         Aps al n.124/FG. Associazione iscritta al MISE dal 23.05.2013 

                      Tipo di impiego    Supervisione professionale di gruppo per mediatori familiari 

                                                  per complessive 7 ore valide ai sensi dell’art.7 del       

                                                  Regolamento interno AIMEF, cod. evento 041/2020  

                 Principali mansioni    Supervisora professionale 

                     e responsabilità 

 

     Date (da- a)    14-15/11/2020  

                   Nome e indirizzo     APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” – C.so B. Cairoli, 5  

         71121 Foggia – AIMEF Ass. Italiana dei mediatori familiari 

               del datore di lavoro    

        Tipo di azienda o settore    Associazione di promozione sociale iscritta nel registro delle  

         Aps al n.124/FG. Associazione iscritta al MISE dal 23.05.2013 

                      Tipo di impiego    Supervisione professionale di gruppo per mediatori familiari 

                                                  per complessive 7 ore valide ai sensi dell’art.7 del       

                                                  Regolamento interno AIMEF, cod. evento 041/2020  

                 Principali mansioni    Supervisora professionale 

                     e responsabilità 

 

     Date (da-a)     24-25/10/2020  

                   Nome e indirizzo     APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” – C.so B. Cairoli, 5  

         71121 Foggia – AIMEF Ass. Italiana dei mediatori familiari 

               del datore di lavoro    

        Tipo di azienda o settore    Associazione di promozione sociale iscritta nel registro delle  

         Aps al n.124/FG. Associazione iscritta al MISE dal 23.05.2013 

                      Tipo di impiego    Supervisione professionale di gruppo per mediatori familiari 

                                                  per complessive 7 ore valide ai sensi dell’art.7 del       

                                                  Regolamento interno AIMEF, cod. evento 041/2020  

                 Principali mansioni    Supervisora Professionale 

                     e responsabilità 
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    Date (da- a)      Dal 10/10/2020  

                   Nome e indirizzo     APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” – C.so B. Cairoli, 5  

      del datore di lavoro    71121 Foggia – AIMEF Ass. Italiana dei mediatori familiar    

        Tipo di azienda o settore     Associazione di promozione sociale iscritta nel registro delle  

          Aps al n.124/FG. Associazione iscritta al MISE dal 23.05.2013 

                      Tipo di impiego    Seminario di aggiornamento professionale per mediatori  

                                                   Familiari condotto con la dr.ssa Consuelo Casula, dal titolo        

                                                   “La gestione del conflitto” per complessive 6 ore valide ai   

                                                   sensi dell’art.7 del Regolamento interno AIMEF, cod. evento  

                                                   0077/2020  

                 Principali mansioni    Formatrice e mediatrice familiare 

                     e responsabilità 

 

Date (da- a)         Dal 02-03-09-11-23-24/07/2020  

                   Nome e indirizzo     APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” – C.so B. Cairoli, 5  

      del datore di lavoro   71121 Foggia – AIMEF Ass. Italiana dei mediatori familiari 

        Tipo di azienda o settore   Associazione di promozione sociale iscritta nel registro delle  

         Aps al n.124/FG. Associazione iscritta al MISE dal 23.05.2013 

                      Tipo di impiego    Supervisione professionale di gruppo per mediatori familiari 

                                                  per complessive 21 ore valide ai sensi dell’art.7 del       

                                                  Regolamento interno AIMEF, cod. evento 035/2020  

                 Principali mansioni    Supervisora professionale 

                     e responsabilità 

 

Date (da- a)         Dal 29/06 al 01/07/2020 

                   Nome e indirizzo     ATHEA-DISCONF 

               del datore di lavoro    

        Tipo di azienda o settore    Ente di formazione riconosciuto dal MIUR ai sensi della L. 

                      Tipo di impiego    Docente esperta per la formazione dei dirigenti scolastici 

     In materia di comunicazione efficace e mediazione dei conflitti 

     per complessive 12 ore 

               Principali mansioni      Formatrice esperta esterna 

                  e responsabilità 

 

Date (da- a)         Dal 15-16-22-23/05/2020  

                   Nome e indirizzo     APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” – C.so B. Cairoli, 5  

     del datore di lavoro    71121 Foggia – AIMEF Ass. Italiana dei mediatori familiari 

        Tipo di azienda o settore    Associazione di promozione sociale iscritta nel registro delle  

         Aps al n.124/FG. Associazione iscritta al MISE dal 23.05.2013 

                      Tipo di impiego    Supervisione professionale di gruppo per mediatori familiari 

                                                  per complessive 13 ore valide ai sensi dell’art.7 del       

                                                  Regolamento interno AIMEF, cod. evento 025/2020  

                 Principali mansioni    Supervisora professionale 

                     e responsabilità 

 

    Date (da- a)      Dal 3/01/2020 al 30/05/2020 

                   Nome e indirizzo     A.D.T.M. Srl 

               del datore di lavoro    

        Tipo di azienda o settore    Società consorziata del Consorzio IN.TE.SE 

                      Tipo di impiego    Docente esperta per la formazione del personale  

     In materia di comunicazione efficace e mediazione dei conflitti 

     per complessive 40 ore 

               Principali mansioni      Formatrice esperta esterna 

                  e responsabilità 

 

Date (da- a)         Dal 17/09 al 26/10/2019 

                   Nome e indirizzo     Liceo Scientifico “A. Volta”, Via Napoli – 71121 Foggia 

               del datore di lavoro    

        Tipo di azienda o settore    Ambito territoriale 13 

                      Tipo di impiego    Docente esperta per la formazione dei docenti di scuola  

     materna, primaria, secondaria, di primo e secondo grado,   
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              sulla “Comunicazione efficace nella relazione educativa" 

               Principali mansioni      Docente esperta esterna 

                  e responsabilità 

 

Date (da – a)      Dal 18/09/ al 22/10/2019   

Nome e indirizzo del datore       Know K S.R.L 

         di lavoro      Ente di formazione accreditato MIUR 

    Tipo di azienda o settore       S.R.L                                                                              

                  Tipo di impiego       Formatrice nell’ambito territoriale 16 per le unità formative 1-2  

     nell’ambito del progetto        e 13 della formazione rivolta ai docenti    

           Principali mansioni e       Docente esperta esterna 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)      Dal 30/09/2019 a tutt’oggi   

Nome e indirizzo del datore       Istituto comprensivo PIO XII- De Amicis - Foggia 

                              di lavoro       

    Tipo di azienda o settore       Istituzione scolastica                                                                               

                  Tipo di impiego       Formatrice nell’ambito del progetto “Dare di più a chi ha di  

         meno” rivolto ai docenti per complessive 24 ore  

           Principali mansioni e       Formatrice 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)      16/06/2018 al 30/12/2019 

Nome e indirizzo del datore       Asl di FOGGIA, SAN SEVERO, SAN GIOVANNI ROTONDO,  

      MANFREDONIA                                                   

    Tipo di azienda o settore        Asl settore formazione                                                                                    

                 Tipo di impiego         Formatrice, in materia di comunicazione e   

      prevenzione alla violenza di genere. 

           Principali mansioni e        Formatrice nel percorso di aggiornamento professionale  

                 responsabilità            rivolto ai medici e pediatri nell’ambito del progetto  

                                                   SVOLTARE. 

 

Date (da – a)      Maggio 2018 a tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore       APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo”                                            

    Tipo di azienda o settore        Associazione di promozione sociale                                                                              

                 Tipo di impiego         Supervisora professionale    

           Principali mansioni e        Supervisione individuale e di gruppo per mediatori familiari  

                 responsabilità            

 

 

    Date (da- a)      1/12/2018 – 15/12/2018 

                   Nome e indirizzo     APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

               del datore di lavoro       

        Tipo di azienda o settore     Associazione di promozione sociale 

                   Tipo di impiego        Supervisione professionale per mediatori familiari iscritti  

      all’AIMEF (Associazione italiana dei mediatori familiari), per      

      complessive 10 ore, evento accreditato AIMEF cod034/2018. 

               Principali mansioni       Supervisore professionale AIMEF 

                  e responsabilità 

 

Date (da- a)          29/12/2018  

                   Nome e indirizzo     APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

               del datore di lavoro       

        Tipo di azienda o settore    Associazione di promozione sociale 

                   Tipo di impiego       Seminario di aggiornamento professionale per mediatori  

                                                  familiari iscritti all’AIMEF (Associazione italiana dei mediatori  

                                                  familiari), per complessive 6 ore, evento accreditato AIMEF  

                                                  cod.0101/2018. 

               Principali mansioni      Formatrice 

                  e responsabilità 
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     Date (da- a)      Dal 17/09 al 26/10/2018 

                   Nome e indirizzo     Liceo Scientifico “A. Volta”, Via Napoli – 71121 Foggia 

               del datore di lavoro    

        Tipo di azienda o settore    Ambito territoriale 13 

                      Tipo di impiego    Docente esperta per la formazione dei docenti di scuola  

      materna, primaria, secondaria, di primo e secondo grado,   

               sulla coesione sociale, per complessive 75 ore. 

