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INFORMAZIONI PERSONALI Amodio Francesca Antonella

Viale Marconi 67, 85100 Potenza (Italia) 

 3336814112    

 famodio@hotmail.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 10 OTT. 59 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015–alla data attuale Dottorato di ricerca Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Livello 8 QEQ

Università degli Studi di Foggia, Foggia (Italia) 

2012 Corso triennale di Specializzazione per insegnanti di Biodanza 
sistema Rolando Toro
Alta Scuola di Formazione per insegnanti di Biodanza sistema Rolando Toro, Napoli (Italia) 

Fisiologia delle emozioni

2005 Diploma di Specializzazione in “Il sistema delle relazioni 
scolastiche”
Scuola Nazionale Centro di Formazione Professionale e Culturale, Potenza (Italia) 

Aspetti Legislativi e Organizzativi in ambito Scolastico

2004 Diploma quinquennale di Specializzazione in Psicoterapia 
Individuale e di Gruppo ad indirizzo Bioenergetico

Livello 8 QEQ

SIAB Società Italiana di Analisi Bioenergetica, Roma (Italia) 

Diagnosi secondo l'approccio bioenergetico, teoria dell'approccio bioenergetico, terapia individuale e 
di gruppo secondo l'approccio bioenergetico

2001 Diploma di specializzazione Livello 8 QEQ

Università degli Studi di Cassino – Facoltà di Scienze Motorie, Cassino (Italia) 

Psicomotricità, Attività Motorie per i Disabili

2000 Esame di Stato Abilitazione all’esercizio della professione di 
Psicologo
Università degli Studi di Roma, Roma (Italia) 

1999 Diploma annuale di Specializzazione per Operatori di Centro di 
Ascolto
Regione Basilicata – Dipartimento Formazione Lavoro e Cultura, Potenza (Italia) 

Tecniche dell'ascolto nell'approccio rogersiano, ruolo del facilitatore

1998 Diploma di Laurea (Vecchio ordinamento) Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Roma – la Sapienza Facoltà di Psicologia – Indirizzo di Psicologia Clinica e di 
Comunità, Roma (Italia) 

Psicologia Generale, Psicologia Clinica, Psicologia, Psicopatologia dell'età evolutiva, Psicologia 
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sociale, Teoria e tecnica dei test, Teoria e tecnica del colloquio psicologico

1997 Diploma annuale di Specializzazione Fisiologia e Tecniche di Primo 
Soccorso

Livello 7 QEQ

ISEF Istituto Superiore di Educazione Fisica, Napoli (Italia) 

Fisiologia, Anatomia e Tecniche di Primo Soccorso

1991 Diploma di Laurea Pedagogia (Vecchio ordinamento) Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ROMA (Italia) 

Storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo, Pedagogia, Teoria e Tecnica delle 
comunicazioni di massa, psicologia dell'età evolutiva

1987 Concorso Nazionale XXXV – abilitazione all'insegnamento Scuole 
di Istruzione Secondaria di II Grado
Sovrintendenza Scolastica Interregionale di Puglia e Basilicata, Bari (Italia) 

Ordinario di Scienze Motorie Scuola Media Secondaria di II grado

1985 Concorso Nazionale XXXV1 – abilitazione all'insegnamento Scuola 
Media Inferiore
Sovrintendenza Scolastica Interregionale di Puglia e Basilicata, Potenza (Italia) 

Ordinario di Scienze Motorie Scuola Media Inferiore

1983 Diploma equipollente alla Laurea Livello 6 QEQ

ISEF Istituto Superiore di Educazione Fisica, Potenza (Italia) 

Fisiologia, Anatomia , Studio della Attività Sportive, Psicomotricità, Riabilitazione

1980 Diploma annuale di Erborista Livello 5 QEQ

Università degli Studi di Camerino – Facoltà di Farmacia, Camerino (Italia) 

Studio, riconoscimento, selezione ed utilizzo delle Piante Officinali

1978 Diploma di Maturità Classica Livello 4 QEQ

Liceo Classico “Q.O. Flacco”, Potenza (Italia) 

