Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Codice fiscale
Cittadinanza
Data di nascita
Settore professionale

Francesca Marcianò
Via Vecchia Surbo 52, 73100 Lecce
+39 333 4742365
francescamarciano@hotmail.com
MRCFNC81E69D862A
italiana
29/05/1981
Pedagogia
Didattica
Mediazione familiare

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

da gennaio 2020
Pedagogista - Mediatrice familiare
Interventi di consulenza alla persona, alla coppia e alla famiglia in difficoltà;
Interventi di consulenza pedagogica per minorenni e supporto per i genitori;
Interventi di prevenzione attraverso iniziative di formazione e di impegno culturale sul territorio,
nelle comunità e negli Istituti scolastici;
Centro Ascolto per il supporto pedagogico e per l’orientamento ai servizi territoriali
Sportello di ascolto professionale telefonico per emergenza Covid 19 “Progetto Sono qui e ti
ascolto”
Consultorio familiare diocesano “La Famiglia” via Libertini, Lecce
Sociale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità

Dal 15 luglio al 02 novembre 2019
Educatrice professionale
Collaborazione con i servizi sociali e con l’Autorità Giudiziaria Minorile.
Cura della relazione educativa con i minori, sostegno emotivo, supporto didattico
Coop.sociale Aurora- Comunità Emmanuel Lecce
Settore minori abuso e maltrattamento presso Villa Morello-Lecce

Dal 24 aprile 2019
Docente Federiciana Università Popolare
Affidamento incarico di docenza nell’ambito del Dipartimento Psicologia Giuridica Forense e
Preenzione della Violenza
Federiciana Università Popolare
Didattica

Dal 19.10.2018 al 06.01.2019
Educatrice Professionale presso Comunità educativa protetta per mamme e minori
Sostegno educativo e accompagnamento professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro
rivolto a madri sole con figli a carico e gestanti inserite in Comunità con Provv. Autorità
Giudiziaria;
Centro di accoglienza e tutela per gestanti e minori “Salentoopportunità Cooperativa sociale
ONLUS,
via Michele Coluzio 1 Lecce
Comunità educativa “Chiara Luce”

Dal 10.06.2018 al 22.07.2018
Pedagogista
Attività interculturali e di inclusione sociale con giovani immigrati ospiti della Masseria Ghermi
Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale, asse “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”, proponente
I.S.P.A Istituto Superiore Pubblica Amministrazione in collaborazione con Associazione Popoli
e Culture Lecce , sede di realizzazione Palazzo Marchesale Galatone
Inclusione sociale

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 17/03/2018 a l 31/052018
Educatrice Professionale presso Centro socio educativo
Interventi di tipo socio educativo su minori segnalati dai servizi sociali con Provv. Autorità
Giudiziaria
LACIO DROM SOC. COOP. SOCIALE –ONLUS- 73010 Veglie (Le)
Educativo

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

25/11/2016
Docente corso di formazione Relazione e Conflitto “In prima persona plurale”
Argomento : “Conflitto e tecniche di gestione” La mediazione familiare
Associazione Agedo , CSV Salento, Cooperativa TeleLab
Didattica
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 03/11/2016 al 31/05/2017
Referente Unità di Pedagogia Scolastica
Consulenza pedagogica e didattica, sostegno educativo a genitori e docenti.
Direzione Didattica IV Circolo, via Cantobelli Lecce
Educativo

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 04.03. 2015 al 07.06.2015
Facilitatore del gruppo di auto- mutuo- aiuto per famiglie di minori autori di reato
Organizzazione e gestione dei gruppi, facilitazione della comunicazione ed empowerment .
Dipartimento di Giustizia Minorile- Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Lecce Sociale,
presso Tribunale per i Minorenni , via D. Birago, Lecce
Sociale

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 03/02/2015 in corso
Pedagogista progetto contro l’omofobia “Liberiamo le differenze” promosso da
associazione AGEDO presso Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Lecce e
provincia
Prevenzione di atteggiamenti discriminatori , promozione di una cultura dell’inclusività.
Revisione critica sugli stereotipi e riflessione sui bisogni e diritti inalienabili della persona a
prescindere dal proprio orientamento sessuale.
Associazione AGEDO- Associazione di genitori, parenti e amici di persone LGBTQI
Sociale

dal 09/01/2013 in corso
Amministratore di sostegno
Attività di aiuto e di supporto a persone con disabilità psichica, fisica, o con entrambe, al fine di
consentire loro la piena realizzazione dei diritti di integrazione sociale garantiti dalla
Costituzione.
Tribunale di Lecce – Volontaria Giurisdizione
Socio - assistenziale

Da febbraio 2014 a giugno 2017
Collaborazione pedagogica presso USSM (Ufficio Servizi Sociali Minori) del Dipartimento
di Giustizia Minorile presso Tribunale per i minorenni
Affiancamento dei minori e delle minori nelle attività di volontariato durante il percorso di messa
alla prova .
Ufficio Servizi Sociali per i Minori c/o Tribunale per Minorenni di Lecce, via Dalmazio Birago
Penale minorile

Dal 06/06/2012 al 13/02/2014 per un totale di 800 ore
Praticantato professionale ANPE presso USSM del Dipartimento di Giustizia Minorile
Partecipazione ai colloqui con i minori e alle riunioni d’equipe psico pedagogica, compilazione
dati CGM on line, collaborazione al progetto di “Educazione alla legalità” destinato a ragazzi in
messa in prova interessati da procedimenti penali.
Ufficio Servizi Sociali per i Minori c/o Tribunale per Minorenni di Lecce, via Dalmazio Birago
Penale minorile
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità

Dal01/06/2012 al 08/06/2012
Docente Esperto Esterno Esami di Qualifica e scrutinio finale a.s 2011/2012
Membro della Commissione per gli esami di Qualifica indirizzo Operatore dei Servizi Sociali
Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Scarambone” via Pozzuolo,Lecce
Formazione

Data inizio dal 23/04/2012 a oggi
Educatrice Domiciliare Professionale
Attività di supporto pedagogico e sostegno alla genitorialità in favore di famiglie con disagio
socio economico e di famiglie con minori diversamente abili appartenenti all’Ambito di zona di
Lecce, segnalate dai Servizi Sociali con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Lecce.
Lavoro di rete e di collaborazione con le scuole e con i servizi sociali territoriali: Servizi Sociali
comunali, USSM (Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni), Consultori ASL, CEPSIA (Centro di
Psichiatria e Psicoterapia per l’Infanzia e per l’Adolescenza) ASL , Lecce.
Cooperativa sociale Raggio di sole onlus Lecce (dal 23/04/2012 al 19/05/2015); Cooperativa
sociale Progetto A onlus Bergamo (dal 17/07/2015 a 1/12/2016); Cooperativa Raggio di sole
onlus Lecce (dal 01/12/2016 a oggi)
Servizio Educativa Domiciliare

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 17/04/2012 al 20/11/2012
Esperta in assistenza all’infanzia Progetto PON G1 “ I Saperi e i Sapori del Salento”(60
ore)
Attività didattica e ludico ricreativa per bambini/e e ragazzi/e scuola primaria e secondaria di I°
grado
Istituto Professionale Antonietta De Pace, viale Marche, Lecce
Scuola

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 27/02/2012 al 14/05/2012
Docente esperta progetto PON “Competenze per lo sviluppo” Guida allo studio (80 ore)
Attività di doposcuola alunni classi prime, seconde, terze, quarte e quinte, scuola primaria.
Direzione Didattica Statale “V. Ampolo” via Mazzini, 14 Surbo
Scuola

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità

Dal 28/02/2012 al 31/05/2012
Docente esperta progetto PON “Competenze per lo sviluppo” Ob. C 1 Modulo di Italiano,
attività di Scrittura Creativa “Navigando sulle ali della fantasia” classi quinte (50 ore)
Progettazione modulo: definizione di obiettivi, competenze, prove di verifica iniziale, intermedia,
finale; Programmazione didattica: analisi e tabulazione della situazione di partenza,
articolazione modulare dei contenuti e delle attività; verifica in itinere e finale sui processi e sui
risultati ottenuti; Pianificazione delle attività e delle verifiche; Gestione di tutti i dati inerenti il
PON;
Istituto Comprensivo POLO 1 “Gianserio Strafella” , via G. Colaci, 65 Copertino
Scuola

a.s 2011 2012
Docente esperta Terza Area Professionalizzante Corso Serale per Adulti Indirizzo
ServiziSociali
Attività di docenza modulo “Tecniche di animazione di gruppo e del tempo libero”
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Nicola Moccia” via Bonfante 73048 Nardò (Le)
Scuola