               Principali mansioni      Docente esperta esterna 

                  e responsabilità 

 

                           Date (da- a)      Dal 14/03 al 20/04/2018 

                   Nome e indirizzo     Scuola elementare “San Ciro”, Via Gioberti – 71121 Foggia 

               del datore di lavoro    

        Tipo di azienda o settore   Scuola elementare 

                      Tipo di impiego   Docente esperta per PON di lingua italiana1 “Alla scoperta  

                                                  della bellezza della lingua italiana” annualità 2014-20  

                                                  Avviso 10862 “Dall’inclusione sociale al successo  

                                                  formativo” per complessive 30 ore. 

               Principali mansioni      Docente esperta esterna 

                  e responsabilità 

 

Date (da – a)      07/03/2018 

  Nome e indirizzo del datore     APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo”                                                  

    Tipo di azienda o settore        Associazione di promozione sociale                                                                                    

                 Tipo di impiego e      Formatrice sul tema “Donne che cambiano” nell’ambito  

                     Responsabilità       dell’attività di sensibilizzazione promossa dall’Ass. “La voce  

                                                  delle donne” di Stornara (FG)  

           Principali mansioni e        Relatrice 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)       29/12/2017  

  Nome e indirizzo del datore     APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo”                                                  

    Tipo di azienda o settore        Associazione di promozione sociale                                                                                   

                 Tipo di impiego         Formatrice per l’aggiornamento professionali dei mediatori   

                                                  familiari art. 7 statuto AIMEF (Ass. Italiana dei mediatori   

      familiari), sul tema “I conflitti nell’era dei social media e la  

      risorsa della mediazione familiare” per complessive 5 ore.  

            Principali mansioni e       Formatrice  

                      responsabilità       

 

   Date (da – a)     Dal 18/09/2017 al 6/10/2017 

  Nome e indirizzo del datore      Know K srl Foggia                                                  

    Tipo di azienda o settore         Ente di formazione riconosciuto dal MIUR                                                                                    

                 Tipo di impiego          Formatrice, in materia di “didattica per competenze”, per  

      complessive 40 ore.  

           Principali mansioni e        Formatrice nel percorso di formazione rivolto ai docenti  

                      responsabilità       dell’ambito territoriale di Bari, sedi di Triggiano e Mola di  

                                                   Bari   

                       

Date (da – a)       Dal 23/03 all’11/05/2017 

Nome e indirizzo del datore        I.I.S. “A. Righi” – Via A. Rosati - Cerignola                                                  

    Tipo di azienda o settore        Scuola secondaria di secondo grado                                                                                    

                 Tipo di impiego         Formatrice, in materia di comunicazione efficace per la  

                                                  gestione della classe, per complessive 20 ore     

           Principali mansioni e        Formatrice nel percorso di aggiornamento professionale  

                     responsabilità         rivolto ai docenti dell’Istituto 

 

Date (da – a)       01/04/2017 

Nome e indirizzo del datore        Asl di San Severo                                                   

    Tipo di azienda o settore         Asl settore formazione                                                                                    

                 Tipo di impiego          Formatrice, in materia di comunicazione e   

      prevenzione alla violenza di genere per complessive 5 ore. 
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           Principali mansioni e        Formatrice nel percorso di aggiornamento professionale  

                 responsabilità             rivolto ai medici e pediatri nell’ambito del progetto  

                                                   “Vìola”. 

 

Date (da – a)       Dal 10/02/ 2017 al 30/04/2017   

Nome e indirizzo del datore        Ass. LOGOS “Comunicazione e Sviluppo”       

    Tipo di azienda o settore         Associazione di promozione sociale                                                                                

                  Tipo di impiego         Formatrice nell’ambito del percorso “Teoria e prassi: corso di  

                                                   formazione per le operatrici del CAV dell’ambito territoriale     

      di Foggia, della durata di 30 ore                     

Principali mansioni e        Formatrice 

                     responsabilità 

 

Date (da – a)     Dal 07/02/ 2017 al 4/04/2017   

Nome e indirizzo del datore     Associazione “Inner Wheel” Cerignola – Ass. LOGOS 

        “Comunicazione e Sviluppo” Foggia     

    Tipo di azienda o settore      Associazioni di promozione sociale                                                                                

                  Tipo di impiego      Formatrice nell’ambito del percorso di formazione su:  

        “Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo”. Percorso rivolto 

                  agli alunni degli Istituti scolastici “A. Righi” e “A. Einstein” di  

                   Cerignola, della durata di 30 ore 

            Principali mansioni e     Formatrice 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)     Dal 17/11/ 2016 al 24/11/2016   

Nome e indirizzo del datore     Associazione “La voce della donne” – Stornara (FG)       

    Tipo di azienda o settore      Associazione culturale                                                                                

                  Tipo di impiego      Formatrice nell’ambito del percorso di formazione sulla  

    violenza di genere e l’esercizio della resilienza  

            Principali mansioni e     Formatrice 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)     Dal 24/09/2016 al 30/06/2017   

Nome e indirizzo del datore       Associazione ASSE Latiano (Br) – Master in mediazione  

     familiare e gestione alternativa dei conflitti        

    Tipo di azienda o settore       Accademia di Sviluppo Socio Educativo                                                                                

                  Tipo di impiego       Formazione sul modello della Programmazione Neuro  

     Linguistica e le sue applicazioni nel gestione dei conflitti  

     Familiari, per complessive 40 ore  

            Principali mansioni e      Direttrice didattica e formatrice 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)      Dal 14/05/2016   

Nome e indirizzo del datore       Associazione Legali di Capitanata –Ordine degli avvocati di  

         Foggia       

    Tipo di azienda o settore       Associazione Legali di Capitanata                                                                                 

                  Tipo di impiego       Relatrice nell’ambito del convegno “Bullo non è bello- bullismo  

                                                 E cyberbullismo” con una relazione dal titolo:  

    “Dalla prevaricazione all'empatia: migliorare la comunicazione      

     per contrastare il bullismo”       

            Principali mansioni e      Relatrice 

                     Responsabilità 

 

  Date (da – a)      Dal 01/04/2016 al 10/12/2016   

Nome e indirizzo del datore        Istituto “E. De Amicis- Pio XII°” Foggia        

    Tipo di azienda o settore        Istituto comprensivo                                                                                 

                  Tipo di impiego        Sportello di ascolto e di mediazione scolastica dei conflitti        

            Principali mansioni e      Docente esperta per il contrasto al bullismo e Mediatrice  

                     Responsabilità       scolastica dei conflitti 
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Date (da – a)      Dal 04/03 al 30/06/2016   

Nome e indirizzo del datore       APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

                              di lavoro     

    Tipo di azienda o settore       Associazione di promozione sociale                                                                                 

                  Tipo di impiego       Organizzazione e gestione del “Corso di consapevolezza e  

                                                 Pratiche di meditazioni Mindfulness” con la dr.ssa Consuelo  

     Casula.  

            Principali mansioni e      Responsabile della formazione 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)      Dal 20/09/2011 al 31/03/2016   

Nome e indirizzo del datore      Assessorato alle politiche sociali del Comune di Foggia  

       di lavoro      Associazione Donne Insieme 

    Tipo di azienda o settore      Assessorato alle politiche sociali di Foggia e Associazione                                                                                 

                  Tipo di impiego      Coordinatrice del punto di ascolto del Centro Antiviolenza  

                                                 dell’ambito territoriale di Foggia - Via E. Pestalozzi, 128 –  

                                                 71121 Foggia. 

           Principali mansioni e     Coordinatrice e formatrice del servizio 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)     12/03/2016 e 9/04/2016    

  Nome e indirizzo del datore    Asl Foggia 

      Tipo di azienda o settore    ASL                                                                                 

                  Tipo di impiego      Formatrice nell’ambito del “Progetto Vìola” rivolto ai medici                                                         

                                                di medicina continua e pediatri dell’Ordine dei medici del  

                                                Comune di Foggia, per complessive 10 ore. 