Materie letterarie – greco antico - Filosofia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2015–2016 Corsi di formazione per Docenti
Scuola De Luca Venosa (21 ottobre), Scuole riunite Vallo della Lucania Sala Consilina (5 novembre), 
Istituto Comprensivo "F. Giannone" Oppido Lucano (14 dicembre), Auletta IC Caggiano (14 Gennaio),
I.C. San Giovanni Bosco Palazzo San Gervasio (22 gennaio), I.C. San Giovanni Bosco sede 
Montemilone (25 gennaio), I.C. San Giovanni Bosco sede Forenza (28 gennaio), I.C. San Giovanni 
Bosco sede Maschito (29 gennaio), I.C Caggiano (16 febbraio), I.I.S.S. Giuseppe Solimene Lavello (9
marzo), I.C. Caggiano sede di Laurino (11 marzo), I.I.S.S. Pomponio Lete Teggiano (5 aprile e 27 
maggio) (Italia) 

Docenza
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2013–alla data attuale Redattrice di una rubrica all’interno di una rivista
Centro Polifunzionale Integrato Potenza Città Sociale, Potenza (Italia) 

Redattrice rubrica all'interno della rivista mensile "Via del Sociale"

2013–alla data attuale Componente Tavolo Tecnico Interistituzionale Linee guida abusi infanzia
Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Potenza (Italia) 

Componente Tavolo Tecnico Interistituzionale sulle Linee guida per gli abusi sull'infanzia

2012–alla data attuale Collaborazione nell’attività di supporto e sostegno psicologico
Centro Polifunzionale Integrato Potenza Città Sociale, Potenza (Italia) 

Conduzione gruppi di attività psicocorporea con i giovani ospiti del Centro Attività di ascolto e 
prevenzione del disagio giovanile

2004–alla data attuale Docenza corso di laurea con contratto di collaborazione
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede Azienda Ospedaliera S. Carlo Potenza, Potenza (Italia) 

Docente in Didattica e Pedagogia speciale – Coordinatrice corso integrato

1985–alla data attuale Docente in istituti di insegnamento superiore
Liceo Scientifico Statale G. Galilei, Potenza (Italia) 

Ordinaria di Scienze Motorie – Dipendente a tempo indeterminato

11/12/2015–31/07/2016 Docente univesitaria e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Basilicata - Dipartimento di Scienze Umane, Potenza (Italia) 

Attività di Insegnamento

26/10/2015–21/04/2016 Corsi di formazione per QUISS per l'integrazione scolastica e sociale
QUISS, Salerno (Italia) 

6 incontri formativi

14/04/2016 Corso di formazione
Baule Volante, Sant'Arsenio (Italia) 

Formazione

25/02/2016 Sportello di ascolto
I.C. S.G. Bosco Palazzo S. G., Palazzo San Gervasio (Italia) 

Sportello di ascolto per genitori e studenti

12/12/2015 Convegno nazionale "DSA e Nuove Tecnologie"
enfor, Policoro (Italia) 

Docenza

10/2015–11/2015 Sportello di ascolto
IC Statale C. G, Venosa (Italia) 

Sportello di ascolto per genitori e studenti
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19/09/2015 Docenza in corso di formazione
AID e ASP, Potenza (Italia) 