Dal 11/03/2011 al 27/05/2011
Docente esperta progetto PON “Competenze per lo sviluppo” Ob. C 1 Educazione
Ambientale sul riciclo della materia : “Scienza che fa …differenza” scuola primaria (30
ore)
Progettazione modulo: definizione di obiettivi, competenze, prove di verifica iniziale, intermedia,
finale; Programmazione didattica: analisi e tabulazione della situazione di partenza,
articolazione modulare dei contenuti e delle attività; verifica in itinere e finale sui processi e sui
risultati ottenuti; Pianificazione delle attività e delle verifiche; Gestione di tutti i dati inerenti il
PON; Organizzazione mostra finale di oggetti creati con materiale riciclato;
Direzione didattica II Circolo E. De Amicis Lecce
Scuola

dal 25/02/2011 al 18/05/2011
Docente esperta progetto PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo C Azione 1
Modulo di Italiano “Attiva…mente” classe quinta,scuola primaria (50 ore)
Progettazione modulo: definizione di obiettivi, competenze, prove di verifica iniziale, intermedia,
finale; Programmazione didattica: analisi e tabulazione della situazione di partenza,
articolazione modulare dei contenuti e delle attività; verifica in itinere e finale sui processi e sui
risultati ottenuti; Pianificazione delle attività e delle verifiche; Gestione di tutti i dati inerenti il
PON;
Istituto Comprensivo 3 polo Copertino via Pirandello
Scuola

Dal 26/01/2011 al 11/04/2011
Docente esperta progetto PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo C Azione 1
Modulo di Italiano “Parole e immagini” Attività di Scrittura Creativa-scuola primaria (30
ore)
Progettazione modulo: definizione di obiettivi, competenze, prove di verifica iniziale, intermedia,
finale; Programmazione didattica: analisi e tabulazione della situazione di partenza,
articolazione modulare dei contenuti e delle attività; verifica in itinere e finale sui processi e sui
risultati ottenuti; Pianificazione delle attività e delle verifiche; Gestione di tutti i dati inerenti il
PON;
Istituto Comprensivo polo 2 Leverano
Scuola

Dal 20/01/2011 al 31/03/2011
Docente esperta progetto PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo C Azione 1
Modulo di Italiano “Magie di Segni” : attività di logica linguistica - scuola primaria(30 ore)
Progettazione modulo: definizione di obiettivi, competenze, prove di verifica iniziale, intermedia,
finale; Programmazione didattica: analisi e tabulazione della situazione di partenza,
articolazione modulare dei contenuti e delle attività; verifica in itinere e finale sui processi e sui
risultati ottenuti; Pianificazione delle attività e delle verifiche; Gestione di tutti i dati inerenti il
PON;
Istituto Comprensivo di Nociglia e Surano
Scuola
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome o indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 20/09/2010 al 30/06/2011
Educatrice professionale progetto “Quando la devianza incontra la sofferenza”
Attività di equipe psico-pedagogica per ragazzi in messa alla prova e per minori ospiti di
Comunità e Case Famiglia .
Progetto promosso da Associazione delle Famiglie per i diritti della Famiglia- via S.
Trinchese,45- Le- in collaborazione con USSM (Ufficio Servizi Sociali per Minori- Dipartimento
di Giustizia Minorile presso Tribunale per i Minorenni
Laboratorio teatrale “Quando la devianza incontra la sofferenza” (progetto vincitore “Bando
Perequazione 2008)-Regione Puglia

Dal 23/03/2010 al 30/06/2010
Docente esperta progetto PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo F Azione 1
Percorso su abilità di studio orientamento Modulo di Teatro “Cittadini salentini ,cittadini
europei” : corso di formazione per alunni di classi quinte sulla acquisizione e
conoscenza dell’identità culturale salentina proiettata nel contesto europeo attraverso
linguaggi espressivi, tecniche di teatro,di animazione,linguaggi corporei e musicali. (30
ore)
Progettazione modulo: definizione di obiettivi, competenze, prove di verifica iniziale, intermedia,
finale; Programmazione didattica: analisi e tabulazione della situazione di partenza,
articolazione modulare dei contenuti e delle attività; verifica in itinere e finale sui processi e sui
risultati ottenuti; Pianificazione delle attività e delle verifiche; Gestione di tutti i dati inerenti il
PON;
Realizzazione spettacolo finale “Cittadini salentini, cittadini europei”.
Primo circolo Don L. Milani via XX Settembre Galatone
Scuola

Dal 08/04/2010 al 30/06/2010
Docente esperta progetto PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo F Azione 1
Percorso di psicomotricità sulla consapevolezza ed espressione corporea Modulo di
Teatro “A scuola di teatro” Alunni classi prime(30ore)
Progettazione modulo: definizione di obiettivi, competenze, prove di verifica iniziale, intermedia,
finale; Programmazione didattica: analisi e tabulazione della situazione di partenza,
articolazione modulare dei contenuti e delle attività; verifica in itinere e finale sui processi e sui
risultati ottenuti; Pianificazione delle attività e delle verifiche; Gestione di tutti i dati inerenti il
PON;
Realizzazione spettacolo finale “La storia dell’arcobaleno”
IV Circolo via Cantobelli -Lecce
Scuola

Dal 13/03/2010 al 07/05/2010
Assistente alunni diversamente abili progetto PON Modulo di informatica
Attività educative capaci di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base, di
autonomie sociali e di comunicazione intenzionale ; attività volte a consentire l’apprendimento e
la comprensione.
Istituto comprensivo di Zollino/Sternatia
Scuola

Dal 24/02/2010 al 30/06/2010
Assistente alunni diversamente abili progetto PON Modulo di biologia “Ecosistemi
marini”
Attività educative capaci di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base, di
6

autonomie sociali e di comunicazione intenzionale; attività volte a consentire l’apprendimento e la
comprensione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola secondaria statale di primo grado “Dante Alighieri” Matino
Tipo di attività o settore Scuola

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 13/02/2010 al 13/04/2010
Docente esperta progetto PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo F Azione 1
Percorso su abilità di studio e orientamento per il potenziamento della lingua italiana
attraverso l’attività teatrale. Modulo di Teatro “Dietro le quinte” Alunni classi quinte (15
ore)
Progettazione modulo: definizione di obiettivi, competenze, prove di verifica iniziale, intermedia,
finale; Programmazione didattica: analisi e tabulazione della situazione di partenza,
articolazione modulare dei contenuti e delle attività; verifica in itinere e finale sui processi e sui
risultati ottenuti; Pianificazione delle attività e delle verifiche; Gestione di tutti i dati inerenti il
PON;
Realizzazione spettacolo finale “Una strana navicella…”
Istituto Comprensivo Primo Polo Leverano -via della Libertà
Scuola

Dal 09/02/2010 al 08/06/2010
Insegnante
Doposcuola multiculturale per bambini e bambine provenienti da altri Paesi frequentanti la
scuola primaria e secondaria di primo grado
Associazione Popoli e Culture -Progetto “L’Arcobaleno dei voti” presso Azione Cattolica, vico
Santa Venera, Lecce
Volontariato sociale

13/07/2009-31/10/2009
Insegnante
Attività didattiche outdoor e indoor di educazione ambientale rivolte ad alunni ed alunne di
scuola primaria.
Margam Park Education Centre (Centro di educazione ambientale)
Port Talbot South Wales SA 13 2 T J (Gran Bretagna)
Stage programma europeo Leonardo Da Vinci (durata di 4 mesi)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

23/02/2009 - 30/05/2009
Tutor (550 ore-stage)
tutor obbligo formativo
E.N.A.I.P viale Gallipoli Lecce
Centro dei servizi formativi

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

01/06/2009-12/07/2009
Collaborazione equipe psicopedagogica (30 ore)
Progetto sul bullismo studenti corso “Operatore Grafico”
E.N.A.I.P viale Gallipoli Lecce
Centro dei Servizi Formativi
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

01/04/2009 – 30/05/2009
Tirocinio (60 ore)
Attività di doposcuola, ludoteca, animazione teatrale, asilo nido
Città dei bambini presso Città del tempo, via Puccini, Lecce
Centro socio educativo per l’infanzia