            Principali mansioni e     Formatrice                  

                     Responsabilità      

 

Date (da – a)     10/03/2016   

Nome e indirizzo del datore      Assessorato alle politiche sociali del Comune di Foggia e  

                              di lavoro      Associazione Donne Insieme    

    Tipo di azienda o settore       Assessorato alle politiche sociali e associazione socio-culturale                                                                                 

                  Tipo di impiego       Relatrice nell’ambito del Convegno: “L’altra faccia dell’amore:  

                                                  violenza di genere tra prevenzione ed educazione – Evento  

                                                  organizzato dall’associazione LiberAteneo, facoltà di  

                                                  Giurispudenza 

            Principali mansioni e      Relatrice come coordinatrice del punto di ascolto CAV di  

                     Responsabilità      Foggia 

 

Date (da – a)      27/02/2016 

Nome e indirizzo del datore      Assessorato alle politiche sociali del Comune di Foggia e  

                              di lavoro      Associazione Donne Insieme    

    Tipo di azienda o settore       Assessorato alle politiche sociali e associazione socio-culturale                                                                                 

                  Tipo di impiego       Relatrice nell’ambito del Convegno: “La violenza sulle donne e  

                                                  le sue forme” – Evento organizzato dal Comune di Ascoli  

                                                  Satriano   

            Principali mansioni e      Relatrice come coordinatrice del punto di ascolto CAV di  

                     Responsabilità      Foggia 

                      

Date (da – a)      05/02/2016   

Nome e indirizzo del datore       APS. LOGOS “Comunicazione e Sviluppo”                

                             di lavoro        

    Tipo di azienda o settore       Associazione e rete inter-associativa RI.VI. Vi                                                                                 

                  Tipo di impiego       Organizzatrice dell’evento “Chiamarlo amore non si può” –  

     Giornata di sensibilizzazione e di formazione sul metodo     

     SARA. 

            Principali mansioni e      Progettazione e organizzazione dell’evento 

                     Responsabilità 
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Date (da – a)         Dal 03/11/2015 al 14/04/2016 

Nome e indirizzo del datore       Inner Wheel, Ass. Logos “Comunicazione e Sviluppo” e I.I.S.  

                                                  “A. Righi di Cerignola 

    Tipo di azienda o settore        Associazione Inner Wheel, Ass. LOGOS e I.I.S. “A. Righi”  

                                                  Cerignola                                                                                       

                 Tipo di impiego         Formatrice, in qualità di coordinatrice del Centro   

                                                  Antiviolenza del Comune di Foggia relatrice, nell’ambito del                              

     percorso di “Educazione alla relazione e alla prevenzione della  

                                                  violenza” rivolto agli studenti dell’Istituto “A. Righi”,  

                                                  per complessive 30 ore.   

           Principali mansioni e        Formatrice 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)        14/11/2015 

Nome e indirizzo del datore       Assessorato alle politiche sociali e Associazione Donne  

                                                  Insieme     

    Tipo di azienda o settore        Assessorato e Associazione socio-culturale                                                                                    

                 Tipo di impiego         Relatrice, in qualità di coordinatrice del punto di ascolto del    

                                                   CAV del Comune di Foggia, al convegno “Una rosa per un   

                                                   sorriso” – evento organizzato dalla rete interassociativa del  

                                                   Gargano                                                               

           Principali mansioni e        Relatrice come coordinatrice del punto di ascolto CAV di                     

         Responsabilità        Foggia 

 

Date (da – a)         25/11/2015 

Nome e indirizzo del datore       Assessorato alle politiche sociali del Comune di Foggia 

    Tipo di azienda o settore        Assessorato                                                                                      

                 Tipo di impiego         Partecipazione, in qualità di coordinatrice del Centro   

                                                  Antiviolenza del Comune di Foggia relatrice, al convegno  

                                                  “Contro la violenza per vivere libere e sicure”                  

           Principali mansioni e        Relatrice 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)         03-04/10/2015 

Nome e indirizzo del datore       APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

     P.zza U. Giordano, 37 -71121 Foggia 

    Tipo di azienda o settore        Associazione di promozione sociale                                                                                      

                 Tipo di impiego         Progettazione e organizzazione seminario sul “Lasciar andare” 

          con il dr. Davide Baroni. Evento accreditato presso l’AIMEF 

          (Associazione Italiana Mediatori familiari)                                                              

           Principali mansioni e        Responsabile della formazione                    

         Responsabilità 

 

Date (da – a)         09/10/2015 

Nome e indirizzo del datore       Associazione Legali di Capitanata – Ordine degli avvocati 

di  

      Foggia 

    Tipo di azienda o settore        Associazione Legali di Capitanata                                                                                     

                 Tipo di impiego         Relatrice, in qualità di coordinatrice del punto di ascolto del    

                                                   CAV del Comune di Foggia, al convegno “L’urlo di Artemisia”                                                               

           Principali mansioni e        Relatrice come coordinatrice del punto di ascolto CAV di                     

Responsabilità Foggia 

  

Date (da – a)        24-25/10/2015 

Nome e indirizzo del datore       APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

                                                   

    Tipo di azienda o settore        Associazione                                                                                     

                 Tipo di impiego         Formatrice per il seminario “La comunicazione efficace nelle  

                                                  Relazioni conflittuali”.                                                               

           Principali mansioni e       Formatrice                    

Responsabilità  

 

Date (da – a)      24/02/2015 – 04/06/2015   

Nome e indirizzo del datore       IX° Circ. Didattico “A. Manzoni”        
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                             di lavoro        Via Nannarone – 71122 Foggia  

      Tipo di azienda o settore      Circolo didattico                                                                                 

                  Tipo di impiego        Mediatrice scolastica dei conflitti nell’ambito del progetto  

                                                 “Educazione alla relazione e alla gestione dei conflitti”, per  

                                                  il contrasto al disagio, per complessive 50 ore. 

           Principali mansioni e        Mediatrice scolastica ed esperta di comunicazione  

                    Responsabilità        efficace e strategica. 

 

Date (da – a)      09/04/2015 – 18/12/2015   

Nome e indirizzo del datore       APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

                              di lavoro      P.zza U. Giordano, 37 -71121 Foggia. 

    Tipo di azienda o settore       Associazione.                                                                                 

                  Tipo di impiego       Mediatrice scolastica dei conflitti nell’ambito del progetto  

                                                 “Educazione alla relazione e alla gestione dei conflitti”, per   

                                                  complessive 50 ore presso la scuola “E. De Amicis- Altamura”  

                                                  di Foggia. 

           Principali mansioni e       Mediatrice scolastica ed esperta di comunicazione efficace 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)       13/05 – 30/05/2015 

Nome e indirizzo del datore        Asl di Foggia e Centro Anti-violenza del Comune di Foggia                                                   

    Tipo di azienda o settore        Asl settore formazione                                                                                    

                 Tipo di impiego         Formatrice, in qualità di coordinatrice del Centro anti-violenza       

      del Comune di Foggia, in materia di violenza domestica. 

           Principali mansioni e        Formatrice nel percorso di aggiornamento professionale  

                 Responsabilità            rivolto ai medici di medicina continua e ai pediatri  

                                                    nell’ambito del progetto “Vìola”. 

 

Date (da – a)      14/10/2014 – 10/03/2015 

Nome e indirizzo del datore       Inner Wheel, Ass. Logos “Comunicazione e Sviluppo” e I.I.S.  

                                                  “A. Righi di Cerignola 

    Tipo di azienda o settore        Associazione Inner Wheel, Ass. LOGOS e I.I.S. “A. Righi”                                                                                       

                 Tipo di impiego         Formatrice, in qualità di coordinatrice del Centro   

                                                  Antiviolenza del Comune di Foggia, nell’ambito del  

                                                  percorso di “Educazione alla relazione e alla prevenzione della  

                                                  violenza di genere”.    

           Principali mansioni e        Formatrice 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)      Dal 22/11/2014 al 30/05/2015 

Nome e indirizzo del datore       APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo”  

                                                   P.zza U. Giordano, 37– 71121 Foggia 

    Tipo di azienda o settore        Ass. di promozione sociale                                                                                     

                 Tipo di impiego         Mediatrice scolastica nell’ambito del progetto “Educare alla  

                                                  comunicazione efficace e alla mediazione scolastica dei  

                                                  conflitti attivo dall’a.s. 2011 presso l’I.T.C. “P. Giannone” Via  

                                                   L. Sbano- 71122 Foggia                  

           Principali mansioni e        Mediatrice scolastica ed esperta di comunicazione efficace 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)      27/10/2014 

Nome e indirizzo del datore       Univ. Degli studi di Foggia facoltà di giurisprudenza                                                                                     

                 Tipo di impiego         Relatrice convegno sulla violenza di genere “Non sei più sola”,  

                                                   in qualità di coordinatrice del Centro AntiViolenza del  

                                                   Comune di Foggia  

           Principali mansioni e        Relatrice 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)      16/10/2014 

Nome e indirizzo del datore       Ass. LOGOS “Comunicazione e Sviluppo”  

                                                  I.T.C. “P. Giannone” Via Luigi Sbano  

                                                  I.P.S.I.A “Pacinotti” Via Gioberti, Foggia.                                                                                     

                 Tipo di impiego         Organizzatrice delle iniziative per la promozione della cultura  
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                                                  della mediazione dei conflitti nelle scuole e mediatrice  

                                                  scolastica, in occasione della “giornata nazionale della  

                                                  mediazione dei conflitti” indetta dall’AIMEF.   

