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INFORMAZIONI PERSONALI

Curriculum

vrtae

Parente Desirè

9
Si

Via Pier delle Vigne, 76121 Barletta (Italia)

320/0629046

~ OB83/348222

00 desiparente@gmail.com

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Assistente alla comunicazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

17/1 0/2016-22/1212016
24!05/2016-DB/06/2016

•

Assistente alla com unicazione
Città Metropolitana di Bari - Servizio Politiche Sociali, Bari (Italia)
- Attività d'intepretariato della Lingua dei segni e mediazione comunicativa.
- Interventi progettuali per l'Integrazione scolastica e sociale dell'alunno.

01/10/2007-31 /05/2015

Educatore professionale Lis - Segretaria Servizio Civile
Istituto TecniCO Commerciale "Suore Salesiane dei Sacri Cuori", Barletta (Italia)
-Attività d'interpretariato della lingua del segni e mediazione cemunicativa
-Creazione di progetti educativi rivolti all'integrazione degli alunni sordi
-Gestione della documentazione amministrativa
-Analisi Cv e celloqui preselettvi
. Formazione dei volontari

06/07!2012-{)3/11 /2 014

Counselor sportivo
Libera profeSSione Barletta (Italia)
- Affiancamento atleti Nazionale Italiana Tiro con l'Arce
- Sedute individuali per il potenziamento delle abilità di problem sOlving, coplng, gestione dello stress.

07/12/2010-31/05/2012

Educatore professionale
Provincia Barletta· Andria- Trani
-Assistenza speCialistica scelastica
-Creazione di progetti educativi e piani di studio indivldualizzati.

01!10 /2011-{)7 /1 2/2011

Psicologo -Tirocinio curriculare
Consultorio ASL· Bl Bisceglie (Italia)
- AnaliSI della richiesta e del bisogno dell'utente
- Sportello informativo, gestione dell'archivio delle carte lle dell'utenza
- Colloquio clinlce

01 /10/2007-30/09/2008

Coadiutore segreteria scolastica
Organizzazione di Volontariato T Smaldone" di Barletta- Servizio Civile , Barletta (Italia)
- Gestione della documentazione aministrativa
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• Sostegno scolatico pomeridiano

11 /06i 2007 -21/06/2007

Ed ucatore professiona le
Fattoria Didattica Terra e Sole, Bari (Italia)
Organizzazione di attività ricreative e laboratoriali rivolte a minon assistiti dai servizI sociali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
O4i09/2015-alia data attuale

•

Corso Interprete Lis
Istituto Statale Sordi di Roma, Roma (Italia)

01/1 0/2007-28/02/2012

Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Bari "A. Moro"', Barletta (Italia)

11 /03/2006--23 110/2008

Counselor individuale e di gruppo in Didattica della Comunicazione
Centro Energheia, Bari (Italia)

31 / 12/2003-23/03/2007

Educatore professionale nel campo del disagio, devianza e
marginalità minorile
Università degli studi di Bari "A. Moro", Bari (Italia)

1997-2001

Diploma di maturità classica
Liceo Classico"A. Casardi", Barletta (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

•
italiano

Altre lingue

l

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

l

C1

lingua dei segni ital iana

PARLATO

I_

PRODUZIONE SeRinA

Interazione

Produzione orale

C1

C1

1"-2' .3° Livello (ENS BAT)
Livelli: A 1 eA2: Utente base - 81 e 82: Utente autoncmo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Possied o ottime competenze relazionali acquisite con l'esperienza nel campo della fonmazione e del
counseling. So accog liere e analizzare le domande e i bisogni degli utenti fomendo risposte adeguate
in modo rapido , chiaro e specifico.

Competenze org allizzative e
gestionali

Negli anni ho con solidato competenze trasversal i sia nel back office che nel front office , organizzando
e gestendo le attività di seg reteria e le relazioni con il pubblico.

Competenza digitale

AUTOVA LUTAZIONE
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Curriculum vrtae

Elaborazione
delle
infomlazioni

Utente avanzato

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente base

Utente base

Utente base

I

l

Competenze digrtali - Scheda per l'autovalutazione
ECDL

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

•
Segreteria organizzativa del Convegno "Una famiglia , una città. I Della Marra di Barletta tra il XII e il
XVI secolo". Barletta, 2013 .
Segreteria organizzatlva del progetto" Archeologia, Storia, Arte. Matenali per la storia di Barletta . sec.
IV aC - XX d.C ." Barletta 2014-2015

COrsi

Seminari

Trattamento del dati personali

Finna

Corso on the Job" Strumenti della Logogenia per l'educaZione linguistica del bambino sordo".
Cooperativa Logenia, Lecce 2014-2015.

Seminario introduttivo "Sindrome di Uscher e la comunicazione in LlS e LlS Tattile con persone
sordocieche segnanti". ENS BAT, Trani

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali

Deslrè Parente
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PEC Servizio Politiche Sociali - Provincia di Bari
Da:
Inviato:

A:
Oggetto:
Allegati:

desireazzurramaria .parente@pec .it
domenica 27 novembre 2016 1725
politichesociali provincia. bari@pec.rupar.pugliait
Cv Parente Desirè
CV-Parente Desirèpdf