Docenza in corso di formazione per medici di base e pediatri ASP e AID

2006–2014 Docenza in corso di formazione
Istituto Comprensivo di Bella ITC “Falcone” di Potenza IV Circolo di Potenza Liceo Pedagogico di 
Potenza ITC “G. Racioppi” di Potenza Scuola Media “I. Morra” di Valsinni Istituto Comprensivo di 
Forenza Istituto Comprensivo di Montalbano Ionico Istituto Comprensivo di Lavello Istituto Alberghiero
di Potenza Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza Istituto Comprensivo di Moliterno Scuola Media “L. 
La Vista” di Potenza Istituto Comprensivo di Brindisi di Montagna Istituto Comprensivo di Rionero 
Istituto ITA di Villa d’Agri ITC “A. Moro” di Policoro Istituto Comprensivo di Pisticci Istituto “Pomponio 
Leto” di Teggiano Scuola elementare “G. Rodari” di Potenza ICL “Don Milani” di Policoro Scuola 
primaria di Giuliano di Potenza ICG “G. Fortunato” di Satriano di Lucania Scuola elementare di Via del
Popolo di Potenza Istituto Bonaventura-Torraca di Potenza Scuole della provincia di Salerno (ECM) 
Scuola “L. Milani” di Potenza Scuola primaria di Campomaggiore Istituto Comprensivo di Trecchina 
ISIS “E. Corbino” di Contursi Terme (SA) 

Formatrice a titolo gratuito nei corsi per studenti, docenti e genitori

02/2014 Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione
IDmakers s.r.l., Potenza (Italia) 

Attività di formazione per un totale di 9 ore in società che eroga servizi nel campo della formazione, 
della comunicazione e dell'innovazione 

Contratto di collaborazione Corso di Formazione per l'autoimprenditorialità nel 3° settore "Compiti, che
impresa! Doposcuola specialistico per ragazzi con DSA"

09/2012–11/2013 Comando annuale - Quadro di direzione, comunicazioni
Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive, Potenza (Italia) 

Addetta alla comunicazione 

2012 Docenza Master di alta formazione con contratto di collaborazione
Unitre, Roma (Italia) 

Docenza master di alta formazione DSA

2010–2012 Coordinatrice dell’ Osservatorio Regionale DSA
Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Potenza (Italia) 

Componente Osservatorio Regionale DSA, istituito con deliberazione G.R. n 1024 del 21/06/2010. 
Nominata Coordinatrice dell' Osservatorio nella seduta del 28/06/2011 

25/11/2012 Docenza in corso di formazione con contratto di collaborazione
CSV, Potenza (Italia) 

Corso di formazione per i componenti dell'Associazione "L'Arcobaleno" di Potenza nell'aiuto ai ragazzi
con difficoltà scolastiche

13/04/2011 Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione
Apofil, Potenza (Italia) 

Formatrice nei corsi per studenti sulla tematica dei DSA

2009 Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione
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Consorzio C.S. Cooperazione e Solidarietà, Potenza (Italia) 

Componente del Consiglio Didattico nell'ambito del Progetto "Non solo Pitagora" finanziato da 
Fondazione per il Sud in qualità di Esperta dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento

2008 Docenza in corso di formazione
AID – Associazione Italiana Dislessia sez. Provincia di Potenza, Bologna (Italia) 

Moderatrice a titolo gratuito nell'incontro tenutosi all'Università di Bologna fra studenti universitari 
dislessici e delegati dei Rettori alla disabilità delle Università Italiane 

2008 Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione
IRRE Basilicata, Potenza (Italia) 

Conduttrice di n. 2 laboratori nell'ambito del programma di iniziative sul tema "Energia" all'interno della
Decade Unisco di Educazione Sostenibile per un totale di 30 ore

2008 Docenza in corso di formazione
AID – Associazione Italiana Dislessia sez. Provincia di Potenza, Potenza (Italia) 

Incontro a titolo gratuito con i ragazzi della 2a C dell'Istituto Tecnico Commerciale e per 
Programmatori "F.S. Nitti" – Potenza per illustrare: "I DSA e le problematiche scolastiche ad essi 
inerenti e importanza del sostegno del gruppo classe"

2007–2008 Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione
CSV Basilicata Centro Servizi per il Volontariato, S. Angelo Le Fratte  (Italia) 

Docente nell'ambito dei seguenti percorsi formativi per le associazioni di volontariato: "Comunichi-
Amo con i Bambini"

2007–2008 Docenza in corso di formazione
Istituto Comprensivo Avigliano-Possidente, Istituto Professionale G. Giorni Potenza, Istituto 
Comprensivo di Brienza (Italia) 