6/04/2009-11/05/2009
Docente esperta progetto PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo F Azione 1 Area
percorso su tematiche di carattere psicomotorio espressivo Modulo di Teatro “Facciamo
finta che...?” Alunni classi terze (15 ore)
Progettazione modulo: definizione di obiettivi, competenze, prove di verifica iniziale, intermedia,
finale; Programmazione didattica: analisi e tabulazione della situazione di partenza,
articolazione modulare dei contenuti e delle attività; verifica in itinere e finale sui processi e sui
risultati ottenuti; Pianificazione delle attività e delle verifiche; Gestione di tutti i dati inerenti il
PON;
Realizzazione spettacolo finale “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”.
Direzione didattica IV Circolo, via Cantobelli, Lecce
Scuola Primaria

Nome e indirizzo dal datore di lavoro
Tipo di attività o settore

08/04/2008-08/05/2008
Docente esperta progetto PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo B Azione 1 Area
"Socio-relazionale-ambientale" Modulo “Ambiente e Legalità” .Corso di educazione
ambientale -Alunni classi prime, seconde e terze Scuola Secondaria di 1° Grado.(30 ore)
Progettazione modulo: definizione di obiettivi, competenze, prove di verifica iniziale, intermedia,
finale; Programmazione didattica: analisi e tabulazione della situazione di partenza,
articolazione modulare dei contenuti e delle attività; Verifica in itinere e finale sui processi e sui
risultati ottenuti; Pianificazione delle attività e delle verifiche; Gestione di tutti i dati inerenti il
PON
Istituto Comprensivo "P. Stomeo - Zimbalo", via Siracusa, Lecce
Scuola

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo dal datore di lavoro
Tipo di attività o settore

01/01/2007 - 01/12/2007
Tirocinio (300 ore)
Attività ludico manipolative espressive
"Oasi dei Bambini 2" di Monteroni di Lecce -Asilo Nido ad indirizzo Montessoriano
Centro infanzia

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo dal datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2006/2007
Tirocinio
Somministrazione test per la diagnosi dei disturbi dell’apprendimento
Istituto Santa Chiara, via Cicolella, Lecce
Scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitivo comportamentale ad indirizzo
neuropsicologico

Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

2005-2006
Collaborazione alla cattedra di Pedagogia speciale e di Educazione degli adulti
Ricevimento e orientamento studenti, revisione tesi laurea, organizzazione di seminari e
convegni nazionali. Docenza seminario su Maria Montessori (testo di riferimento: V. Piazza, M.
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Nome e indirizzo dal datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Montessori la via italiana all'handicap)
Università del Salento, Lecce
Università

Nome e indirizzo dal datore di lavoro
Tipo di attività o settore

18/09/2006 – 23/09/2006
Collaborazione ad attività di ricerca scientifica
Summer School. Attività di studio sulle prospettive di ricerca in ambito educativo e
partecipazione, in qualità di relatrice con un intervento dal titolo "Una scuola autonoma è più
responsabile?", al convegno nazionale SIREF "Quale scuola per un paese che non vuole
arretrare?"
S.I.R.E.F (Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa)
Società scientifica

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo dal datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2002-2003
Promoter di attività di educazione ambientale
Sensibilizzazione e promozione di programmi di educazione ambientale
Agrintour (Associazione per lo sviluppo dell'Agriturismo e dell'Ecoturismo in Puglia) Bari
Associazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo dal datore di lavoro
Tipo di attività o settore

dal 24/07/99 al 31/07/99
Educatrice
Attività di animazione e assistenza (bambini e bambine di Scuola primaria e ragazzi e ragazze
di Scuola Secondaria 1° Grado)
Iniziativa organizzata dal Distretto scolastico n° 36, Lecce e svolta in località Villa Santa Maria
(CH)
Progetto sulla dispersione scolastica "Scuola e tempo estivo"

Istruzione e Formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
Nome e titolo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Dal 22 al 26 settembre 2014
Summer school presso Masseria Canali, Mesagne (Br)
Imprenditoria giovanile e innovazione
Ass.ne Libera contro le mafie, Già- giovani imprenditoria e innovazione e Univ.Salento

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
Nome e titolo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

21 gennaio 2012 – 8 giugno 2013
Mediatrice Familiare
Diritto di famiglia, Psicologia sistemico relazionale, Sociologia e Tecniche di Comunicazione
Efficace per la mediazione familiare, scolastica e penale. Tirocinio presso Centro Risorse per la
famiglia, Lecce.
Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione Puglia, viale Magna Grecia 468, Taranto

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Attestato di partecipazione

Corso di alta formazione in Mediazione Familiare, Master biennale riconosciuto AIMEF
(Associazione Italiana Mediatori Familiari) e approvato dal Forum Europeo della Mediazione
familiare
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
Nome e titolo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Dal 21/02/2012 al 26/04/2012
Attestato di partecipazione corso di formazione “Lo stalking”

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
Nome e titolo dell’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Dal 11/11/2011 al 30/03/2012
Corso di formazione per volontariato con persone diversamente abili
“L’H-demia della diversità”

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
Nome e titolo dell’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
Nome e titolo dell’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
Nome e titolo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità della Provincia di Lecce
Corso di formazione della durata di 52 ore.

Associazione di volontariato C.A.sa , via Cosimo De Giorgi, Lecce
Promotrice del laboratorio creativo Div.ergo
Corso di formazione di 30 ore (25 ore di teoria+5 ore di tirocinio pratico)

Dal 13/12/2011 al 14/03/2012
Attestato di partecipazione al corso “Dalla residenzialità leggera alla gestione autonoma:
strategie di accompagnamento graduato”
A.S.T.S.M Associazione Salentina di Tutela per la Salute Mentale in collaborazione con ASL
Lecce, CSV Salento e ACSI Solidarietà tenutosi c/o Polo Didattico della ASL Lecce via Miglietta,
5
Corso Bando Formazione 2011 del CSV Salento

Dal 7/12/2012 al 15/02/2012
Attestato di partecipazione al corso “La Lingua dei Segni Italiana contro le Barriere
Comunicative”
Associazione A.E.E.O.S (Associazione Europea ed Extraeuropea Operatori Specializzati) con il
patrocinio dell’Univ. del Salento e in collaborazione con CSV Salento.
Corso di formazione della durata di 26 ore

Dal 07/06/2011 al 07/12/2011
Operatore dell’assistenza ai minori diversamente abili nelle scuole
Competenze afferenti l’area medica, psicologica, sociale
(30 ore di teoria + 30 ore di stage)
Ambito territoriale sociale di Maglie (Lecce)
Corso di aggiornamento della durata di 60 ore

Dal 23/05/2011 al 06/07/2011
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Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di informatica per l’ECDL
Concetti di base della Tecnologia dell’informazione –uso del computer e gestione dei
file,elaborazione testi-fogli elettronici ,database , strumenti di presentazione , reti informatiche;
Circuito informatico , via A. De Mario, Lecce
Corso di formazione della durata di 26 ore.

Dal 18/11/2010 al 24/11/2010
Progetto Esprit “Outdoor education for youth action”
Metodologie esperienziali basate sull’outdoor education.
CTS e Provincia di Lecce
Corso di formazione di 32 ore

Dal 11/06/2010 al 16/11/2010 (53 ore)
Esperto in tecniche di scrittura creativa e linguaggio visivo per la didattica
Competenze in scrittura creativa, audiovisivo e prodotti multimediali per il settore pedagogico
didattico
D. ANTHEA – Agenzia formativa di Scorrano
Corso di aggiornamento di 150 ore

Dal 24/05/2010 al 07/10/2010
Esperto in comunicazione ed educazione ambientale
Conoscenze delle principali problematiche ambientali sociali ed economiche a livello globale e
locale. Conoscenze e abilità in materia di comunicazione ambientale, conoscenze sulla
normativa ambientale di riferimento, sugli ambienti naturali e le modalità di gestione di un’area
naturale protetta. Esame finale.
UNI. Versus. Consorzio universitario sede di Lecce
Corso di aggiornamento di 150 ore.

