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POSIZIONE RICOPERTA

educatrice

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/02/2008-alla data attuale

Educatrice di un gruppo di minori
Gestione In proprio dell'attività, Putignano (Italia)
Conduzione di un gruppo di minori nello svolgimento dei compiti a casa.

17/11/2016--22/12/2016

Educatrice
Provincia di Bari - Servizio Politiche SOCIali, Rutigliano (Italia)
Assistenza specialistica. Affiancamento di un alunno diversamente abile.

28/11/2015-08106/2016

Educatrice
Città Metropolitana di Bari - Servizio Politiche Sociali, Rutigliano ltalìa. Bari (Italia)
Assistenza specialistica Affiancamento di un minore diversamente abile.

06/1112014-06/06/2015

Educatrice
Provincia di Bari Servizio Politiche Soclatì, Rutigliano Italia, Rutigliano (Italia)
Assistenza specialistica. Affiancamento di un minore diversamente abile.

02/07/2012-30107/2012

Animatrice in oratorio.
Parrocchia San Domenico, Putignano (Italia)
Coordinamento di un gruppo di animatori per l'organizzazione dell'oratorio parrocchiale. AnimaZione
del gruppo dei bambini partecipanti all'oratorio.

04/07 12011-25/07/2011

Animatrice in oratorio
Parrocchia San Domenico, Putignano (Italia)
Coordinamento di un gruppo di animatori per l'organizzazione dell'oratorio parrocchiale. Animazione
all'intemo dei gruppi dei bambini partecipanti all'oratorio.

21/02'2011-04106/2011

Educatrice
Provincia di Bari- Servizio Politiche Sociali, Alberobello (Italia)
Assistenza specialistica. Affiancamento di un minore diversamente abile.
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Educatrice
Prov. di Bari Servizio Politiche Sociali, Putignano (Italia)
Assistenza specialistica. Affiancamento di un minore diversamente abile.

05J07i201~26f07/2010

Animatrice in oratorio
Parrocchia San Domenico, Putignano (Italia)
Coordinamento di un gruppo di animatori pér l'organizzazione dell'oratorio parrocchiale e animazione
all'intemo dei gruppi di bambini partecipanti all'oratorio.

01/03/201~31/05/2010

Educatrice
Provo di Bari Servizio Socio-Assistenziale, Putignano (Italìa)
Assistenza specialistica. Affiancamento di un minore diversamente abile.

10/2004-0312005

Impiegata di biblioteca
Università degli Studi di Bari, Bari (Italia)
Gestione dei prestiti di libri e rivìste presso la biblioteca della facoltà di Scienze dell'Educazione.

1012003-03/2004

Addetta alla segreteria dell'ufficio tecnico dell'Università.
Università degli Studi di Bari, Bari (Italia)
Gestione dell'archivio dell'ufficio.

09/2003-03/2004

Educatrice tirocinante
Comunità educativa Saverio de Bellis, Castellana Grotte (Italia)
Educatrice all'intemo della comunìtà per minori Saverio de Bellis.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
27/09/2011-30/1112011

•

Attestato di frequenza-Corso on line sulla Didattica metacognitìva
Centm Studi Erickson, Trento (Italìa)
Aspetti fondamentalì e modelli teorici di riferimento della metacognizione:
l'insegnante e ,'alunno metacognitivo:
le strategie di studio per ricordare e comprendere;
l'intervento metacogmllvo: aspetti applicalivi ed esemplificazione di casi.

06/09/2011-2211112011

Attestato di frequenza-Corso on line sul Disturbo specifico
dell'apprendimento della letto-scrittura
Centro Studi Erickson, Trento (Italia)
Orientamenti principalì da seguire nell'intervento didattico con le persone affette da tale disturbo;
modelli evolutivi di apprendimento della letto-scrittura:
che cos'è la dislessia, ipotesi causali e difficoltà correlate.