           Principali mansioni e        Mediatrice scolastica e responsabile dell’iniziativa 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)      11/10/2014 

Nome e indirizzo del datore       Ass. Legali di Capitanata – Consiglio dell’Ordine degli  

                                                  avvocati di Foggia 

    Tipo di azienda o settore        Associazione e Consiglio dell’Ordine                                                                                     

                 Tipo di impiego         Partecipazione, in qualità di coordinatrice del Centro   

                                                  Antiviolenza del Comune di Foggia relatrice, al convegno “La  

                                                  tutela delle coppie omosessuali e di fatto”.   

           Principali mansioni e        Relatrice 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)      20/09/2014 

Nome e indirizzo del datore       APS.  LOGOS “Comunicazione e Sviluppo”  

    Tipo di azienda o settore        Associazione di promozione sociale                                                                                     

                 Tipo di impiego         Organizzazione seminario “Stimolare la resilienza begli  

                                                  operatori della salute e nei loro clienti” con la dr.ssa Consuelo                                  

                                                  Casula. Evento riconosciuto dall’AIMEF (Ass. italiana mediatori  

                                                  Familiari)   

           Principali mansioni e        Organizzatrice evento 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)       04/04 - 07/06/2014 

Nome e indirizzo del datore        Asl di Foggia e Centro Anti-violenza del Comune di Foggia                                                   

    Tipo di azienda o settore        Asl settore formazione                                                                                    

                 Tipo di impiego         Formatrice, in qualità di coordinatrice del Centro anti-violenza       

      del Comune di Foggia, in materia di comunicazione e   

      prevenzione alla violenza di genere. 

           Principali mansioni e        Formatrice nel percorso di aggiornamento professionale  

                 Responsabilità            rivolto ai medici e pediatri nell’ambito del progetto  

                                                   “Vìola”. 

 

Date (da – a)      08/02- 23/05/2014 

Nome e indirizzo del datore       I.I.S.S. “A. Righi”, Via A. Rosati – Cerignola e APS 

                                                  LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” P.zza U. Giordano, 37 – 

                                                  71121 Foggia 

    Tipo di azienda o settore        Attività di mediazione scolastica dei conflitti.                                                                                    

                 Tipo di impiego         Mediatrice e tutor degli allievi tirocinanti della seconda ediz.  

                                                  del Master in mediazione familiare e gestione alternativa dei  

                                                  conflitti organizzato dall’Ass. LOGOS “Comunicazione e  

                                                  Sviluppo” P.zza U. Giordano, 37 -71121 Foggia     

           Principali mansioni e        Mediatrice scolastica e tutor 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)        11/12/ 2013 - 31/04/2014 

Nome e indirizzo del datore       Ass. di prom. Sociale LOGOS “Comunicazione e Sviluppo”  

                                                  P.zza U. Giordano, 37 - 71121 

    Tipo di azienda o settore        Associazione di promozione sociale                                                                                    

                 Tipo di impiego         Formatrice nell’ambito del Corso di Comunicazione efficace e  

                                                  Strategica per complessive 30 ore. 

           Principali mansioni e       Formatrice  

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)      13/12/ 2013   

Nome e indirizzo del datore       U.E.P.E (Ufficio di esecuzione penale esterna) 

    Tipo di azienda o settore        U.E.P.E Viale degli aviatori, 126 -71122 Foggia                                                                                      

                 Tipo di impiego         Formatrice nell’ambito del progetto PRASSI su tema: “La  

                                                  mediazione dei conflitti”.    

           Principali mansioni e       Formatrice  

                     Responsabilità 
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Date (da – a)      25/11/ 2013   

Nome e indirizzo del datore       CAV (centro Antiviolenza) del Comune di Foggia 

    Tipo di azienda o settore                                                                                            

                 Tipo di impiego         Organizzatrice e Relatrice nell’ambito della Giornata   

                                                   Mondiale contro la violenza sulle donne rivolta agli studenti  

                                                   delle scuole medie superiori di secondo grado di Foggia    

           Principali mansioni e        Organizzatrice e Relatrice  

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)      29/11/ 2013 al 17/01/2014   

Nome e indirizzo del datore       AFORIS – Ente di formazione professionale,                               

                             di lavoro        

    Tipo di azienda o settore        Ente di formazione professionale                                                                                     

                 Tipo di impiego         Formatrice nell’ambito del corso di “Ecologia domestica”   

      sul tema: “La comunicazione nelle relazioni intra e   

      interpersonali” per complessive 25 ore 

           Principali mansioni e        Formatrice 

                    Responsabilità 

 

Date (da – a)      19/10/2013   

Nome e indirizzo del datore       APS Logos “Comunicazione e Sviluppo”,                              

                             di lavoro         

    Tipo di azienda o settore        Associazione di promozione sociale                                                                                     

                 Tipo di impiego         Relatrice, nell’ambito del convegno organizzato dall’AGEDO,   

      sul tema: “La violenza di genere: manifestazione, forme  

      d’intervento e di prevenzione”. 

           Principali mansioni e        Relatrice 

                    Responsabilità 

 

Date (da – a)      24/09/2013   

Nome e indirizzo del datore       UEPE (Ufficio di Esecuzione penale esterna)  

    Tipo di azienda o settore        UEPE                                                                                     

                 Tipo di impiego         Formatrice nell’ambito del progetto PRASSI sul tema:  

     “La comunicazione e la mediazione dei conflitti nei sistemi      

      complessi”. 

           Principali mansioni e        Formatrice 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)      Dal 07/01/2013 al 31/05/ 2013   

Nome e indirizzo del datore       APS Logos “Comunicazione e Sviluppo”, P.zza U. Giordano 

                             di lavoro         37 - 71121 Foggia 

    Tipo di azienda o settore        Associazione di promozione sociale                                                                                     

                 Tipo di impiego         Mediatrice scolastica per il progetto di “Educazione alla  

      comunicazione efficace e alla mediazione scolastica” presso  

      il Liceo scientifico “G. Marconi”  

            Principali mansioni e       Responsabile e mediatrice scolastica 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)      Dal 10/10/2012 al 31/05/2013   

Nome e indirizzo del datore       APS Logos “Comunicazione e Sviluppo” 

                             di lavoro         

    Tipo di azienda o settore        Associazione di promozione sociale                                                                                     

                 Tipo di impiego         Mediatrice scolastica per il progetto di “Educazione alla  

      comunicazione efficace e alla mediazione scolastica” presso   

      l’I.T.T. “S. Altamura” - “L. Da Vinci” 

            Principali mansioni e      Mediatrice scolastica  

                     Responsabilità 

  

Date (da – a)      Dal 25/01 al 27/01/2013   

Nome e indirizzo del datore       APS Logos “Comunicazione e Sviluppo” 

                             di lavoro         

    Tipo di azienda o settore        Associazione di promozione sociale                                                                                     



12 
 

                 Tipo di impiego         Ideatrice e organizzatrice del seminario “Accedere al  

     cambiamento attraverso le metafore” tenuto da David Gordon      

     presso la sede della LINK CAMPUS UNIVERSITY, Via Nomentana  

     335- Roma 

            Principali mansioni e      Organizzatrice e resp.  della formazione LOGOS 

                     responsabilità 

 

Date (da – a)      Dal 25/02 al 25/02/2013   

Nome e indirizzo del datore       Ufficio di esecuzione penale esterna di Foggia 

    Tipo di azienda o settore        Ministero della giustizia                                                                                     

                  Tipo di impiego        Formatrice sul tema “Il fenomeno dei maltrattamenti in  

      famiglia in Capitanata” nell’ambito del Progetto PR.A.S.S.I. 

Principali mansioni e       Formatrice e coordinatrice del Centro AntiViolenza del     

          Responsabilità      Comune di Foggia 

                      

 Date (da – a)     Dal 2/03/2013 al 13/09/2014   

Nome e indirizzo del datore      APS Logos “Comunicazione e Sviluppo”    

      Tipo di azienda o settore    Ass. di promozione sociale                                                                                     

                   Tipo di impiego     Direttrice didattica e docente del Master in mediazione  

                                                 familiare e gestione alternativa dei conflitti – 2^ edizione   

                                                 Percorso riconosciuto dall’AIMEF (Ass. italiana dei  

                                                 Mediatori familiari) 

            Principali mansioni e     Direttrice didattica e formatrice 

                      Responsabilità 

 

Date (da – a)      Dal 15/04 al 15/04/2013    

Nome e indirizzo del datore       Università degli studi di Foggia – cattedra di Diritto penale  

                                                  Foggia  

     Tipo di azienda o settore       Università                                                                                     

                   Tipo di impiego       Lectio magistralis sul tema della violenza di genere, in qualità 

                                                  di Coordinatrice del CAV del Comune di Foggia                        

            Principali mansioni e      Formatrice 

                      Responsabilità 

 

 Date (da – a)       Il 16/11/2012   

Nome e indirizzo del datore       APS Logos “Comunicazione e Sviluppo  

                             di lavoro         

    Tipo di azienda o settore        Associazione di promozione sociale                                                                                     

                  Tipo di impiego        Formatrice e organizzatrice del seminario “La comunicazione  

      efficace per la qualità delle relazioni umane” condotto a     

      Brindisi presso la sede della coop. Soc. “F. Aporti” 

Principali mansioni e        Formatrice 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)      Il 12/11/2012   

Nome e indirizzo del datore       Ufficio di esecuzione penale esterna di Foggia 

    Tipo di azienda o settore        Ministero della giustizia                                                                                     

                  Tipo di impiego        Formatrice sul tema “Il fenomeno dei maltrattamenti in  

      famiglia in Capitanata” nell’ambito del Progetto PR.A.S.S.I. 