Docente a titolo gratuito al corso di formazione per gli Insegnanti su "I disturbi specifici 
dell'apprendimento: come riconoscerli e cosa fare in classe"

2006–2008 Consulenza consigli di classe
Istituto Tecnico Commerciale “L. da Vinci” di Potenza Istituto Tecnico Commerciale e per 
Programmazione “F.S. Nitti” di Potenza Liceo Scientifico Statale “G. Peano” di Marsiconuovo (PZ) 
Istituto Comprensivo “16 Agosto 1860” di Corleto Perticara (PZ) Istituto Comprensivo di Filiano (PZ) 
Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Potenza 

Partecipazione a titolo gratuito ai consigli di classe in favore dei ragazzi con DSA, su invito delle 
scuole

2005–2008 Docenza in corso di formazione
Istituto Comprensivo di Filiano Direzione Didattica 5° Circolo e Scuola Media “Sinisgalli” – Potenza 
Istituto Professionale di Stato per L’Industria e L’Artigianato G. Giorgi Potenza Liceo Scientifico S. 
Rosa Potenza Istituto Comprensivo di Brienza Istituto Statale d’Arte Rionero in Vulture Liceo Artistico 
– Melfi Istituto Comprensivo di Ruoti Istituto Comprensivo di Bella (Italia) 

Relatrice a titolo gratuito nell'ambito di Seminari relativi ai Disturbi Specifici di Apprendimento

12/05/2008–13/05/2008 Docenza in corso di formazione
AID – Associazione Italiana Dislessia sez. Provincia di Potenza, Caserta e Napoli (Italia) 

Docente al 2° Corso di formazione MIUR-AID "Progetto nuove tecnologie e disabilità – Azione 7 
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Intervento per gli alunni con dislessia"

2007 Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione
PO FSE Basilicata, Potenza (Italia) 

Attività di docenza per n.36 ore. Materia di insegnamento: Modulo V – Area disabilità e psichiatria 
Comunicazione non verbale

08/05/2007–09/05/2007 Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Potenza e Melfi (Italia) 

Attività di docenza nel Corso di Formazione/Aggiornamento per docenti specializzati e curriculari

"Le giornate della cultura dell'integrazione… a 30 anni dalla legge 517" presso le Scuole-Polo ITC 
"F.S. Nitti" di Potenza e IC "Berardi" di Melfi

2006 Docenza in corso di formazione
CIDI Basilicata, Potenza (Italia) 

Relatrice a titolo gratuito nell'ambito del Progetto "Settembre Pedagogico" - sede Potenza e Lauria

2005 Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione
Ministero Pubblica Istruzione, Potenza e Matera (Italia) 

Docente Progetto MPI-AID "Nuove Tecnologie e disabilità" Azione 7- relazione per gli alunni con 
Dislessia per la Regione Basilicata 

2005 Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione
Ministero Pubblica Istruzione, Caserta e Napoli (Italia) 

Docente Progetto MPI-AID "Nuove Tecnologie e disabilità" Azione 7- relazione per gli alunni con 
Dislessia per la Regione Campania

2005 Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Potenza (Italia) 

Docente Corso di Formazione/Aggiornamento per Docenti Specializzati e Curriculari "Le Giornate 
della Cultura e dell'Integrazione a 30 anni dalla legge 517 – sedi: ITC NITTI POTENZA e IC Berardi 
MELFI

2000–2003 Docenza corso di laurea con contratto di collaborazione
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede Azienda Ospedaliera S. Carlo Potenza, Potenza (Italia) 

Docente di Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione

2001 Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione
E.N.O.F. Ente Nazionale per l’Orientamento e la Formazione, Potenza (Italia) 

Docente nell'ambito del Corso di FP "Operatori per l'integrazione socio-professionale delle categorie 
svantaggiate "Volet integra" finanziato del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per i 
seguenti moduli; Elementi di psicologia generale – Elementi di psicologia sociale – Il disagio sociale 
per un totale di 120 ore.

