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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ANNAMARIA LOGOTETO
DOMICILIO: VALENZANO
CELL: 3470597395

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

annam.logoteto81rtVgmail.com
ITALIANA

18 MARZO 1981

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date

·Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 08/11/2012 al 22/12/2012
Dal 28/01/2013 al 01/06/2013
Dal 28/11/2013 al 01/06/2014
Dal 18/10/2014 al 05/06/2015
Dal 27/11/2015 al 08/06/2016 Assistenza scolastica specialistica ad alunna con ritardo mentale
medio-grave ed epilessia presso L'Istituto Professionale R.Gorjux-Bari.
Città Metropolitana di Bari·Servizio politiche sociali, giovanili e femminili
Via Amendola 189/B in Bari.
Sociale-Professioni di aiuto
Part-time
·EDUCATORE SCOLASTICO PROFESSIONALE· Assistenza scolastica Specialistica ad
alunni diversamente abili. Interventi educativi e servizi di integrazione scolastica ed
extrascolastica di alunni diversamente abili e attività tese a facilitare il processo di autonomia
presso l'Istituto d'Istruzione di Scuola Secondaria Superiore Liceo artistico De Nittis in
Bari.
Dal 16/10/2013 al 30/05/2014 e dal 20/10/2014 al 30/05/2015
-EDUCATORE EASSISTENTE ALL'INFANZIA (ad alunni diversamente abili) presso
Scuola dell'Infanzia Carlo Collodi (2 Circolo Didattico "G.Rodari" Via Boccaccio,43)
Casamassima-Bari
0

·OaI14/10/2014 al 28/05/2015 -EDUCATORE E ASSISTENTE ALL'INFANZIA (AD ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI) presso Scuola dell'Infanzia B. Ciari (2° circolo didattico G.Rodari
Via Boccaccio, 43-Casamassima Bari).

Dal 15/11/2013 al 09/06/2014 presso "Cooperativa Sociale Solidarietà"· Str.provinciale per
Sannicandro-Binetto -Grumo-Bari -EDUCATORE SCOLASTICO·Assistenza scolastica
specialistica e domiciliare ad alunni diversamente abili presso scuola Secondaria dì primo
grado ·Casavola d'Assisi" in Modugno-Bari.
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Dal 22/05/2009 al 01/09/2010.
STARBENE S.r.l, Via Nitto de Rossi, 56-Bari.
Sociale-Professioni di aiuto
Part-time
EDUCATORE PROFESSIONALE-SOCIO ASSISTENZIALE presso il centro diurno Socio
educativo-riabilìtalivo-ricrealivo per ragazzi diversamente abili "Santa Caterina" Adelfia-Bari;
TIPO DI UTENZA E AREE DI INTERVENTO: sindrome di down, ritardo psicomotorio
disabilità intellettive ecognitive: ritardo pervasivo dello sviluppo, cerebrolesia, dislessia,
autismo, disabilità fisiche: sclerosi multipla, distrofia muscolare, paraplegismo.

DAL 08/01/2016 ATUn'OGGI

CENTRO DIURNO
SOCIOEDUCATIVO
RIABILITATIVO "MASSIMO"IN
BARI
EDUCATORE PROFESSIONALE PART-TIME

Dal 01/07/2007 al 02/07/2008
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, (Sezione provinciale) V.le Ennio, 54-Bari.
Sociale-Professioni di aiuto
Part-time
SERVIZIO CIVILE "Assistente -accompagnatrice di persone affette da cecità completa"

Dal 15/07/2002 al 26/08/2005
Agenzia di animazione sport e spettacolo "FRIZZ ART EQUIPE"- Lecce.
Turismo, sport e spettacolo
Part time
ANIMATORE VILLAGGI TURISTICI -Responsabile Mini club EJunior Club, addetta alle
pubbliche relazioni, (al ricevimento e servizio di accoglienza), organizzatrice di tornei sportivi,
giochi e spettacoli per bambini, attività Iudica sportive e di intrattenimento.

Dal 01/03/2011 al 01/06/2011
"Cooperativa Voli di Scirocco" per minori a rischio di devianza, sede legale e
amministrativa via Rutigliano n. 2 Adelfia- Bari.
Sociale-professioni di aiuto nel campo del disagio minorile.
Part lime tempo determinato
EDUCATORE (attività di doposcuola, sostegno scolastico, laboratori didattici, attività
ludico ricreative).
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• 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

Dal 24/06/2011 AL 24/07/2011
Dal 24/06/2014 al 24/07/2014
"D.O.C Cooperativa Sociale", sede legale e amministrativa via Assietta n. 16 Torino.

Gestione vacanze e soggiorni estivi per minori.
Parttime
ANIMATORE SOCIO-EDUCATIVO- (Addetta ai servizi educativi·ludici e sportivi) presso
"SUMMER CAMP CASCIA 2011 e SUMMER CAMP CASTAGNETO CARDUCCI 2014".

Dal 27/03/2012 al 30/06/2012
"Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà", sede legale e amministrativa via G.
Papalia n.3 in Bari.
.
Sociale professioni di aiuto.
Part- time a tempo determinato (Contratto collettivo di lavoro C.C.N.L., settore Cooperative
Sociali).
ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI I C.D.
ALDO MORO E " C.D. DE AMICIS in Modugno-Bari, e ASSISTENZA DOMICILIARE A
MINORI AFFETTI DA RITARDO MENTALE EPSICOMOTORIO·CEREBROPATIA IN
EPILESSIA, DSA·DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO, DSL· DEL LINGUAGGIO,
EADHD DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE EIPERATTIVITA'.