Principali mansioni e       Formatrice e coordinatrice del Centro AntiViolenza del   

     Comune di Foggia 

                     Responsabilità 

 

Date (da – a)      Il 24/11/2012   

Nome e indirizzo del datore       Assessorato alle politiche sociali del comune di Foggia e Ass.  

     “Donne insieme” 

    Tipo di azienda o settore       Assessorato e Ass. socio-culturale                                                                                     

                  Tipo di impiego       Relatrice in qualità di Coordinatrice del punto di ascolto del  

     Centro Antiviolenza sul tema: “Violenza, disagio sociale e      

     conflitti”.           

Principali mansioni e      Relatrice 
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           Responsabilità 

 

                      Date (da – a)      Dal 21/01 al 30/09/2012   

Nome e indirizzo del datore       APS Logos “Comunicazione e Sviluppo”                             

                             di lavoro         

    Tipo di azienda o settore        Associazione di promozione sociale                                                                                     

                 Tipo di impiego         Coordinatrice e Docente nell’ambito del corso di alta  

     formazione in tecniche e strategie di comunicazione efficace. 

Principali mansioni e       Docente e coordinatrice del corso 

                     Responsabilità 

 

  Date (da – a)     Dal 10/12/11 al 30/05/2012   

Nome e indirizzo del datore       I.T.T. “S. Altamura” – Via. Gen. F. Rotundi, 4 – 71121 Foggia 

                             di lavoro         

    Tipo di azienda o settore       Scuola secondaria di secondo grado 

                  Tipo di impiego       Responsabile del progetto “sportello di ascolto e mediazione  

                                                 dei conflitti” attivato dall’Ass. Logos “Comunicazione e   

                                                 sviluppo” di Foggia in scuole, di diverso ordine e grado,      

                                                 della provincia con lo scopo di diffondere la cultura della  

                                                 mediazione dei conflitti nel tessuto scolastico, per  

                                                 complessive 50 ore. 

          Principali mansioni e       Esperta esterna e mediatrice scolastica dei conflitti 

                     responsabilità 

 

   Date (da – a)      Dal 19/11 al 19/11/2011   

Nome e indirizzo del datore       APS Logos “Comunicazione e Sviluppo”, P.zza U. Giordano, 

37  

                             di lavoro        71121 Foggia 

    Tipo di azienda o settore        Associazione di promozione sociale, Commissione famiglia                                                                                     

                                                  Ordine degli avvocati di Foggia 

                  Tipo di impiego        Relatrice nell’ambito del convegno “Criteri di determinazione  

                                                   dell’assegno di mantenimento”, sul tema: “La mediazione  

                                                   familiare: una risorsa per la gestione dei conflitti” 

Principali mansioni e        Relatrice 

                     Responsabilità   

       

                       Date (da – a)     Dal 23/09 al 23/09/2011   

Nome e indirizzo del datore      APS Logos “Comunicazione e Sviluppo”                              

                             di lavoro            

    Tipo di azienda o settore       Ass. di promozione sociale 

                  Tipo di impiego       Organizzatrice moderatore del convegno “Diamoci una mano:   

                                                 famiglia, figli e dintorni”. 

          Principali mansioni e        Organizzatrice e moderatrice del convegno 

                     responsabilità 

                        

Date (da – a)       Dal 7/09 al 22/09/2011 

          Nome e indirizzo del        Ist. Comprensivo “A. Moro”, Via Indipendenza – Carapelle  

                  datore di lavoro         

     Tipo di azienda o settore       Scuola superiore di I° Grado 

                    Tipo di impiego      Docente esperta per la formazione dei docenti in materia di             

                                                  comunicazione efficace e strategica per la qualità della  

                                                  relazione educativa, PON B1 – annualità 2010-11, per       

                                                  complessive 30 ore. 

           Principali mansioni e       Docente esperta esterna 

                      responsabilità 

                                                 

                            Date (da-a)    Dal 5/09 al 25/11/2011 

                   Nome e indirizzo    II° Circolo Didattico, Via Scarabino – 71045 Orta Nova (FG) 

                del datore di lavoro 

       Tipo di azienda o settore    Scuola elementare 
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                      Tipo di impiego   Docente esperta per la formazione dei docenti in materia di    

    comunicazione efficace e strategica per la qualità della    

    relazione educativa, PON B1 – annualità 2010-11, per  

    complessive 30 ore. 

                Principali mansioni    Docente esperta esterna 

                    e responsabilità 

 

                           Date (da- a)      Dal 15/06 al 30/06/2011 

                   Nome e indirizzo     Scuola elementare “San Ciro”, Via Gioberti – 71121 Foggia 

               del datore di lavoro    

        Tipo di azienda o settore    Scuola elementare 

                      Tipo di impiego    Docente esperta per la formazione dei docenti in materia di   

                                                  comunicazione efficace e metacognizione, progetto “La  

                                                  metacognizione nell’apprendimento della lettura”, PON B1 –  

                                                  annualità 2010-11, per complessive 30 ore. 

               Principali mansioni      Docente esperta esterna 

                  e responsabilità 

 

  Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’ 11/02/2011 Al 24/05/2011 

Scuola media “V. Alfieri”, Via Bari – 71121 Foggia 

 

Scuola media 

Docente esperta per la formazione dei docenti, progetto “La 

comunicazione efficace per la qualità della relazione educativa”, PON B4 

annualità 2010-11, per complessive 30 ore. 

Docente esperta esterna. 

 

 

Dal 14/02 al 19/04/2011 

Scuola elementare “E. De Amicis”, Via Dattoli – 71121 Foggia 

 

Scuola elementare 

Docente esperta per la formazione dei bambini, progetto “La fabbrica 

del sapere”, PON C1- annualità 2010-11, per complessive 30 ore. 

Docente esperta esterna. 

 

Dal 7/06/2011 23/06/2011 

I° Circolo didattico “N. Zingarelli” – Ortanova (Fg)  

 

Scuola elementare 

Docente esperta per la formazione dei docenti in materia di 

comunicazione efficace e mediazione dei conflitti, Pon B4 – annualità 

2010-11, per complessive 30 ore. 

Docente esperta esterna. 

 

 

Dal 10/06/2011 al 24/06/2011 

Scuola elementare “E. De Amicis”, Via Dattoli – 71121 Foggia 

 

Scuola elementare 

Docente esperta per la formazione dei docenti in materia di 

comunicazione efficace e metacognizione per la qualità della relazione 

educativa, progetto “Non uno di meno”, PON B1 – annualità 2010-11, 

per complessive 30 ore. 

Docente esperta esterna. 

 

 

Dal 15/06 al 30/06/2011 

Scuola elementare “San Ciro”, Via Gioberti – 71121 Foggia 

Scuola elementare 

Docente esperta per la formazione dei docenti in materia di 
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Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

     

comunicazione efficace e metacognizione, progetto “La metacognizione 

nell’apprendimento della lettura”, PON B1 – annualità 2010-11, per 

complessive 30 ore. 

Docente esperta esterna 

 

 

Dall’11/12/2010 al 28/05/2011 

I.T.I. “S. Altamura- L. da Vinci”, Via Gen. Rotundi, 4 – 71121 Foggia 

 

Scuola secondaria di secondo grado. 

Responsabile e formatrice nel progetto “La mediazione nella scuola: una 

scommessa per il futuro” attivato dall’Ass. Logos “Comunicazione e 

sviluppo” di Foggia con lo scopo di diffondere la cultura della 

mediazione dei conflitti e della comunicazione efficace nel tessuto 

scolastico, per complessive 70 ore. 

Formatrice di comunicazione e mediatrice scolastica 

• Date (da – a)  Dal 20/01 al 05/05/2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 APS Logos “Comunicazione e Sviluppo” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione sociale 

• Tipo di impiego  Docente esperta per la formazione rivolta ai docenti della scuola 

elementare “L. Tempesta” di Foggia, in materia di comunicazione 

efficace e strategica, per complessive 25 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente esperta esterna. 

 

 

Dal 22/02 al 24/03/2010 

Scuola media “V. Alfieri” Via Bari, 3 – Foggia 

 

Scuola secondaria di I° grado. 

Docente esperta per la formazione dei docenti, progetto “la 

comunicazione efficace per migliorare la qualità della relazione 

educativa”, PON B4 annualità 2009-10, per complessive 15 ore. 