Dal 25/05/2010 al 02/07/2011
Corso di formazione “La devianza minorile “
“Differenza tra disagio, devianza e criminalità” “Il processo penale minorile” “La messa alla
prova” “Modalità di approccio nella relazione d’aiuto” “Approccio relazionale alla sofferenza”
Associazione delle Famiglie per i diritti della Famiglia
Corso di formazione di 20 ore

2008/2009
Corso di specializzazione post lauream in Progettista di Ambienti virtuali di
apprendimento- piattaforme didattiche- Learning object nella formazione a distanza.
(durata annuale)

Principali tematiche/competenza
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professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Progetto AVALON:
Progettazione, amministrazione e gestione in qualità di responsabile, di tutor o di docente di
attività di formazione in rete, sia formali sia informali, progettazione di corsi on line e produzione
di moduli formativi nella forma di learning object, realizzazione di prodotti video multi mediali;
Stage nelle aziende partner del progetto: Enaip Puglia, Scuola edile di Lecce, Scuola edile di
Brindisi, Scuola edile di Taranto, Cliocom S.r.l, Piero Manni Editore S.r.l
Dipartimento di Scienze sociali e della Comunicazione dell'Università del Salento e Italia Lavoro
SpA
Formazione post-lauream. Corso di alta formazione sulla progettazione avanzata di learning
object (800 ore di cui 250 d'aula e 550 di stage) Programma FIXO “Formazione ed innovazione
per l’occupazione” Azione 3.

2007/2008
Master post lauream in Coordinatore Pedagogico di asili nido e Servizi per l'infanzia.
(durata annuale)
Competenze educative, psicologiche e relazionali per coordinare asili nido e servizi educativi
complementari (nidi familiari, centri gioco, centri dei bambini e delle famiglie, ecc.) e per gestire
proficuamente i rapporti con le collaboratrici, le educatrici e gli amministratori.
progettato dal "Centro Formazione Lavoro ICOS" onlus di Lecce, attuato in collaborazione con
la S.I.R.E.F-Società Italiana Ricerca Educativa e Formativa e la sezione leccese dell’As.Pe.I.Associazione Pedagogica Italiana.
Master di I livello, durata annuale con esame finale (1.200 ore)

Dal 2005 al 2007
Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche conseguita il 27/11/2007 con 110/110 e lode
Solide ed approfondite conoscenze teoriche e specialistiche attinenti alle scienze
dell'educazione, agli aspetti giuridico-normativi connessi ai processi educativi anche in ambito
internazionale; al funzionamento dei contesti di intervento, alle metodologie e alle tecniche di
intervento. Consolidate competenze di ordine metodologico ed operativo relativamente
all'osservazione ed interpretazione dei processi educativi e formativi; allo sviluppo della
relazione educativa; alla progettazione, gestione, documentazione e verifica dell'intervento.
Competenze nell'uso dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica, con
particolare attenzione ai supporti tecnologici di pertinenza e finalità educativa;
Tesi di laurea in Letteratura Italiana: “La narrativa educativa nella letteratura italiana
dell’Ottocento: Pinocchio e Cuore”
Università del Salento, Lecce
Laurea di II livello (con esami integrativi per partecipazione ai concorsi per docenza nelle scuole
secondarie di secondo grado , classe A 18 , insegnamento di Scienze Umane e Morali)
Riconoscimento dei 24 CFU per candidatura concorsi docenza

20 aprile 2007
Conferimento incarico Cultore della Materia per la disciplina di Pedagogia generale
Competenze pedagogico/didattiche
Facoltà di Scienze della Formazione, UNISU- Università Telematica delle Scienze Umane Roma
Cultore della Materia
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2000-2005
Laurea triennale in Educatore socio-ambientale conseguita il 25/07/2005 con 110/110 e
lode
Competenze di progettazione, organizzazione, gestione di iniziative di sensibilizzazione su temi
e problemi legati allo sviluppo sostenibile; sensibilizzazione e diffusione di comportamenti ecocompatibili e di conoscenze relative all'educazione ambientale. Competenze pedagogicodidattiche per suscitare la partecipazione e il coinvolgimento attivo degli utenti verso l'ambiente;
programmazione ed organizzazione di progetti di educazione ambientale, ricerche, mostre,
itinerari didattici, conferenze, lezioni, corsi, seminari, lavori di gruppo.
(Vincitrice per l’a.a 2003/2004 di borsa di studio Erasmus della durata di nove mesi presso
l’Università di Valencia, Spagna);
Tesi di laurea in Educazione degli adulti: “L’educazione degli adulti a confronto: l’esperienza in
Italia e in Spagna”
Università del Salento, Lecce
Laurea di I livello

1995 – 2000
Maturità classica
Greco, latino, italiano, storia, filosofia
Liceo classico statale G. Palmieri, Lecce
Scuola secondaria superiore

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo(*)

Comprensione
Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto
Produzione orale

Inglese

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

Spagnolo / Castigliano

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

Portoghese

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze linguistiche certificate

Capacità e competenze informatiche
certificate

Attestazione di conoscenza della lingua inglese livello KET ( Entry 2) rilasciata da
University of Cambridge ESOL Examinations in data 14.05.2009

Patente Europea del Computer ECDL livello avanzato (27/12/2011)
Competenze informatiche per la gestione della piattaforma PON-INDIRE
Produzione multimediale: Progetto di educazione ambientale.

Patente

Automobilistica (patente B) automunita
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Ulteriori informazioni
Iscritta all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Lecce, aggiornato al 16 gennaio
2012 C.T.U pedagogisti
Borse di studio

- Vincitrice per l’anno accademico 2008/2009 di borsa di studio post-lauream Leonardo Da
Vinci programma Europeo di mobilità per stage di 4 mesi in Gran Bretagna (Galles) presso
Margam Park Education Center - Centro di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile.
Concorso vinto presso Università di Foggia.
- Vincitrice per l’anno accademico 2008/2009 di borsa di studio programma FIXO (formazione
e innovazione per l’occupazione) per la partecipazione al progetto AVALON, corso di alta
formazione in progettazione avanzata di Ambienti virtuali d’apprendimento, learning object nella
formazione a distanza.(durata annuale)
Università del Salento e Italia Lavoro.
- Vincitrice nell’anno accademico 2007/2008 di borsa di studio della Regione Puglia
programma Bollenti Spiriti, per partecipazione a Corso di Alta Specializzazione Master postlauream in Coordinatore pedagogico per asili nido e servizi per l’infanzia (durata annuale)
- Vincitrice per l’anno accademico 2003/2004 di borsa di studio Erasmus programma
Europeo di mobilità studentesca della durata di nove mesi in Spagna, Valencia.
Concorso vinto presso Università del Salento.

Pubblicazioni

- “Il rapporto scuola-famiglia da alleanza a contesa giudiziaria” articolo in rivista on line per
l’aggiornamento periodico tecnico-scientifico riservato ai soci AMI Lecce (Avvocati
Matrimonialisti Italiani) Anno 1 numero 3 ;
- “Inclusività e disabilità tra teoria e prassi” articolo in rivista on line per l’aggiornamento
periodico tecnico –scientifico riservato ai soci AMI Lecce Anno 1 Numero 2 e pubblicazione sul
sito nazionale Avvocati Matrimonialisti Italiani in data 15 luglio 2017;
- “Il Servizio di Educativa Domiciliare- un servizio alla Famiglia e per la Famiglia” articolo in
rivista on line per l’aggiornamento periodico tecnico-scientifico riservato ai soci AMI Lecce Anno
1 numero 1 marzo 2917 e pubblicazione sul sito nazionale Avvocati Matrimonialisti Italiani in
data 28 aprile 2017;
- "La didattica e i problemi" articolo in Dirigenti Scuola,(Rivista di cultura professionale per la
dirigenza educativa) settembre/ottobre 2006, La Scuola, Brescia;
- “Pianeta Università: Le arcane emozioni” articolo in Il Corsivo,(Settimanale del Salento Anno X) 19 luglio 2003, Martano Editrice, Lecce;