18/11/2011-20/1112011

Attestato di partecipazione-8° Convegno Internazionale sulla
Qualità dell'Integrazione scolastica e sociale.
Centm Studi Erickson, Rimini (Italia)
Bisogni educativi speciali ed inclusione;
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interventi educativi nelle disabilità:
disturbi specifici dell'apprendimento;
Disturbo da deficit di attenzione ed iperaffivìtà;
EducaZione alle emozioni:
Laboratori come strumento di integrazione.

13/09/2011-16/11/2011

Attestata di frequenza-Carso on line sulle Difficoltà di
apprendimento della matematica
Centro Studi Erickson, Trento (Italia)
Lo Sviluppo dell'intelligenza numerica:
le abilità di calcolo;
la valutazione delle difficoltà di calcolo e le modalità di intervento;
la valutazione delle difficoltà di problem solving e le modalità di intervento,

13/04/2011-03/0612011

Attestato di frequenza-Corso di aggiornamento per educatori ed
assistenti alla comunicazione
Amministrazione Provinciale di Bari in collaborazione con ,'IPRES" Bari (Italia)
Studio di casi concreti di bambini e ragazzi diversamente abili e relativa stesura di un'ipotesi
progettuale di intervento,

10i2006-26/02/2010

Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione dei seNizi
educativi e formativi
Università degli Studi di Bari, Bari (Italia)
pedagogia
psicologia
filosofia
diritto

01/2002-25/02/2006

Laurea di I Livello in Educ.prof.le nel campo del disagio minorile,
devianza e marginalità
Università degli Studi di Bari, Bari (Italia)
pedagogia
filosofia
psico-pedagogia
sociologia
criminologia
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UveUi: A1 e Al: Utente base - 81 e 82 Utente autonomo-C! e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Eyropeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competer'lze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenza digitale

Buone capacità comunicative e di spirito di gruppo acquisite durante l'esperienza del tirOClllio presso
una Comunità per minori.

Buone capadtà organizzative e gestionali acquisite durante l'esperienza dell'Oratorio estivo
parrocchiale in qualità di responsabile del progetto all'intemo dell'equipe educativa coordinata dal
Vicario parrocchiale,

Buona capadtà nelrinterazione con minori disabili o in condizioni di marginalità acquisita durante il
periodo dì lavoro svolto come educatrice all'intemo della scuola.

Buona padronanza nell'uso dì Word, Excel, Power Point, capadtà di navigare in Intemet

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Seminari

Articoli definizione e contestualizzazione di festa, responsabilità, dono, semplicità, legame, Dialoghi e
drammatizzazioni in L'essenziale è invisibile agli occhi, a cura di A. Chionna-D. Garganese. Edizioni
VlVEREIN, Monopoli 2013.
Articolo: Orizzonti sadali e culturali in L'Oratorio: volto missionario della pafToCchia, a cura di
D.Garganese, Edizioni VIVEREIN, Monopoli 2012.

Partecipazione alla Il Edizione di "Giovaniinformazione", Cistemino, 15 ore, 24-25 Aprile 201C.
Laboratorio di formazione "Pedagogista e/o educatore? Lo scìenziato dell'educazione in cerca di
identità", 4 ore, 27 Gennaio 2007.
Corso per "Esecutore Manovre di Disostruzione Pediatrica", organizzato dalla Croce Rossa Italiana.
14 Gennaio 2012
Convegno "Altre Violenze e Violenze Ulteriori", organizzato dal Centro antiviolenza "Albachiara", 9
ore, 24 Maggio 2002.

Referenze

Progetti

Appartenenza a gruppi f
assocìazioni

Corsi

Curata da don Davide Garganese. Vicario parrocchiale presso la parrocchia San Domenico di
Putignano.

Trtolo:Un'estate senza fili
Ente promotore: Parrocchia San DomenlcoResponsabile del progetto: Don Davide Garganese

Azione Cattolica Italiana Parrocchia San Domenico

Operatore BLS-D SALVAMENTO ACADEMY
Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce
Adulto-Bambino-Lattante

Fanelli Maria
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre

1996.
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