FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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 impiego
• Principali mansioni e

A.S. 2008/2009
Istituzione Scolastica Statale “Margherita di Savoia” - Napoli
Istituto d’Istruzione Superiore Secondaria di Secondo grado
Counselor Professional - Educational
Responsabile delle attività dello stage formativo obbligatorio per le
classi del triennio del Liceo delle Scienze Sociali, presso l’ ISIS
“Margherita di Savoia”
A.S. 2007/2008
Istituzione Scolastica Statale “Margherita di Savoia” - Napoli
Istituto d’Istruzione Superiore Secondaria di Secondo grado
Counselor Professional - Educational
Responsabile delle attività dello stage formativo obbligatorio per le
classi del triennio del Liceo delle Scienze Sociali, presso l’ ISIS
“Margherita di Savoia”
APRILE 2007/GIUGNO 2008
Città Della Scienza - Napoli
Fondazione Idis- Città della Scienza
Counselor Professionale nel progetto: “Casa della Socialità”
POR CAMPANIA 3.23 A7.C
Orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità dell’utente.
Promuovere e sviluppare atteggiamenti responsabili, attivi, propositivi
orientando la capacità di scelta lavorativa e/o professionale
A.S. 2007/08
dall’ 11/04/08 al 16/05/2008
Istituto d’Istruzione Superiore di Primo grado: “Federico Torre” (BN)
Counselor Professional - Educational
Animatrice e facilitatrice delle dinamiche di gruppo, nell’ambito del
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responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• 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

corso di formazione e aggiornamento professionale per docenti
A.S. 2007/08
dal 08/04/08 al 20/05/08
Istituto d’Istruzione secondaria di Primo grado: “Giancarlo Siani” –
Villaricca (NA)
Counselor Professional - Educational
Animatrice e facilitatrice delle dinamiche di gruppo, nell’ambito del
corso di formazione per genitori degli alunni dell’ISIS “Giancarlo
Siani”
Da marzo 2006 a settembre 2008
Cooperativa Sociale ONLUS “La Merkaba” - Casavatore (NA)

Vicepresidente - Membro del Consiglio Direttivo
Coordinamento dei settori, delle attività del Terzo Settore - Tirocinio
diretto/indiretto - Formazione - orientamento scolastico e professionale
A.S. 2005/06
dal 24/03/2006 al 13/05/2006
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Policoro (MT)
Counselor Professional - Educational
Animatrice e facilitatrice delle dinamiche di gruppo, nell’ambito del
corso di aggiornamento e formazione professionale per docenti e
orientamento scolastico e professionale per gli alunni
A.S. 2005/06
da settembre 2006 a Dicembre 2006
Società Cooperativa Sociale a r. l. ONLUS “Althaea” – Avellino
Progetto C.O.F. - Centro per l’occupabilità femminile - Misura 3.14
Counselor Professional - Educational
Orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità dell’utente.
Promuovere e sviluppare atteggiamenti responsabili, attivi, propositivi
orientando la capacità di scelta lavorativa e/o professionale
Da gennaio 2005 a tutt’oggi
Associazione per lo Sviluppo della Persona e del Potenziale Umano
(ASPU)

Ente di Formazione accreditato al MIUR (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca)
Counselor Professional - Educational - Membro del Consiglio Direttivo
- Responsabile delle attività di tirocinio diretto e indiretto e
monitoraggio per i corsisti del Corso Triennale di Counseling
Professionale ad “Approccio Umanistico Integrato”- Docente nel
Corso Triennale di Counseling

Docenza - Coordinatrice dei laboratori esperienziali - Supervisione
didattica delle attività di tirocinio e stage formativi - Responsabile del
settore Scuola per la formazione e l’aggiornamento professionale dei
docenti di ogni ordine e grado
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

dal 30/03/05 a tutt’oggi
Associazione per lo Sviluppo della Persona e del Potenziale Umano
(ASPU)

• Tipo di azienda o settore

Ente di Formazione accreditato al MIUR (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca)
Counselor Professional - Educational, presso l’ASPU
Laboratori pratico-esperienziali e di educazione al dialogo e all’ascolto
e alfabetizzazione emotiva per bambini e adolescenti, dai 5 ai 13 anni
A.S. 2004/05
dal 24/10/2005 al 09/11/2005
Istituto Tecnico Commerciale e Istituto Tecnico per Geometri
“Carafa” – Cerreto Sannita (BN)
Counselor Professional - Educational, presso l’ASPU
Animatrice e facilitatrice delle dinamiche di gruppo, nell’ambito del
corso di formazione e aggiornamento professionale per docenti
A.S. 2004/05
dal 20/10/2005 al 01/12/2005
Istituzione Scolastica - Primo Circolo Didattico - Gragnano (NA)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