Interventi a convegni, laboratori, seminari

- Relazione in qualità di esperta pedagogista del Consultorio familiare “La Famiglia” all’incontro
“Pronto?..Chi ascolta? ..Stili educativo –relazionali oltre le dipendenze” organizzato dal
Forum delle Associazioni Familiari di Lecce nell’ambito del progetto “Immischiati a scuola”
svoltosi presso l’Istituto Comprensivo “Vittorio Bodini” in Monteroni di Lecce il 27 febbraio 2020;
- Relazione dal titolo "Il disagio giovanile” incontro con gli studenti e i docenti del Primo Polo
dell’Istituto Comprensivo Don Salvatore Colonna di Monteroni di Lecce, incontro organizzato
con i Maestri del Lavoro in data 3 febbraio 2020;
- Conduzione del Talkaffè-Il dibattito delle idee, Conversazione tra letteratura, arte , musica e
cinema. dal titolo “Regime nutrizionale a confronto: dieta onnivora, vegetariana e vegana,
con esperti del settore presso Caffè Letterario di Nardò Neritonensin, via Lata, 12 il 29
novembre ore 19;
- Presentazione libro “Oltre il tuo Eco” Storia di un narcisista patologico di Antonietta Stasi,
presso Libreria Adriatica Lecce, il 12 luglio 2019;
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- Presentazione libro “Omofobia, bullismo e scuola-atteggiamenti degli insegnanti e
sviluppo di pratiche inclusive a sostegno della differenza” di Andrea Fiorucci, presso
Libreria Feltrinelli Lecce, il 13 giugno 2019;
- Relazione evento “Quale Estate? - L’estate tempo di rigenerazione umana, ma anche
spirituale” organizzato da Stefano Leopizzi , Talkafè il dibattito delle idee, Cultura, Società,
Arte e Comunicazione, presso Caffè Letterario di Nardò; Lecce, il 25 maggio 2019.
- Relazione dal titolo “La violenza in famiglia : quando ad assistere sono i bambini e le
bambine” al Convegno “C’eravamo tanto amati – riflessioni sulla violenza alle donne vittime di
reato” organizzato da Federiciana Università Popolare , 8 marzo 2019 , Palazzo di Giustizia –
Sala Convegni Corte di Appello , Lecce;
-Conduzione incontri sul “Disagio giovanile” ragazzi delle classi dell’Istituto “Egidio Lanoce” di
Maglie , dalle ore 9 alle ore 13, in due gruppi, e nei seguenti giorni 22 e 26 marzo e 4 aprile;
- Relazione dal titolo “La progettualità pedagogica tra prevenzione ed emergenza
educativa” al Convegno “Il minore autore di reato” organizzato da Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, svoltosi presso
Palazzo De Pietro Lecce in data 2 marzo 2018;
- Conduzione incontro sul “Disagio giovanile” , con i ragazzi e i genitori delle classi terze
dell’Istituto Comprensivo Primo Polo “Don Salvatore Colonna” in Monteroni di Lecce, dalle 09
alle 12, in data 22 febbraio 2018;
- Conduzione incontro di Educazione alla Legalità, destinato ai ragazzi delle classi quinte dell’
Istituto Tecnico Professionale “Egidio Lanoce” di Maglie , dalle 9 alle 13 , in data 16 febbraio
2018;
- Conduzione laboratorio pedagogico intitolato “Dalla competizione alla cooperazione” rivolto
a genitori , educatori, insegnanti, pedagogisti presso Associazione politico culturale Lecce Bene
Comune via Siracusa 110 Lecce;
- Intervento al laboratorio organizzato in occasione della Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne promosso da APEI (Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani) e
Istituto Comprensivo “Ammirato – Falcone” con i ragazzi e le ragazze delle classi seconde
medie dell’Istituto in data 24 novembre 2017 ;
- Intervento al convegno “Strage di Capaci 25 anni dopo. Fare giustizia tra esigenza
repressiva e responsabilità educativa” Organizzato da Fatti Umani percorsi di memoria e
cittadinanza e Associazione Libera presso Nuovo Cinema Elio in Calimera il 25 maggio 2017;
- Presentazione del libro “Con i tuoi occhi” di Federica Francesca Ricchiuto e Andrea presso
Libreria Adriatica Lecce il 27 aprile 2017;
- Intervento dal titolo “La responsabilità genitoriale nel servizio di educativa domiciliare” al
Convegno “Giù le mani, diamo voce al silenzio. Democrazia, Cittadinanza, Partecipazione,
Politica”. Organizzato da Università del Salento presso Ex Monastero degli Olivetani, il 15
maggio 2017;
- Intervento dal titolo “La legalità in un mondo che cambia” al modulo formativo di Educazione
alla legalità (Alternanza Scuola-Lavoro) destinato alle classi quarte tenutosi presso l’Aula
Magna dell’Istituto Tecnico Statale “Michele Laporta” a Galatina, il giorno 08 marzo 2017;
- Intervento dal titolo “ La profezia delle parole nella prassi educativa” al Seminario
laboratoriale APEI sul Lessico pedagogico. Organizzato da Associazione Pedagogisti ed
Educatori Italiani , presso Istituto Comprensivo “Ammirato Falcone” Lecce il 18 febbraio 2017;
- Intervento dal titolo “Il Servizio di educativa domiciliare: la relazione pedagogica come
risorsa per la famiglia” al Convegno regionale APEI Puglia, “Il Pedagogista scolasticonuove opportunità educative per la scuola e per la società educante”. Organizzato da
Associazione pedagogisti ed educatori italiani, presso IISS “A. De Pace” Auditorium Centro
Risorse Freccia in via S. Miglietta 3 ; Lecce 18 novembre 2016
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- Intervento dal titolo “Il Servizio di Educativa Domiciliare” al Cerchio sull’educazione
dell’infanzia “Il Diritto a crescere felici in una società complessa.” Organizzato da L’Altra
Puglia , associazione politico-culturale , via Salvatore Grande , Lecce, 12 maggio 2016;
- Relazione dal titolo "Una scuola autonoma è più responsabile?" intervento al convegno
nazionale SIREF "Quale Scuola per un paese che non vuole arretrare?", Apiro (MC) 23
settembre 2006;
Adesioni ad associazioni di categoria e
società scientifiche

- Socia CENTRO STUDI OSSERVATORIO DONNA Università del Salento dal 15 febbraio
2019 a oggi;
- Socia APEI ( Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani) da maggio 2016 a dicembre
2017;
- Socia AMI (Associazione avvocati matrimonialisti italiani sezione di Lecce) da gennaio
2015 a oggi;
- Socia A.N.PE (Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani) dal 2011 al 2016;
- Socia SIREF (Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa) dal 2005 al 2008;
- Socia ASPEI (Associazione Pedagogica Italiana) dal 2004 al 2007;