Dal 01/10/2007 al 30/06/2008
Associazione Polisportiva "Energy System"-Santa Caterina Bari.
Animazione e Sport
Part time
Istruttrice di attività psicomotorie Iludico-sportive.
presso Scuola dell'Infanzia "Kennedy" in Bari.

ISTRUZIONE EFORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto df studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Diploma di Maturità in "Tecnico dei Servizi Turistici" conseguito presso l'Istituto Professionale
per i Servizi Commerciali e Turistici R.Gorjux- Bari in data 14 luglio 2000.
Con votazione 83/1 00
LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE EFORMAZIONE con votazione 109/110 in data
26/03/2007 conseguita presso L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro- Dipartimento di
Scienze della Formazione.
Studi di Pedagogia; Argomento di Tesi: "II percorso riabilitativo di un tossicodipendente
all'interno di una comunità in prospettiva interculturale".
EDUCATORE NEI SERVIZI SOCIO·CULTURALI EINTERCULTURALI.

·Corso di formazione per volontari, presso l'Associazione famiglie "S.Filippo Neri" per l'aiuto
ai tossicodipendenti (Ente Ausiliare Regione Puglia in Putignano-Bari, svolto dal 02102/2005 al
20/04/2005.
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di studio

.Corso di formazione per malattie Neurodegenerative-Alzheimer presso la Starbene S.r.l
Bari.
Anatomia e fisiologia del S.N.C e periferico, cause e sintomi della malattia Alzheimer,
trattamenti terapeutici e non della malattia, approccio con il paziente affetto da Alzheimer ed
eventuale progetto educativo-riabilitativo, Rot -Reality Orientation Therapy (ferapia di
orientamento alla realtà), Memory Training.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

-Associazione di volontariato OIKOS Onlus in Valenzano-(Bari)- dal 22/03/2006 al 09/06/2006
Corso di formazione per educatori :L'animatore di strada "II gioco come strategia di
ascolto" dal 22/03/2006 al 09/06/2006.
-Corso di formazione per Clown di corsia dal 25/02 2011 al 27/02/2011 presso
L'Associazione di volontariato "Viviamo in Positivo" in Bari.
-Diploma in "Cooperazione per l'autosviluppo'' per i paesi in via di sviluppo, (Progetto
Mondialità-Organismo di Volonlariato Internazionale di Puglia-Bari), da dicembre 2006 a giugno
2007.
-Corso base per Clown sociale dal 25/07 al 27/07/11 presso Associazione di volontariato
Viviamo in Positivo-Bari.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di studio

-IRIFOR.-Sede Centrale di Roma-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, presso
l'istituto per la Formazione e la Riabilitazione-ONLUS-Sezione Provinciale di Bari, dal
08/02/2008 al 14/03/2008.
SVILUPPO SENSO-MOTORIO, ORIENTAMENTO SPAZIALE, EDUCAZIONE
ALL'IMMAGINAZIONE EALL'ESPRESSIVITA' NELL'ALUNNO VIDEOLESO.
-Dal 07/09/2012 al 07/11/2012 corso base di lingua inglese (di primo livello) presso la
Brasshouse Language Centre in Birmingham.

CAPACITA' ECOMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese

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

Ottime capacità interpersonali, lavoro di gruppo, predisposizione al Team Working e al Problem
Solving, dotata di ottime capacità comunicative.

CAPACITÀ ECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità organizzative nel promuovere iniziative e attività di volontariato
presso l'Associazione Pugliese Apleri (per la lotta contro le Emopatie e i Tumori
dell'Infanzia) presso le Cliniche Pediatriche e i reparti oncologici del Policlinico
di Bari.
-Campo missionario (attività di volontariato:giochi, attività sportive e laboratori)
con il centro Missionario dei frati Minori di Puglia e Molise presso Casa di
accoglienza per minori abbandonati "1/ sorriso di Mariele" in Romania-Braila.
-Passione per la Clownterapia presso l'Associazione Viviamo in Positivo-Bari.

-Organizzatrice di feste di compleanno per bambini, animazione, spettacoli,
giochi, attività ludico-sportive e di intrattenimento per bambini dai 4 ai 10 anni.
Sito personale: www.animatriceperbambini.altervista.org

CAPACITÀ ECOMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ ECOMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ EèOMPETENZE

PATENTE OPATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corso ECOL Patente Europea del Computer 30 ore del 09/03/2011 presso Studiodelta
(formazione e tecnologie informatiche) Ciberlab in Valenzano-Bari.
Buona conoscenza del pacchetto Office, programmi: Windows, Microsoft Word, Excel, Power
Point, Internet Explorer e gestione della posta elettronica.

Buone capacità artistiche nella pittura, decoupage, creazione di oggetti e Riciclo creativo.
Passione per lo sport in genere (nuoto, atletica leggera-corsa di fondo, fitboxe) e per la natura
(Escursionismo, Trekking amatoriali, Rafting, tOffentismo e Mountain bike).
Animazione, teatro-Teatroterapia-Musicoterapia-Arteterapia,Pet-Terapy, musica (leggera,
classica, pianojazz, rock melodico) viaggi culturali, fotografia, bioetica, documentari di
astronomia, letture di psicologia e filosofia.

Persona estroversa, creativa, dinamica, volenterosa e precisa, determinata a raggiungere gli
obiettivi preposti.

Patente categoria B
Disponibilità a viaggiare e a trasferimenti.

Consento il trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs.196/03).
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