2000 Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato G. Giorgi, Potenza (Italia) 

Docente nel corso di aggiornamento sul tema "Dalle Risorse per l'handicap all'handicap come risorsa"
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per n. 4 ore

1999–2000 Cultore della materia
Istituto Superiore di Educazione Fisica, Potenza (Italia) 

Cultore della materia per le Commissioni degli esami di profitto di "Psicologia" 

1997–1998 Cultore della materia
Istituto Superiore di Educazione Fisica, Potenza (Italia) 

Cultore della materia per le Commissioni degli esami di profitto di "Storia dell'educazione fisica e dello 
sport"

23/11/1998–25/11/1998 Docente a titolo gratuito nel corso di aggiornamento per insegnanti di Scienze 
Motorie delle scuole materne, elementari, medie e di istituti superiori
CONI - Federazione Italiana Palla Tamburello - Ente pubblico a scopo sociale, Potenza (Italia) 

Corso di "La Palla Tamburello, gioco con la palla e gioco di squadra, valenze educative e formative – 
aspetti tecnici, metodologici e didattici"

1997 Docenza in corso di formazione
Croce Rossa Italiana, Potenza (Italia) 

Docente a titolo gratuito nel corso di II. VV. della CRI per l'insegnamento di Psicologia per gli allievi del
1 anno di corso 

1996 Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione
SMILE - Ente di Formazione di Emanazione Sindacale, Potenza (Italia) 

Docente nell'ambito dei progetti "OFAI" e " NOW" per i seguenti moduli: "Psicomotricità e sviluppo 
psico-motorio" 50 ore (sede Tito Scalo); "Progettazione Educativa" 20 ore (Rionero in Vulture) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative maturate durante anni di insegnamento, formazione, congressi e 
conduzione di gruppi.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative maturate durante la presidenza di una onlus.

Competenze professionali Brevetto di assistente ai bagnanti

Istruttore di Nuoto 1° livello Centri Giovanili 

Brevetto da sub

Buona manualità sviluppata nella produzione di oggetti in cartapesta.
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Scrittrice di libri e articoli 

Ascolto della musica a titolo personale e in ambito lavorativo (Scuola Triennale di Biodanza)

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

possesso della Patente ECDL 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione convegni,
congressi ed eventi in qualità di

relatrice/organizzatrice

18/05/2016

Presentazione fiaba "La lunga notte del tempo" per la campagna di prevenzione in merito alle nuove 
dipendenze a cura dell'associazione Nativitarte - Tito

Sala Don Domenico Scavone

Relatrice  

18/05/2016

Presentazione fiaba "La lunga notte del tempo" per la campagna di prevenzione in merito alle nuove 
dipendenze - Picerno

Palazzo comunale

Relatrice  

14/05/2016

Convegno per la giornata della pace, Matera

Palazzo Lanfranchi

Relatrice  

13/05/2016

Convegno AID sui DSA, Palazzo San Gervasio

Relatrice  

09/05/2016

Presentazione fiaba "La lunga notte del tempo" per la campagna di prevenzione in merito alle nuove 
dipendenze per "Save the children" - Potenza

Scuola Secondaria I "Luigi La Vista"

Relatrice  
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23/04/2016

Presentazione fiaba "La lunga notte del tempo" per la campagna di prevenzione in merito alle nuove 
dipendenze per la "Festa del Libro" della città di Potenza - Potenza

Relatrice  

11/04/2016

Presentazione fiaba "La lunga notte del tempo" per la campagna di prevenzione in merito alle nuove 
dipendenze - Pietragalla

IC Pietragalla, Scuola Primaria di II Grado

Relatrice  

08/04/2016

Presentazione fiaba "La lunga notte del tempo" per la campagna di prevenzione in merito alle nuove 
dipendenze - Avigliano

Sede Unitre

Relatrice  

02/04/2016

Mostra/Convegno sulla civiltà Tuareg, Potenza

Organizzatrice e Relatrice  

22/03/2016

Convegno AID sui DSA, Moliterno

Relatrice  

20/03/2016

Convegno sulla violenza di genere "Casa dei Diritti", Picerno

Relatrice  

19/03/2016

Convegno AID sui DSA, Lauria

Relatrice  

18/03/2016

Convegno sulla violenza di genere Centro Polifunzionale Integrato Potenza Città Sociale, Potenza

