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INFORMAZIONI PERSONAU

Nome

De MolA GRAZIANA

Indirizzo

Codice FlSC8le
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo

dgraziana@hotmail.it
Italiana
Bari

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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2016-2017
Città Metropolitana di Bari, Servizio Politiche Sociali di via Amendolagine 1891b, 70126 Bari
Servizio Politiche Sociali
Prestazione professionale di Assistente alla comunicazione della lingua dei segni italiana in
ambito scolastico presso l'istituto comprensivo "Modugno -Rutigliano- Rogadeo" di Bitonto
Attività di interpretariato della Ungua dei Segni e mediazione comunicativa, finalizzata a
migliorare la comunicazione tra alunno audioleso, compagni udenti ed insegnanti; interventi
educatMrreIazioali tesi a facilitare e migliorare l'integrazione sociale e scolastica dell'alunno

2014 -2016
Città Metropolitana di Bari, Servizio Politiche Sociali di via Amendolagine 1891b , 70126 Bari
Servizio Politiche Sociali

Prestazione professionale di Assistente alla comunicazione della lingua dei segni italiana in
ambito scolastico presso l'istituto comprensivo "CifarelIi-Santarella" di Corato
Attività di interpretariato della Ungua dei Segni e mediazione comunicativa, finalizzata a
migliorare la comunicazione tra alunno audioleso, compagni udenti ed insegnanti; interventi
educativo-relazionali tesi a facifitare e migliorare l'integrazione sociale e scolastica dell'alunno

° Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilità

-Data

2012-2014
Provincia di Bari, Servizio Politiche Sociali di via Amendolagine 1891b, 70126 Bari
Servizio Politiche Sociali
Prestazione professionale di Assistente alla comunicazione della lingua dei segni italiana in
ambito scolastico presso la scuola dell1nfanzia -Giovanni Paolo Il" di Corato
Attività di interpretariato della Lingua dei Segni e mediazione comunicativa, finalizzata a
migliorare la comunicazione tra alunno audioleso, compagni udenti ed insegnanti; interventi
educativo-relazionali tesi afacilitare e migliorare l'integrazione sociale e scolastica dell'alunno

2010-2017
Attività di interpretariato varie: convegni, scuola guida, traduzioni private

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Quafifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013- 2014
Accademia Europea Sordi Onlus - Scuola Interpreti L1S, Sede Legale via Buon Convento 6 
00148 Roma Sede Operativa via Nomentana 56 Roma
Ungua dei Segni Italiana, tecniche di interpretariato L1S - italiano, italiano - L1S
Cultura sorda, dizione, grammatica L1S
Diploma di Interprete L1S (abilitante alla professione di interprete L1S)

2013
ISSR - Istituto Statale Sordi di Roma - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Rioerca;
Associazione DoMani eAssociazione Insegno di Bari
Valore pratico della favola in L1S per bambini e ragazzi sordi
Attestato di partecipazione all'incontro Cappuccetto Rosso in L1S - Relalore Professor Orazio
Romeo

2012
Ente Nazionale per la Protezione e Assistenza dei sordi - ONLUS - di Foggia
• Principali materie I abili
professionali oggetto dello stud'

Implicazioni psicologiche della persona sorda

Attestato di partecipazione 8/ Seminario M// Ciclo Vitale: d8ll8 Nascita 8//8 Marte- del Dott. M8Uro
Mattine/Ii

2010
Ente Nazionale Sordi - ONLUS - di Bari
• Principali materie I abili
professionali oggetto dello stud'

Acquisizione della Ungua dei Segni Italiana per operatori tecnici della comunicazione.

Attestato di partecipazione Corso LlS di 2° livello Ungua dei Segni Italiana
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• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Circolo E.N.S. "F.lli Gualandi" Trani (Ba)

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

Cultura sorda, nozioni di letteratura in US

• Qualifica conseguita

• Data

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Uvello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso delta vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certfflcati e diplomi

ufficiali.

2010

Attestato di parlecipazione Seminario "I sette vizi capitali" tenuto dai telatori Anna Folchi e
Emiliano Meregh6tti

2009
/sfftuto "San Giovanni B. de La Salle" Santeramo (Ba)
Matematica, Scienze Natura/i, Disegno
Diploma di Maturità Scientifica
Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Conoscenza base Pianoforte e Organo
Ottima capacità canora

Ottima capacità di disegno acquisita negli anni scolastici
Buona capacità teatrale in ambito di piccoli spettacoli per persone
sorde
BUONA CONOSCENZA OEUA UNGUA BRAIllE (SISTEMA DI SCRITTURA PER CIECHI)

PRIMAUNGUA

trAUANO

AL.TRE UNGUE
INGlESE

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

OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

ALTREUNGUE

US (LINGuA DEI SEGNI trAUANA)
• Capacità di espressione orale
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ECCEUfNTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RElAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Ho una sorella sorda Docente US, sono cresciuta e vivo in una comunità di sordi, acquisendo
primariamente da loro la Ungua dei Segni Italiana, occupandorni nel tempo più volte di
traduzioni per la comprensione, la comunicazione e l'integrazione tra sordi e udenti. Ottima
capacità di relazione con i bambini sordi e di adattamento ai loro bisogni e richieste.
Ottima capacità di traduzione alle persone sordocieche.

Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi: Windows XP/ Android / Windows7/ iOS(Apple)
Ottima conoscenza delle applicazioni: Word, ExceI, Power Point Paint, Internet Explorer
Ottima conoscenza sodal netwcrt: Facebook
Ottima conoscenza software: Skype, ooVoo

Patente di guida (categoria B), automunita

Autorizzo al trattamento dei miei dali personaU ai sensi del Deaeto Legislativo 30l06l2003,
N.196
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