Counselor Professional - Educational, presso l’ASPU
Animatrice e facilitatrice delle dinamiche di gruppo, nell’ambito del
corso di formazione e aggiornamento professionale per gli insegnanti
A.S. 2004/05
dal 03/03/2005 al 01/12/2005
Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco” – Frasso Telesino
(BN)
Counselor Professional - Educational, presso l’ASPU
Animatrice e facilitatrice delle dinamiche di gruppo, nell’ambito del
corso di formazione e aggiornamento professionale per insegnanti
A.S. 2003/04
dal 18/06/2004 al 29/06/2004
Istituzione Scolastica - Primo Circolo Didattico - Gragnano (NA)
Counselor Professional - Educational, presso l’ASPU
Animatrice e facilitatrice delle dinamiche di gruppo, nell’ambito del
corso di formazione e aggiornamento professioanle per il personale
ATA
A.S. 2003/04
dal 23/04/2004 al 25/05/2004
Istituto Comprensivo Statale: “Don Milani” – Caivano (NA)
Counselor Professional - Educational, presso l’ASPU
Animatrice e facilitatrice delle dinamiche di gruppo, nell’ambito del
corso di formazione e aggiornamento professionale per il personale
ATA
A.S. 2003/04
dall’11/03/2004 al 15/04/2004
Istituto Comprensivo Statale di “Paolisi” (BN)
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di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Counselor Professional - Educational, presso l’ASPU
Animatrice e facilitatrice delle dinamiche di gruppo, nell’ambito del
corso di formazione e aggiornamento professionale per i docenti
1998 - 2000
Istituto Paritario “Il Cigno”
Docenza
Docente, presso Istituto Paritario “Il Cigno” - Via Campana, 255,
80010 Quarto NA

 Date (da-a)
 Nome e Indirizzo del
datore di lavoro
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2019 /in corso
La Locomotiva ONLUS / I.C. Don Giustino Russolillo, Pianura (Na)

 Date (da-a)

In corso

 Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ASPU (Associazione per lo Sviluppo della Persona e delle Potenzialità
Umane) sito in Vico Pallonetto a Santa Chiara

 Tipo di impiego

Coordinatrice del Tirocinio diretto ed Indiretto del Corso di
Counseling Triennale ad Approccio Umanistico Integrato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Educatore per il Progetto Un Villaggio per Crescere progetto su scala
nazionale, proposto e coordinato dal Centro per la salute del Bambino
– ONLUS, selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile, area 0-6 anni.

12 settembre 1981
ANAT - Centro di formazione professionale - Regione Campania di
Napoli
Qualifica Professionale di: “Corrispondente Commerciale”
A.S. 1992/93
Scuola Magistrale “Regina dei Gigli” - San Giorgio a Cremano (NA)
Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio
A.S.1995/1996
Istituto Magistrale Statale “ Margherita di Savoia ” sito in Napoli
Diploma di Maturità Magistrale - VOTAZIONE 60/60
21 ottobre 1998 - 16 dicembre 1998
Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP) - Divisione
Campania Trainer per corsi di formazione professionale annuale per gli
Insegnanti “Teacher Effectiveness Training” - Insegnanti Efficaci 4

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
 Qualifica conseguita
 .Date (da-a)
 Nome e tipo d’istituto
di Istruzione o
Formazione

(Metodo Gordon), di Thomas Gordon dell’Effectiveness Inc.
California (U.S.A.)
03 dicembre 2005
Associazione per lo Sviluppo della Persona e del Potenziale Umano
(ASPU) - Ente accreditato al MIUR (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca)
Counselor Professional - Educational
20 settembre 2014
AssoCounseling - Associazione Professionale di Categoria - Legge n. 4
del 14 gennaio 2013
Abilitazione e certificazione professionale in Counseling
Animatore Sociale
12/04/2019
Autorizzato da REGIONE CAMPANIA
Svolto dall’Agenzia Formativa accreditata NEW SKILL s.r.l.
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