Relatrice  

15/03/2016

Presentazione fiaba "La lunga notte del tempo" per la campagna di prevenzione in merito alle nuove 
dipendenze - Pietragalla

IC Pietragalla, Scuola Primaria

Relatrice  
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13/03/2016

Convegno AID sui DSA, Maratea

Relatrice  

08/03/2016

Convegno sulla violenza di genere a cura della CIGL Basilicata

Relatrice  

05/03/2016

Presentazione fiaba "La lunga notte del tempo" per la campagna di prevenzione in merito alle nuove 
dipendenze - Potenza

Libreria "Senza nome"

Relatrice  

27/02/2016

Convegno sull'autostima dei bambini a cura dell'associazione "Il Baule" - Sant'Arsenio

Relatrice  

26/02/2016

Presentazione fiaba "La lunga notte del tempo" per la campagna di prevenzione in merito alle nuove 
dipendenze - Matera

Relatrice  

26/02/2016

Convegno con gli occhi della mente a cura della "cooperativa sociale benessere" e dell'associazione 
"H lettera muta"

Conduttrice  

06/02/2016

Presentazione fiaba "La lunga notte del tempo" per la campagna di prevenzione in merito alle nuove 
dipendenze - Potenza

Libreria "Ermes"

Relatrice  

30/01/2015  

Convegno sui DSA "Associazione Percorsi"- Foggia

Relatrice  
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23/01/2016  

Presentazione fiaba "La lunga notte del tempo" per la campagna di prevenzione in merito alle nuove 
dipendenze - Potenza

Libreria "Kiria"

Relatrice  

2  7/12/2015      

Presentazione fiaba "La lunga notte del tempo" per la campagna di prevenzione in merito alle nuove 
dipendenze - Potenza

Sala degli Specchi

Relatrice  

23/12/2015  

Presentazione fiaba "La lunga notte del tempo" per la campagna di prevenzione in merito alle nuove 
dipendenze - Potenza

Regione Basilicata

Organizzatrice e Relatrice  

09/12/2015  

Convegno sui DSA - Palazzo San Gervasio

Relatrice  

04/12/2015  

Convegno sui DSA - Venosa

Relatrice  

27/11/2015  

settimana del benessere psicologico "educare alla diversità" - Potenza

Relatrice  

25/11/2015  

Settimana del benessere psicologico "inclusione" - Potenza

Relatrice  

09/10/2015 – 10/10/2015

Congresso Nazionale Airipa, Pesaro

Presentazione ricerca  

12/09/2015  

Secondo Congresso Nazionale "La Bigenitorialità" - Vasto

Relatrice  
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18/10/2014 – 19/10/2014

Il Laribinto – Progetti Dislessia Onlus - Milano

4° Convegno Nazionale "Dislessia e tecnologie: da compensativi a strumenti per una didattica 
inclusiva"

Conduttrice workshop "Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione – TIC"  

17/10/2014

Presidio Riabilitazione – Valori di San Giovanni Rotondo

Patrocinio Assessorato alle Politiche Sociali Regione Puglia – ASL Foggia – Ordine dei Medici della 
Prov. Di Foggia – Ordine degli Psicologi – Fedrazione Italiana Logopedisti – I.R.C.C.S. – Ospedale 
(Casa del Sollievo della Sofferenza)

Disturbi Specifici dell'Apprendimento: diagnosi e interventi terapeutici

Relatrice 

19/09/2014 – 13/10/2014

AID Sezione di Potenza – 7° Edizione Incontriamoci e parliamo di … punto e a capo

I D.S.A. dalla A alla Z - Famiglia, Scuola e Sanità prima e dopo la diagnosi

Relatrice 

06/09/2014

2° Convegno Nazionale Papi Gump Ass. di Volontariato per la tutela dei diritti dei minori sez. Abruzzo 
– Vasto (CH)

Patrocinio Regione Abruzzo - Provincia di Chieti – Ordine degli Psicologi – degli Assistenti sociali – 
degli Avvocati - Unicef

"Diritti dei minori tra tutela e violazioni" - "La scuola italiana fattore di rischio o prevenzione?"