Attestati di partecipazione a convegni,
seminari, laboratori

- Seminario “Carcere, punizione e riparazione: la funzione trasformativa delle esperienze
di giustizia ripartiva e della commissione del consiglio di disciplina” Evento organizzato
dall’Associazione Psi.f.i.a e dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia-Sez. di Lecce”
presso Palazzo De Pietro il 21 febbraio 2020;
- Seminario di formazione “Disturbi del neurosviluppo Alleanze possibili per un modello di
intervento condiviso –famiglia,scuola, operatori della salute” organizzato da Centro
Sant’Angelo, presso Auditorium I T Grazia Deledda Lecce il 22 novembre 2019;
- Convegno “Filiazione, nuovi diritti e ruolo del terzo genitore” da Associazione
Matrimonialisti Italiani, presso Aula Magna Vittorio Aymone, Corte d’Appello, Lecce il 18 ottobre
2019;
- XXXVIII Convegno nazionale “Il Giudice delle Relazioni, tra disagio, devianza e nuove
fragilità” organizzato da Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
presso Hotel Tiziano Lecce nelle giornate dell’11 e del 12 ottobre 2019;
- Laboratorio “My life design-Disegna consapevolmente la tua vita” organizzato da
Dipartimento Giustizia minorile e di comunità , Centro di prima accoglienza, Centro Diurno
polifunzionale” Lecce, via Monteroni 157 in data 1 ottobre dalle 09 alle 17;
- Convegno “Lo stato dell’arte nella prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi
dell’alimentazione e l’obesità” nell’ambito del festival Pen(s)a differente , per l’espressione
creativa e della bellezza autentica, presso Museo Bernardini, il 20 e 1l 22 giugno 2019;
- Convegno “Detenuti al lavoro: il lavoro di pubblica utilità , tra opportunità e criticità”
presso Auditorium del Museo Castromediano, Lecce, il 17 giugno 2019;
- Convegno “Connessioni in corso-percorsi condivisi tra avvocati, magistrati e servizi, per
la tutela del minore e delle famiglie”, organizzato da Camera minorile Lecce, in
collaborazione con Tribunale di Lecce, Tribunale per i minorenni di Lecce, Ordine degli
Assistenti Sociali, Ordine degli Avvocati di Lecce, Ordine Psicologi della Regione Puglia , in
data 11 giugno 2019;
- Convegno “Le differenze di genere in salute mentale” organizzato da Centro di Salute
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Mentale Lecce , Commissione Nazionale Formazione Continua, presso Hotel del Parco, Lecce,
nei giorni 7 e 8 giugno 2019;
- Convegno “Giornate di studio sul razzismo” organizzato da Università del Salento , il 4, 5, 6
giugno 2019;
- Presentazione libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini “Ti mangio il cuore” (mafia
garganica , quarta mafia, mafia foggiana) organizzato da Università del Salento , Cattedre di
criminologia e sociologia della comunicazione presso Libreria Feltrinelli, 3 giugno 2019;
- Convegno internazionale “COSTRUIRE ESISTENZE Soggettivazione e tecnologie
formative del sé” , organizzato dal Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo
dell’Università del Salento, in data 30 e 31 maggio 2019<
- Workshop sulle EMOZIONI , organizzato dal corso di Dottorato in Human and Social Sciences
dell’Università del Salento, nelle giornate del 28 e del 29 maggio 2019, presso Aula seminari,
Studium 5, Lecce<
- Seminario “Inclusione, comunicazione, nuove tecnologie”, organizzato da Dipartimento di
Storia Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento e da Universitas Studiorum
Lupiensis , in collaborazione con Associazione Focus Studenti, in data 22 maggio 2019, dalle
ore 9 alle ore 13, presso Sala Gradonata, Olivetani , Lecce;
- Convegno Nazionale “Responsabilità medica e problemi aperti” organizzato da UNIMEIER
Università di Medicina Integrata, Economia e Ricerca di Milano, il 17 e il 18 maggio 2019 presso
Sala della Corte di Appello del Palazzo di Giustizia di Lecce;
- Seminario “Omofobia, Bullismo e Scuola” (Giornata mondiale contro l’omo-bi-transfobia)
nell’ambito del progetto “Tra Linguaggio e Comunità: più conoscenza per una maggiore
uguaglianza” promosso dal Comitato Unico di Garanzia dell’Univeristà del Salento, svoltosi in
data 17 maggio 2019 dalle ore 10 alle ore 13, presso Sala Conferenze MUSA, Studium 2000,
Università del Salento;
- Seminario “Uno sguardo oltre le sbarre- Una riflessione sulla vita in carcere a partire
dalla Relazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale” organizzato dal Garante dei diritti delle persone private della libertà
personale con il patrocinio dell’Università del Salento e della Città di Lecce, in data 13 maggio
2019 dalle ore 17.30 alle ore 20, presso Sala Open Space-Piazza S. Oronzo, Lecce;
- Giornata di studio “L’effettività della tutela del minore: esperienze a confronto”
organizzato da Movimento per l’Infanzia Regione Puglia, Camera Minorile Brindisi, con il
Patrocinio del Comune di Brindisi Assessorato alle Politiche Sociali, in data 13 maggio 2019
dalle ore 15 alle ore 17 presso Palazzo Granafei /Nervegna – Brindisi;
- Seminario contro il sessismo “Tra Linguaggio e Comunità: contro il sessismo, cosa
possiamo fare con le parole?” organizzato da Centro Studi Osservatorio Donna dell’Università
del Salento, dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, dal Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo dell’Unisalento e da Associazione LEA (Liberamente e Apertamente), in data 9
maggio 2019, presso Sala Conferenze MUSA, Studium 2000, Università del Salento;
- Convegno “Quando a separarsi sono i genitori dei figli disabili” organizzato da CE.S.ME.F
a.p.s e accreditato AIMEF, svoltosi in data 7 maggio 2019 presso Hotel Tiziano, Lecce;
- Seminario “L’Innovazione sociale e la ricerca di una vita migliore: problemi di metodo e
strategie territoriali” organizzato da Centro Studi Osservatorio Donna dell’Università del
Salento e dal Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, in data 6 maggio dalle ore 18
alle ore 20 presso Sala Conferenze, Rettorato, Lecce;
- Corso di Mediazione familiare “Mediazione: il Modello ESBI”, organizzato da CE.S.ME.F.
a.p.s (Centro Servizi di Consulenza e Mediazione Familiare”, accreditato AIMEF (Associazione
Italiana Mediatori Familiari) condotto dalla Dott.ssa Isabella BUZZI in data 6 maggio 2019 dalle
ore 09.00 alle 0re 17.30, presso I.F (Istituto di Formazione) in via Mazzarella, Lecce;
- Convegno “Vicende restitutorie e trasferimenti immobiliari nella famiglia”, organizzato da
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AMI Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani Lecce, AULA MAGNA “Vittorio Aymone”
Corte d’Appello di Lecce, venerdì 5 aprile 2019, ore 15, 30;
- Convegno “Non uno scherzo. Bullismo e Cyberbullismo: fenomenologia e contrasto
sociale”, organizzato da Lions Club Lecce Messapia con il patrocinio del Comune di Cavallino,
presso Aula Consiliare atrio Palazzo Ducale di Cavallino, domenica 25 febbraio 2018;