Docente esperta esterna. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 24/02 al 05/05/2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 II° Circ. Did. “E. De Amcis”, Via Dattoli – 71121 Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare 

• Tipo di impiego  Docente esperta per la formazione rivolta agli alunni, progetto ETA-

BETA PON C1 annualità 2009-10, per complessive 30 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da –a) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

 

 

 

 

 

Docente esperta esterna. 

 

 

29/04 al 27/05/2010 

Liceo scientifico “G. Marconi” Via Lussemburgo – Foggia 

Scuola secondaria di secondo grado 

Docente esperta per la formazione rivolta ai ragazzi nell’ambito del 

progetto “I linguaggi della cultura” del PON C1 annualità 2009/10, per 

complessive 15 ore 

Docente esperta esterna. 

 

16/06 al 26/06/2010 

Scuola elementare San Pio X - Foggia 

 

Scuola elementare 

Docente esperta per la formazione rivolta ai docenti nell’ambito del 

progetto “La comunicazione efficace” PON B1, per complessive 30 ore.   

Docente esperto esterna. 
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responsabilità 

 

• Date (da – a)  Dal 07/09 al 23/09/2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo “A. Moro” Via Indipendenza – Carapelle (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Docente esperta per la formazione rivolta ai docenti nell’ambito del 

progetto “A scuola con successo PON B4, per complessive 30 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente esperta esterna. 

• Date (da – a)  Dal 08/09 al 18/11/2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 III° Circolo didattico “F. De Sanctis” P.zza De Sanctis – Manfredonia 

(FG) 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare 

• Tipo di impiego  Docente esperta per la formazione rivolta ai docenti nell’ambito del 

PON B4 ”Didattica e grafologia”, per complessive 30 ore . 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

Responsabilità 

 Docente esperta esterna. 

 

 

Dal 3/11 al 10/12/2010 

II° Circ. did. “E. De Amicis” Via Dattoli – Foggia. 

 

Scuola elementare 

Docente esperta per la formazione dei docenti nell’ambito del progetto 

“Don Milani” PON B4, per complessive 30 ore. 

Docente esperta esterna. 

 

 

Dall’11/12/2010 al 30/05/2010 

APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

Ass. di promozione sociale. 

Esperta responsabile del progetto “La comunicazione efficace per la 

qualità della relazione educativa, rivolto ai docenti, agli alunni e ai 

genitori, per complessive 70 ore. 

Esperta in comunicazione efficace e nella relazione d’aiuto. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 05/10 al 26/11/2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 II° Circ. Did. “E. De Amcis”, Via Dattoli – 71100 Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare 

• Tipo di impiego  Docente esperta per la formazione rivolta ai docenti sulle metodologie 

per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del 

disagio, Obiettivo B Azione 4 del Piano integrato d’Istituto annualità 

2008-09. Per complessive 30 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente esperta esterna. 

• Date (da – a)  Dal 04/04/2009 al 23/11/2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 APS Logos “Comunicazione e Sviluppo” 

• Tipo di azienda o settore  Ass. di Promozione sociale che si occupa di Formazione, Mediazione 

familiare e Counseling, riconosciuta dal Ministero della P.I. in quanto 

convenzionata dal 2005 alla CUNPI. 

• Tipo di impiego  Ideatrice, coordinatrice e docente della 1^ Edizione del Master in 

mediazione familiare riconosciuto dall’AIMEF (Ass. Italiana mediatori 

familiari) della durata di 365 ore (formazione in aula e stage presso 

enti pubblici e privati). 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Responsabile della formazione, coordinatrice e docente. 

• Date (da – a)  Dal 04/03 al 16/12/2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 l’I.T.I. “S. Altamura”, Via Gen. Rotundi, n.4 - Foggia. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Esperta esterna per la formazione rivolta ai docenti, ai genitori ed al 

personale ATA, in materia di comunicazione efficace nell’ambito del 

progetto legalità e cittadinanza attiva, per complessive 20 ore.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente esperta esterna. 

• Date (da – a)  Dal 27/03/2009 al 30/05/2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 I.T.C. “Blaise Pascal”, Via Napoli Km 0,700 – Foggia  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado. 

• Tipo di impiego  Esperto esterna per la formazione rivolta ai docenti nell’ambito 

dell’Obiettivo B azione 4: La relazione e la comunicazione - Piano 

Integrato d’Istituto annualità 2008-09. Per complessive 50 ore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente esperta esterna. 

• Date (da – a)  Dal 9/12/2008 al 12/05/2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

• Tipo di azienda o settore  Ass. di Promozione sociale che si occupa di Formazione, Mediazione 

familiare e Counseling, riconosciuta dal Ministero della P.I. in quanto 

convenzionata dal 2005 alla CUNPI. 

• Tipo di impiego  Sportello di ascolto rivolto ai docenti, ai genitori ed agli alunni, 

nell’ambito del Progetto contro la “Dispersione scolastica” presso 

l’I.T.I.S. “S. Altamura” di Foggia. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Organizzazione e gestione dello sportello di ascolto per 

complessive 45 ore. 

• Date (da – a)  Dal 12/01 al 26/01/2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 CE.SE.VO.CA – Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi per le associazioni di volontariato di Foggia e provincia 

• Tipo di impiego  Docente esperto in tecniche di comunicazione efficace, nell’ambito del 

percorso formativo “Comunicare il Volontariato”, per complessive 15 

ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente esperta esterna. 

• Date (da – a)  Dal 12/01/ Al 30/05/2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

• Tipo di azienda o settore  Ass. di Promozione sociale che si occupa di Formazione, Mediazione 

familiare e Counseling, riconosciuta dal Ministero della P.I. in quanto 

convenzionata dal 2005 alla CUNPI. 

• Tipo di impiego  Sportello di ascolto rivolto ai docenti, ai genitori ed agli alunni, 

nell’ambito del Progetto contro la “Dispersione scolastica” presso 

l’I.T.I.S. “S. Altamura” di Foggia. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Organizzazione e gestione dello sportello di ascolto per 

complessive 50 ore. 

• Date (da – a)  Dal 09/4/ al 31/10/2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 I.P.S.I.A “Pacinotti”, Via Gioberti – Foggia  
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• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado. 

• Tipo di impiego  Esperto esterna per la formazione rivolta ai docenti nell’ambito 

dell’Obiettivo B azione 4: “Strategie e metodologie per gestire situazioni 

di disagio scolastico” - Piano Integrato d’Istituto annualità 2007-08. Per 

complessive 15 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente esperta esterna. 

• Date (da – a)  Dal 10/4/ al 29/05/2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 I.T.C. “Blaise Pascal”, Via Napoli Km 0,700 – Foggia  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Esperto esterna per la formazione rivolta ai docenti nell’ambito 

dell’Obiettivo B azione 6: Gli adulti e la formazione - Piano Integrato 

d’Istituto annualità 2007-08. Per complessive 50 ore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente esperta esterna. 

• Date (da – a)  Dal 30/05/ al 17/06/2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Circolo Didattico “G. Garibaldi”, Via Galliani – Foggia. 

• Tipo di azienda o settore  Circolo didattico. 

• Tipo di impiego  Esperto esterna per la formazione rivolta ai docenti nell’ambito 

dell’Obiettivo B azione 4: “La qualità della didattica” - Piano Integrato 

d’Istituto annualità 2007/08. Per complessive 30 ore.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente esperta esterna. 

• Date (da – a)  Dal 04/09/ al 25/09/2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo “N. Green” Ascoli Satriano –Foggia. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Comprensivo. 

• Tipo di impiego  Esperto esterna per la formazione dei docenti nell’ambito dell’Obiettivo 

B azione 4: “Superare il disagio” - Piano integrato d’Istituto annualità 

2007/2008. Per complessive 20 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente esperta esterna. 

• Date (da – a)  Dal 30/09/ al 13/10/2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 XIII° Circolo Didattico “G. Catalano” – Foggia. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

• Tipo di impiego  Esperto esterna per la formazione dei docenti nell’ambito dell’Obiettivo 

B azione 4: “Valorizzare le risorse del territorio” - Piano integrato 

d’Istituto annualità 2007/2008. Per complessive 15 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

  Docente esperta esterna. 

 

 

 

• Date (da – a)  04/10 al 30/11/2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Responsabile della formazione e docente nell’ambito del corso di 

formazione in comunicazione efficace – 2^ Edizione, per complessive 

64 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente di comunicazione efficace. 

• Date (da – a)  Dal 20/10 al 20/11/2008 



19 
 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 III° Circolo didattico “F. De Sanctis” - Manfredonia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria  

• Tipo di impiego  Esperto esterna per la formazione dei docenti nell’ambito dell’Obiettivo 

B azione 4. Piano integrato d’Istituto annualità 2007/2008. Per 

complessive 15 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente esperta esterna. 