- Convegno sulla legalità “EDUCARE, PREVENIRE, CAMBIARE” per una cultura di legalità
mirata all’uguaglianza, salvando le differenze, organizzato da I.I.S.S. “LAPORTAFALCONE/BORSELLINO” Galatina, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, il 03
febbraio 2018;
- Convegno “Questioni sostanziali e processuali del diritto di famiglia” organizzato da
Associazione Avvocati matrimonialisti Italiani e Università del Salento nei giorni 26 e 27 gennaio
2018 presso Rettorato , Lecce;
- Convegno “Ascoltare i bambini e gli adolescenti feriti-La cura dentro e fuori le comunità
terapeutiche e socio educative” organizzato da Comunità Cedro presso Oria il 18 dicembre
2017;
- Laboratorio Pedagogico Regionale APEI Puglia “Riflessioni sul sistema integrato 0-6 anni”
Opportunità e Criticità” organizzato da APEI presso IC “Ammirato –Falcone” , Lecce , 06 ottobre
2017;
- Convegno regionale “La pedagogia scolastica: analisi e risultati” organizzato da APEI
Puglia presso Istituto Professionale A. De Pace, Lecce 13 maggio 2017;
- Seminario “La pedagogia dell’emergenza” organizzato da APEI Puglia a Foggia, il 08 aprile
2017;
- Incontro di condivisione “Stiamo insieme all’AIMEF” organizzato da AIMEF Puglia a Torre
Santa Susanna, il 1 aprile 2017;
- Seminario “La Mediazione Familiare: una Risorsa per la Famiglia” organizzato da A.S.S.E
Accademia di Sviluppo Socio-Educativo a Latiano il 23 marzo 2017;
- Seminario “Promuovere la famiglia in un mondo che cambia” organizzato da Lions Club
International presso Hotel Tiziano Lecce il 5 marzo 2017;
- Convegno “Famiglia, droga e gioco d’azzardo: analisi giuridica e psicologica di fenomeni
socialmente allarmanti” organizzato da Associazione Matrimonialisti Italiani presso Sala
Conferenze della Facoltà Valdese di Teologia –Roma il 14 febbraio 2017;
- Convegno “Il disturbo dello spettro autistico:il ruolo della scuola e degli altri contesti
sociali” organizzato da Università del Salento e ASL Lecce , presso Edificio Sperimentale
Tabacchi Lecce, il 3 e 4 febbraio 2017;
- Conferenza “La bellezza” di Umberto Galimberti , organizzato da Isituto Comprensivo 1° PoloMonteroni di Lecce, presso Live Eventi in Monteroni il 4 febbraio 2017;
- Convegno “I grandi diritti dei piccoli” organizzato da BellAria Società Cooperativa Sociale,
presso Aula Consiliare Trepuzzi (Le), il 15 dicembre 2016;
- Convegno “Le nuove relazioni familiari: tutele e riforme” organizzato da Associazione AMI
presso Palazzo Granafei Nervegna Brindisi, il 2 dicembre 2016;
- Convegno “La casa familiare :da focolare domestico a luogo di conflitto” organizzato da
Associazione Ami presso Palazzo De Pietro Lecce, il 24 novembre 2016;
- Convegno “Separazione e divorzio:tecniche di redazione del ricorso e profili deontologi”
organizzato da Associazione Ami presso Palazzo De Pietro Lecce, il 17 novembre 2016;
- Seminario di approfondimento “Digito , ergo…cresco?” Utilizzo precoce degli strumenti
tecnologici:opportunità rischi e conseguenze sullo sviluppo del bambino. Organizzato da
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APEI Puglia presso Direzione Didattica 4° Circolo Lecce il 19 novembre 2016;
- Convegno internazionale “Gifted Education e Didattica speciale, sfide ed emergenze
educative: la scuola di fronte alla plusdotazione” organizzato da Dipt. Di Storia , Società e
Studi sull’Uomo – Università del Salento , presso Sala Polifunzionale, Comune di Lecce , 17
Ottobre 2016;
- Convegno nazionale “Famiglia e diritto nel Mediterraneo:analisi giuridica e socioculturale” organizzato da AMI Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani , Hotel “Villa
Diodoro” Taormina (ME) il 24 giugno 2016;
- Convegno “La famiglia nella società che cambia” organizzato da Il Faro A.P.S , Monteroni di
Lecce il 16 giugno 2016;
- Seminario “Il Gruppo di Parola per figli di genitori – una risorsa per aiutare bambini e
genitori a vivere meglio la separazione” organizzato da Ambito Territoriale Sociale di Lecce ,
c/o Centro Sociale Comunale , via Matera, Lecce, 23 maggio 2016;
- Convegno “La stepchild adoption e le unioni civili, tra diritto e psicologia. Punti di vista a
confronto”. Organizzato da AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani) , Sala Conferenze della
Facoltà Valdese di Teologia , Roma , 04 maggio 2016;
-Seminario di studio “Il disegno di Legge IORI : un’opportunità” organizzato da APEI
(Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani) in collaborazione con Università del Salento ,
Facoltà di Scienze della Formazione , presso ex Convento degli Olivetani , Lecce , 01 aprile
2016;
- Convegno nazionale “La violenza in famiglia: misure di contrasto e ordini di protezione”
organizzato da AMI Marche , Loggia dei Mercanti , Ancona, 18 marzo 2016;
- Convegno “Salute mentale, società e accessibilità delle cure” organizzato dal Dipartimento
di Salute Mentale della ASL di Lecce, presso Castello Carlo V, 15/16 gennaio 2016;
- Partecipazione alle diverse attività della Festa della Salute Mentale “Fuori Traccia”
manifestazione socio culturale promossa dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL Lecce,
presso Castello Carlo V dal 15 al 17 gennaio 2016;
- Convegno “Adolescenti tra rabbia e desiderio. L’approccio psicoanalitico nei percorsi di
messa alla prova” organizzato dall’Associazione Psi.f.i.a (Psicoterapeuti per la Famiglia,
l’Infanzia e l’Adolescenza) in partenariato con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di
Lecce, il Centro di Giustizia Minorile per la Puglia.(Dipartimento Giustizia Minorile e di
Comunità, Ministero della Giustizia) , l’Ordine degli Assistenti Sociali, presso Palazzo Turrisi
Lecce il 18 dicembre 2015;
- Convegno “Pedopornografia informatica” organizzato da Manni editori presso Palazzo
Andrioli in Lequile , 11 dicembre 2015;
- Convegno “Affidamento familiare e diritto alla continuità degli affetti- Legge 19 ottobre
2015 n°173” organizzato da AMI (associazione matrimonialisti italiani) presso Palazzo De
Pietro Lecce, 10 dicembre 2015;
- Convegno “Gestione della crisi familiare e negoziazione assistita” organizzato da AMI
(associazione matrimonialisti italiani) presso Officine Cantelmo Lecce, 19 giugno 2015;
- Convegno “L’orco e il bambino” organizzato da Manni editori presso Palazzo Andrioli in
Lequile , il 22 maggio 2015;
- Convegno “Abusi e violenze, quando la vittima è il minore” organizzato da AMI
(associazione matrimonialisti italiani) presso Palazzo De Pietro Lecce, 17 aprile 2015;
- Seminario “Minori stranieri non accompagnati-confronto tra le Prassi dei Tribunali per i
Minorenni” organizzato da Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la
Famiglia-zona Sud, presso Tribunale per i Minorenni di Lecce , 14 aprile 2015;
- Convegno “Chi sono io per giudicare?” a cura della Consigliera Parità di Taranto presso
19