• Date (da – a)  Dal 3/11 al 3/12/2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo “A. Moro” di Carapelle (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo 

• Tipo di impiego  Esperto esterna per la formazione rivolta ai docenti nell’ambito 

dell’Obiettivo B azione 4: “Essere docente oggi” – Piano Integrato 

d’Istituto annualità 2007/08. Per complessive 30 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente esperta esterna. 

• Date (da – a)  Dal 18/11 al 27/11/2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 CE.SE.VO.CA – Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi per le associazioni di volontariato di Foggia e provincia. 

• Tipo di impiego  Docente esperta in tecniche di comunicazione efficace nell’ambito del 

percorso formativo “Comunicare il Volontariato”, per complessive 15 

ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente esperta esterna. 

• Date (da – a)  29/09 al 16/12 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Responsabile della formazione e docente nell’ambito del corso di 

formazione in comunicazione efficace – 1^ Edizione, per complessive 

64 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente di comunicazione efficace. 

• Date (da – a)  Ottobre-novembre 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione. 

• Tipo di impiego  Docente esperta in materia di comunicazione efficace, nell’ambito del 

progetto “Impariamo a comunicare” (l.42/80) presso l’Istituto Superiore 

Commerciale “L. Einaudi” di Foggia, per complessive 25 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente di comunicazione efficace. 

• Date (da – a)  Novembre-Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione. 

• Tipo di impiego  Docente di Formazione per docenti in materia di disagio e bullismo, 

nell’ambito del progetto “Comunicare per Crescere” (l.42/80), presso la 

Scuola Media Statale “N. Zingarelli” di Foggia, per complessive 20 ore.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente del percorso formativo rivolto ai docenti in materia di 

psicologia della comunicazione efficace per la prevenzione ed 

intervento sulle diverse forme di disagio e dispersione scolastica. 
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• Date (da – a)  Settembre 2006 -Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 XIII° Circ. Did. “G. Catalano”, Via S. Altamura – Foggia. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare statale. 

• Tipo di impiego  Funzione strumentale per l’organizzazione e gestione dello sportello di 

ascolto rivolto a genitori e docenti. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Funzione strumentale per la realizzazione del POF. 

• Date (da – a)  Ottobre-Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale. 

• Tipo di impiego  Docente esperta di comunicazione efficace per il corso di II° livello, 

nell’ambito del progetto “Insieme a Scuola” (l.42/80) presso il Circ. Did. 

“A. Gabelli” di Foggia, per complessive 25 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Esperta esterna in materia di Programmazione Neuro Linguistica 

(PNL). 

• Date (da – a)  Dicembre 2006-Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale. 

• Tipo di impiego  Organizzazione e gestione sportello di ascolto rivolto a docenti, 

genitori ed alunni, nell’ambito della “Disperisone scolastica – Un ponte 

verso il successo” presso l’I.T.I.S. “S. Altamura” di Foggia, per 

complessive 40 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile dello sportello di ascolto. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 01/09/2007 al 30/08/2017 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 I.I.S.S. “A. Righi” di Cerignola (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo a tempo indeterminato per la classe di concorso 

(A018) filosofia, psicologia e scienze dell’educazione per 18 ore 

settimanali. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di ruolo. 

 

Dal 1/09/2018  

docente di ruolo (A018) presso l’Istituto “Einaudi- Grieco” di Foggia 

 

• Date (da – a)  

 

 

Dicembre 2005- Aprile 2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale. 

• Tipo di impiego  Responsabile dello sportello di ascolto rivolto ai docenti, ai genitori ed 

agli alunni, nell’ambito del progetto “Dispersione scolastica – Filo 

d’Arianna” presso l’I.T.I.S. “S. Altamura” di Foggia, per complessive 40 

ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Organizzazione e gestione dello sportello di ascolto. 

 

• Date (da – a) 

  

Dicembre 2005-Maggio 2006  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo”  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale. 

• Tipo di impiego  Responsabile e docente nell’ambito del progetto “La scuola comunica” 
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(l.42/80), presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Marrone” di Lucera 

(FG), per complessive 50 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile della LOGOS per l’organizzazione delle attività di 

formazione, rivolta ai genitori ed ai docenti, e di Counseling. 

Docente del corso di formazione rivolto ai genitori sui temi 

dell’affettività e della comunicazione efficace nella relazione 

genitori-figli. 

 

• Date (da – a) 

  

2005-2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 IKOS Ageform, Agenzia di formazione e mediazione, via Dante , 3 – 

Bari.  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Comunicazione Olistica Sociale 

• Tipo di impiego  Consulente e formatrice, presso la Scuola Media Statale “R. Borghi” di 

Lucera (FG), per complessive 30 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di sportello di ascolto rivolto a docenti, genitori ed alunni. 

 

• Date (da – a) 

  

2004-2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 IKOS Ageform, Agenzia di formazione e mediazione, via Dante , 3 – 

Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Comunicazione Olistica e Sociale. 

• Tipo di impiego  Consulente e formatrice, presso il Liceo Scientifico Statale di Vieste 

(FG), per complessive 15 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di sportello di ascolto e di formazione in materia di 

comunicazione strategica rivolta alle componenti docenti, genitori 

ed alunni. 

•  

Date (da – a) 

  

Settembre 2004 - Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 APS LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione. 

• Tipo di impiego  Consulente e Formatrice, presso il Circ. Did. “A. Gabelli” di Foggia 

nell’ambito del progetto “Insieme a Scuola” (l.42/80). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sportello di ascolto rivolto a docenti, genitori ed alunni, attività di 

formazione rivolta ai genitori ed ai docenti sui temi delle difficoltà 

di relazione e di apprendimento, sulle strategie della 

comunicazione assertiva ed efficace (percorso di I° livello), per 

complessive 80 ore. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 - Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 II° Circ. Did. “S. G. Bosco” di Manfredonia (FG)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare Statale. 

• Tipo di impiego  Funzione strumentale per la formazione dei docenti. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Funzione strumentale per la realizzazione del POF. 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 - Aprile 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 IKOS Ageform, Agenzia di formazione e mediazione, via Dante, 3 – 

Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Comunicazione Olistica Sociale 

• Tipo di impiego  Consulente e Formatrice, presso l’Istituto Comprensivo “A. Moro” di 

Carapelle (FG), nell’ambito del progetto “A scuola Insieme” (l.42/80), 

per complessive 60 ore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di Sportello di ascolto e di formazione, rivolta a docenti e 

genitori sulle Dinamiche relazionali di gruppo, sul disagio 

scolastico, sull’ascolto attivo e sulle principali tecniche di 

comunicazione efficace.  

 

• Date (da – a) 

  

2003-2007 

• Nome e indirizzo del  Università degli studi di Foggia 
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datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Università degli studi 

• Tipo di impiego  Cultrice della materia. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente nei Seminari di Storia della Scienza rivolti agli iscritti del 

corso di laurea in Scienze della formazione continua. 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2001 al 31/08/2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Scuole elementari di Foggia e Provincia. 

• Tipo di azienda o settore  Scuole elementari statali. 

• Tipo di impiego  Insegnante. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante con compiti di coordinamento di diverse attività 

didattico-formative rivolte agli alunni ed ai docenti. 

 

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Magistrale “C. Poerio”, c.so Roma – Foggia. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore. 

• Tipo di impiego  Relatrice per la conferenza sul tema “Galileo nella Storia della Scienza”, 

nell’ambito del progetto “Gaia scienza”. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatrice sul tema “Galileo nel dibattito cosmologico e sulle 

macchie solari e sulla Nuova astronomia copernicana”. 

 

• Date (da – a)  1996 al 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli di Foggia e di Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi. 

• Tipo di impiego  Docente in seminari e corsi di laurea per la materia di Storia della 

scienza.  Corso di laurea in scienze della formazione continua e di 

filosofia.  

                         

                 

                        

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE         

Date (da-a) 

   Nome e tipo di istituto di       

    Istruzione o formazione 

   Principali materie/abilità 

Professionali oggetto dello    

                                Studio 

           Qualifica conseguita 

 

                     

 Docente. 

 

 

 

 

 

A.S. 2020/21 

ASTRAMBIENTE 

CORSO INGLESE LIVELLO B2 – GATE HOUSE 

 

Lingua inglese 

 

 

Certificazione livello B1 lingua inglese 

 

                   • Date (da – a)  Dal 14/02 al 31/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ATHENA-DISCONF (soggetto accreditato MIUR ai sensi della Direttiva 

170/2016) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

          Le strategie di relazione e di comunicazione nella didattica, finalizzate 

alla costruzione di metodologie funzionali all’obiettivo del successo 

formativo, inclusivo e di qualità, per tutti.  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “La professionalità del docente” di complessive 90 

ore.  

 

• Date (da – a)  A.A. 2017/18 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Foggia  

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

          Analisi, riconoscimento e metodologie d’intervento efficaci per 

contrastare ogni forma di violenza di genere. 
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studio 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento post laurea in “Violenza di genere. Codici 

simbolici”.  