sede Provincia di Taranto 14 marzo 2015;
- Seminario “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento -Come aiutare mio figlio a studiare ”
organizzato dal Centro SOS Dislessia Lecce , presso Palazzo Turrisi , via Marco Basseo ,
Lecce;
- Convegno “Coppie di fatto e nuove famiglie” promosso da AMI Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani per la tutela delle Persone , dei Minorenni e della Famiglia, sezione
distrettuale di Lecce, svoltosi presso Officine Cantelmo Lecce, il 07 novembre 2014;
- Progetto “La famiglia di fronte al reato : azioni sperimentali a supporto delle famiglie dei
minori autori di reato”, organizzato da Dipartimento di Giustizia Minorile, Ufficio di servizio
sociale per i minorenni Lecce, dal 16 ottobre al 04 novembre 2014 per un totale di 15 ore;
- Convegno “Con Te…Senza di Te” I legami familiari nel conflitto coniugale e nella relazione
con i figli. Organizzato da IKOS di Bari , Agenzia di Formazione e Mediazione-Sezione Scuola
Europea di Mediazione e Counseling e accreditato da Ministero dell’Istruzione e della Ricerca,
Università degli Studi di Bari, Ordine Avvocati di Bari, SIAF e ProntaLaurea, svoltosi presso
Università di Bari il 30 ottobre 2014;
- Incontri di focalizzazione sul vivere e comunicare “Il Ricordare , fra nostalgia del passato
ed energia nel divenire della relazione”, condotto da Luciano Provenzano, psicologopsicoterapeuta e patrocinato da Provincia di Lecce, ASL Lecce, Università del Salento, Società
Italiana Psicoterapia Gestalt, Centro Servizi Volontariato Salento, dal 13 al 27 ottobre 2014;
- Convegno sul tema “Minori e soggetti deboli-Legislazione e prassi”, promosso da Lions
Club Lecce Rudiae con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e AMI (Associazione
Avvocati Matrimonialisti Italiani) presso Hotel Messapia ,prov.le Lecce-Cavallino , il 10 ottobre
2014;
- Corso di formazione “Ambiente e salute- Gli interferenti endocrini negli alimenti e nell
ambiente”organizzato dalla Lega Italiana per la lotta contro i Tumori-sezione provinciale di
Lecce, e svoltosi a Lecce l’11 ottobre 2014, presso l’Università del Salento (Centro Ecotekne);
- Corso di formazione “La relazione –comunicazione nei rapporti intrapersonali e
interpersonali” promosso da Università popolare del Salento e CNUPI , dal 27 settembre al 07
novembre 2014 per una durata di 60 ore;
- Incontro informativo del percorso “Aggressività Mediate” finalizzato all’implementazione del
programma I-MAP sviluppato nell’ambito del progetto Europeo “Cooperation for supportino the
implementation of the Council Framework Decision 2008/947 “ Ministero della Giustizia ,
Dipartimento per la Giustizia Minorile, Ufficio studi, ricerche e attività internazionali Roma. I
lavori si sono tenuti presso il Centro di Aggregazione giovanile YOU & Me ,via Michele De
Pietro Lecce il 12 marzo 2014;
- Convegno “Educazione in cerca d’autore: persona, affettività e sessualità. Per
un’alleanza tra Famiglia, Scuola ed Istituzioni” organizzato da Assessorato alle Politiche
Familiari della Città di Lecce 06 febbraio 2014;
- Corso di alta formazione e specializzazione “Pedofilia, abuso e maltrattamenti: saper
riconoscere l’infanzia negata” organizzato da Assessorato Politiche Sociali Pari Opportunità
della Provincia di Lecce, da novembre a dicembre 2013 per un totale di 20 ore;
- Convegno “La Comunicazione interdisciplinare nella progettazione sociale”, organizzato
da ANPE Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani,05 ottobre 2013, Palazzo Turrisi,Lecce;
- Seminario “Cosa sono i disturbi specifici dell’apprendimento” organizzato da Cooperativa
Foolis House con sede in Galatina, 17 marzo 2013 presso Hotel Hermitage , Galatina (Le);
- Seminario “Quali sono i benefici di una comunicazione efficace?” organizzato da
Cooperativa Foolis House con sede in Galatina, 10 marzo 2013 presso Hotel Hermitage,
Galatina (Le);
- Convegno “L’Amministratore di sostegno” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Lecce,
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venerdì 8 febbraio 2013 presso Hotel Tiziano Lecce;
- Seminario “Pedofilia: profilo psicologico –comportamentale dell’autore di reato e aspetti
psichiatrico –forensi. Recenti innovazioni normative nell’azione di contrasto allo
sfruttamento e all’abuso sessuale di minori” organizzato da Camera Minorile di Lecce, 1
febbraio 2013 presso palazzo De Pietro, Lecce;
- Convegno “La tutela del minore nella crisi della famiglia” organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Lecce, venerdì 25 gennaio 2013 presso Hotel Tiziano Lecce;
- Seminario “Alcool e Donna-Formazione e Informazione sull’uso e l’abuso di alcool da
parte della popolazione femminile” organizzato dall’Associazione onlus Progetto Donna,
martedì 15 gennaio 2013 presso i locali del CSV Salento in via Sicilia , Lecce;
- Convegno “Audizione , rappresentanza, assistenza e difesa del minore vittima di reato:
normativa vigente e prospettive di riforma” organizzato dalla Camera Minorile di Lecce,
venerdì 21 dicembre 2012 presso la Sala Convegni “Officine Cantelmo” Lecce;
- Convegno “Dal bisogno al desiderio -Adozione nazionale:confronti e riflessioni tra gli
operatori del settore” organizzato dalla Camera Minorile di Lecce, venerdì 10 febbraio
2012,ore 9.00 -18.00 Hotel Tiziano;
- Workshop “Genitori ancora…” Istituto Gestalt di Puglia, Arnesano, 15 dicembre 2011;
- “Lezione interattiva di Manovre di Disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Nuove
linee guida ILCOR 2010” evento organizzato da Croce Rossa Italiana-17 novembre 2010;
- Corso di formazione “Ambiente e Salute” organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori, Sezione Provinciale di Lecce e svoltosi a Lecce, nei giorni 6/7/8 Ottobre 2011 per un
numero complessivo di 10 ore, presso Università del Salento (Centro Ecotekne)
- Seminario formativo “La Responsabilità civile dei genitori per fatti illeciti commessi dai
minori” organizzato da Camera Minorile e Ordine degli Avvocati- 18 febbraio 2011 ore 17-19Palazzo De Pietro (Le);
- Laboratorio di teatro terapia “Tutti in scena” organizzato da Istituto di Arti Terapie e Scienze
Creative di Carmiano , 19 dicembre 2010;
- VIII Convegno Annuale sulle Arti Terapie “L’arte, la relazione e le disabilità” organizzato
dall’ Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative di Carmiano, presso Conservatorio Tito Schipa 18
e 19 dicembre 2010;
- Convegno nazionale “Che vinca il minore!-Immagini,riflessioni e confronti
sull’affidamento condiviso”-12 novembre 2010 ore 09.00 18.00, hotel Tiziano Lecce;
- Convegno “I reati fallimentari” –Università del Salento, Lecce 17 settembre 2010;
- Convegno “Fragil -età”- Incontro formativo sulle fragilità di giovani e giovanissimi-19 e 20
marzo presso Comunità Emmanuel - Centro Le Sorgenti- Lecce
- Libretto Europass attestante esperienza lavorativa all’estero (U.K) programma Leonardo Da
Vinci
- Corso di formazione per animatori nei Circoli Culturali Sportivi in Parrocchia (laboratorio
ludico motorio e laboratorio musicale) CSI -21/22 marzo 2009 presso Oratorio S. Massimiliano
M. Kolbe, Lecce
- Certificazione di lingua inglese livello KET, rilasciato da Università di Cambridge il 4-052009.
- Progetto PON: corso avanzato di Lingua Inglese, docente madrelingua, CTP c/o Scuola
Secondaria D. Alighieri, Lecce, 60 ore, corso base, novembre-dicembre 2008;
- Progetto PON: corso base di Lingua Inglese, docente madrelingua, CTP c/o Scuola
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Secondaria D. Alighieri, Lecce, 60 ore, corso avanzato, maggio-giugno 2008;
- Laboratorio di psicologia dinamica "Identità e differenze di genere: le sfide culturali del
postmoderno", Prof. Alessandro Taurino Università del Salento –Lecce - dal 21 maggio al 6
giugno 2008;
- Laboratorio di psicologia dinamica "Affetti e relazioni interpersonali nella società liquida"
Prof. Alessandro Taurino, Università del Salento – Lecce - dal 6 maggio al 30 maggio 2008;
- Convegno "Lo specchio di Narciso- Tra benessere psichico e bellezza esteriore" Ausl Le,
Lecce, 23 giugno 2007;
- Congresso straordinario della SFI (Società Filosofica Italiana), "La filosofia italiana oggi",
Roma, 19-20 ottobre;
-Seminario As.Pe.I (Associazione Pedagogica Italiana), "Ruolo e funzioni del Tutor nella
scuola della riforma", Università del Salento, Lecce, 16 maggio 2006;
- Convegno Nazionale S.I.R.E.F (Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa) "Identità,
educazione e socializzazione. Epistemologie dell'agire comunicativo a confronto",
Università del Salento, Lecce, 28 e 29 aprile 2006;
- Giornata di Orientamento organizzata dal Servizio Orientamento Universitario dell’Università
Bocconi, Lecce -16 dicembre 2005;
- Convegno "La Famiglia di fronte alle sofferenze. Promuovere risorse, generare
speranze", Agenzia di formazione La Scuola e Centro di Consulenza per la Famiglia di
Modena, 18 e 19 novembre 2005;
- Seminario di studio "Le professioni educative per la formazione del personale nelle
Pubbliche Amministrazioni: ruolo, compiti e opportunità professionali per gli Esperti dei
Processi Formativi", Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche
dell'Università del Salento, Lecce, 12 ottobre 2005;
- Conferenza As.Pe.I "La difficile riforma della scuola: dai programmi alle indicazioni",
Università del Salento, Lecce, 18 febbraio 2005;
- Workshop "Il gioco di ruolo", Istituto Gestalt di Puglia, Arnesano (Le), 16 marzo 2005;
- Convegno Nazionale As.Pe.I "L'educazione alla Convivenza Civile in Europa: il ruolo della
Scuola e dell'Università", Università del Salento, Lecce, 8 e 9 aprile 2005;
- Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo sviluppo "Agire la pace". Principali
tematiche: Unicef e Sistema delle Nazioni Unite, Sviluppo Economico e Sviluppo Umano,
Povertà e Community Management, Trasformazione positiva dei conflitti, Mediazione e problem
solving, Geopolitica dei conflitti, Economia solidale. Il corso si è articolato in 10 incontri di 4
ore(40 ore). Unicef e Università del Salento, Lecce, aprile- maggio 2005;
- Convegno FeDerSerD (Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle
Dipendenze), "Poliabuso-polidipendenza, attualità e prospettive", Comunità Emmanuel,
Lecce, 24 giugno 2005;
- Corso base di Lingua Spagnola, Centro Idioma dell'Università di Valencia (Spagna), 60 ore,
ottobre 2003-giugno 2004, esito esame finale: (8) "Notable";
- Convegno "L'errore nella cultura post-moderna. Il punto di vista epistemologico,
pedagogico e medico legale", Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e
Didattiche, Università del Salento, Lecce, 19 dicembre 2003;
- Seminario "Etica interculturale: fondamenti e applicazioni", Università di Valencia, Spagna,
28 e 29 novembre 2003;
- Seminario sulle Tossicodipendenze "Le droghe sintetiche", Facoltà di medicina, Università di
Valencia, Spagna, 27 novembre 2003;
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- Convegno "Migliorare la qualità di vita delle persone anziane", Castellòn-Valencia, Spagna,
20 novembre 2003;
- Certificato Socrates/Erasmus a.a 2003/2004, vincitrice progetto Erasmus della durata di nove
mesi presso l'Università di Valencia, Spagna;
- Convegno "Contesto, cultura, intervento. Quale psicologia per la scuola del futuro",
Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche dell'Università del Salento,
Lecce, 20-21 e 22 giugno 2003;
- Convegno "Dove va l'Italia", incontro con Andrea Monorchio, Ragioniere Generale dello Stato
sui grandi temi della finanza pubblica, organizzato dall'ISUFI, Università del Salento, Lecce, 14
aprile 2000.
IN FEDE
Dott.ssa Francesca Marcianò
(Aggiornato al mese di ottobre 2020)

“consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.19 della medesima legge”
La sottoscritta resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti relativi alla propria attività professionale e si dichiara
disponibile a fornire, laddove richiesta, valida documentazione attestante competenze acquisite ed esperienze maturate indicate nel
proprio C.V.
Dott.ssa Francesca Marcianò
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