   

 

                • Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di          

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello     

                                Studio 

           Qualifica conseguita 

 

                     Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

Professionali oggetto dello    

                                Studio 

           Qualifica conseguita 

 

                     Date (da – a) 

   Nome e tipo di istituto di               

    istruzione o formazione    

   Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello     

                                Studio 

           Qualifica conseguita 

 

 16-18 MARZO 2018 

TDL STUDIO DR.SSA BUZZI – C.SO SEMPIONE MILANO  

 

CORSO DI FORMAZIONE PER SUPERVISORI DI MEDIATORI FAMILIARI  

ORGANIZZATO DALL’AIMEF (ASS. ITALIANA MEDIATORI FAMILIARI) 

 

SUPERVISORE PROFESSIONALE  

 

 

A.A. 2016/17 

ASS. DI PROM. SOCIALE LOGOS “COMUNICAZIONE E SVILUPPO” 

 

CORSO DI CONSAPEVOLEZZA E PRATICHE DI MEDITAZIONI MINDFULNESS 

CON LA DR.SSA CONSUELO CASULA 

 

PRATICANTE DI MINDFULNESS 

 

 

A.S. 2015/16 

ASTRAMBIENTE 

CORSO INGLESE LIVELLO B1 LCCI PEARSON 

 

Lingua inglese 

 

 

Certificazione livello B1 lingua inglese 

      

Date (da –a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.A. 2012/13 

Università degli studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale “Donne, 

politica e istituzioni. Itinerari formativi per la cultura di genere e le 

buone prassi nelle pari opportunità”  

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento post-laurea  

 

• Date (da – a)  Aprile 2009 – Ottobre 2010      

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 APS Logos “Comunicazione e Sviluppo” – P.zza U. Giordano, 37  

71121 Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Master in mediazione familiare e gestione alternativa dei conflitti. 

Comunicazione strategica, mediazione e risoluzione dei conflitti (360 

ore). Percorso riconosciuto dall’AIMeF (Ass. Italiana Mediatori Familiari). 

Tesi: LA MEDIAZIONE FAMILIARE: UN PONTE VERSO IL FUTURO NELLE 

RELAZIONI UMANE. 

 

• Qualifica conseguita  Mediatrice familiare AIMEF  

 

. Date (da – a)  Febbraio - Maggio2007      

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Stratégies Icmc International & INLPTA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Decodifica biologica e Memoria cellulari, tecniche di risoluzione dei 

conflitti   

• Qualifica conseguita  Le Declic, 1
er

 Degré “Thérapeute” – Resolution des conflits. (112 ore)  

• Date (da – a)  16-17 gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IKOS Ageform, Agenzia di formazione e mediazione, via Dante, 3 – Bari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

 Workshop in “Strutture linguistiche nella comunicazione” (15 ore) – 

seminario tenuto dai prof.ri Norma e Phil Barretta. 
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studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione- aggiornamento 

• Date (da – a)  Novembre 2002-Maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IKOS Ageform, Agenzia di formazione e mediazione, via Dante, 3 – Bari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Master “Formazione formatori” – Prima edizione – (500 ore). 

• Qualifica conseguita  Tutor del corso 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  14-15 giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IKOS Ageform, Agenzia di formazione e mediazione, via Dante, 3 – Bari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “La gestione delle emozioni nell’aula di formazione” (15 ore) – 

seminario tenuto dalla dr.ssa Consuelo Casula. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione- aggiornamento  

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2001- 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IKOS Ageform, Agenzia di formazione e mediazione, via Dante, 3 – Bari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La comunicazione verbale, paraverbale, non verbale, le dinamiche di 

gruppo e le tecniche di comunicazione efficace. 

• Qualifica conseguita  Practitioner in Comunicazione strategica per le pubbliche relazioni 

(180 ore) – Riconoscimento della Regione Puglia Dec. Ass. 

FOP/DEC/2000/037 del 16/10/2000.  

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IKOS Ageform, Agenzia di formazione e mediazione, via Dante, 3 – Bari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La gestione dell’aula di formazione, conoscenza dei principali canali 

della comunicazione umana, i difetti della comunicazione, le strategie 

per l’individuazione e l’espressione delle risorse individuali. 

• Qualifica conseguita  Master advanced e Trainer di Programmazione Neuro Linguistica (180 

ore) Riconoscimento della Regione Puglia Dec. Ass. FOP/DEC/2000/037 

del 16/10/2000.   

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

29 Giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Attività di ricerca epistemologica in Storia della scienza. Tesi sul tema 

“Christoph Scheiner e la quaestio de maculis solaribus 1611-1613” 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca quadriennale in Storia della scienza. 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• 

 Date (da – a) 

  

1998-99 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Grafologia “Moretti” di Foggia. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia generale, Storia della scrittura – Epistemologia, 

Psicodinamica, Psicofisiologia della motricità grafica, Grafologia 

generale, Tecnica e metodologia grafologica, Storia della grafologia. 

(360 ore).  

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento post-laurea in: Operatore in grado di 

svolgere analisi di personalità ai fini dell’orientamento scolastico, 

professionale e peritale in ambito giudiziario. 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1998-99 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia sociale, le dinamiche di gruppo, i disturbi del 

comportamento nei contesti aziendale, scolastico e sociale. 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento post-laurea annuale in Psicologia sociale. 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1997-98 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Storia della filosofia, filosofia teoretica, strumenti di didattica filosofica. 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento post-laurea annuale in Filosofia e 

didattica della filosofia. 

• Date (da – a)  24-26 ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari. Dipartimento di scienze filosofiche. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno Nazionale “L’uomo e la macchina: trent’anni dopo”. Filosofia 

ed informatica ieri ed oggi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 25/09/95 al 25/08/1996  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione a seminari di carattere epistemologico, filosofico e 

pedagogico tenuti da docenti di rilevanza nazionale ed internazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con borsa di studio. 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  19-25 agosto 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 10th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of 

science. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  Congresso Internazionale sulla logica e filosofia della scienza 

contemporanee. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  2-30 agosto 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di York (Gran Bretagna) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 English for Academic Research and purpose 
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• Qualifica conseguita  Corso di Inglese per la ricerca scientifica. 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  27 giugno 1994 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Bari. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Tesi di laurea sul tema “Logica e retorica nel Dialogo sopra i due 

massimi sistemi di Galileo Galilei” 

• Qualifica conseguita  Laurea in filosofia conseguita con la votazione di 110/110 con lode. 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1988-89 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale “R. Caggese” di Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Percorso di formazione post-diploma, anno integrativo. 

• Qualifica conseguita  Anno integrativo. 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  18 luglio 1988 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale “R. Caggese” di Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Percorso di formazione scuola superiore. 

• Qualifica conseguita  Maturità magistrale conseguita con la votazione di 60/60. 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 • Esperta in comunicazione efficace e strategica. 

• Mediatrice di conflitti nei contesti familiare, scolastico e 

penale. 

• Esperta di conduzione e gestione di gruppi di adulti (docenti 

e genitori), ragazzi e bambini.  

• Formatrice nel campo della comunicazione, della mediazione 

dei conflitti e della relazione d’aiuto. 

• Fortissima passione e motivazione per il lavoro di 

insegnante, formatrice e consulente, capacità relazionali e 

comunicative.  

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE LIVELLO B1LCCI PEARSON 

Reading                                   

Listening             

 98/100 

90/100 

Writing  95/100 

Speaking 

Total 

 

 

Reading 

 75/100 

Distinction 

 

INGLESE LIVELLO B2 GATEHOUSE AWARDS 

86/100 
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Listening 

Writing 

Speaking 

 

100/100 

95/100 

81/100 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità di ascolto e di valorizzazione delle risorse/potenzialità 

dell’interlocutore. Ottime le capacità di relazione e comunicazione 

interpersonale, acquisite attraverso i percorsi di formazione e l’attività 

professionale. Predilezione per il lavoro in sinergia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Progettazione e organizzazione di percorsi formativi, a vario livello, nel 

campo della formazione personale e professionale. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenze dei principali software Word, Excel, Power Point, gestione 

rete e posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Passione per l’arredamento, l’antiquariato e per le produzioni 

artistiche. Interessi coltivati attraverso l’esperienza personale e la 

partecipazione a diversi corsi e workshop.  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Partecipazione a convegni e seminari su varie tematiche di carattere 

comunicativo-relazionale, sociologico e di violenza di genere. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI      AA.VV. Scienziati di Puglia, Adda Editore, Bari 2009 

     

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e Consapevole che le dichiarazioni false 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR 445/2000, 

dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono a 

verità.”  “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’attuale 

regolamento sulla Privacy art.13 GDPR 2016/679 (art.13 Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

Foggia, 31 dicembre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                     In fede   

     

                                                                                                   