Relatrice  

24/05/2014

Associazione Yin-sieme Onlus, Guardie Ecozoofile 

Evento di promozione del volontariato con il patrocinio del CSV di Basilicata

Organizzatrice  

16/05/2014

CONI – Comitato Italiano Paraolimpico - Provincia di Potenza – INAIL - Comune di Melfi – Ufficio 
Scolastico Regionale di Basilicata 

Convegno "Sport e buone pratiche per l'inclusione sociale" all'interno delle "Miniolimpiadi 2014. 
Integrazione ed inclusione attraverso lo sport", presso la Sala Consiliare di Melfi

Relatrice

05/05/2014

Associazione Yin-sieme, Consulta provinciale studentesca, Associazione universitaria Sui generis
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Incontro con i candidati sindaco del comune di Potenza per la sottoscrizione del documento di sintesi 
del questionario diffuso via web all'interno del progetto "Potenz(y)a il tuo futuro" e premiazione del 
concorso "Fotografa la tua città".

Organizzatrice e relatrice  

30/04/2014

Aleinad EF

Convegno "I giovani, internet e le nuove frontiere culturali" presso il salone della chiesa di San 
Giuseppe di Potenza

Relazione: "Le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nella didattica del XXI secolo"

Relatrice  

26/04/2014

Comune di Potenza – Associazione Tumbao School Music

Presentazione del libro di poesie "La voce del ritratto" di A. Ciampi, all'interno della Rassegna Gocce 
d'autore

Relatrice  

26/04/2014

Fondazione ANT - Libreria Vacuum di Villa d'Agri

Presentazione del libro "Paradiso-Inferno andata e ritorno. Viaggio nella pedofilia" di G. Carbone

Relatrice  

17/04/2014

Associazione Yin-sieme, Consulta provinciale studentesca, Associazione universitaria Sui generis

Conferenza stampa legata al progetto "Yin-sieme per una città su misura"

Organizzatrice  

13/04/2014

Unibas – Comitato Matera 2019

Seminario esperienziale sui DSA all'interno del Convegno "Lo sviluppo della personalità e i processi di
apprendimento"

Conduttrice  

11/04/2014

Associazione La luna al guinzaglio – il Salone dei Rifiutati di Potenza

Presentazione del libro di C. Sperduti "Un tebbirile intanchesimo e altri rattonchi"

Relatrice  

27/01/2014

AID sezione di Potenza

Convegno con "Comprendere per non medicalizzare" presso l'Istituto L. La Vista di Potenza, con 
l'avvocato F. Miraglia, esperto in sottrazione dei minori e diritto di famiglia e la Presidente dell'Istituto 
Nazionale di Pedagogia familiare, V. Palmieri 
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Relatrice  

28/12/2013

Associazione Yin-sieme Onlus

Conferenza stampa e presentazione del video spot contro la violenza assistita a Potenza

Organizzatrice  

11/12/2013

Istituto ITA di Villa d'Agri

Progetto sulla legalità. Conferenza con le scolaresche sulle condotte di dipendenza

Relatrice  

13/11/2013

Regione Basilicata, Provincia e Comune di Potenza, Associazione Yin-sieme, Associazione 
ArteEventi

Inaugurazione mostra "Basilicata Ponte sul Mediterraneo" al Museo Provinciale di Potenza

Organizzatrice  

05/11/2013

Liceo Scientifico "P.P. Pasolini" di Potenza

Conferenza "La Filosofia come cura"

Relatrice  

29/10/2013

Festival Nazionale della Filosofia 

Laboratorio esperienziale con studenti e docenti nel chiostro della Certosa di Padula (SA)

Conduttrice  

28/10/2013

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio della Consigliera Regionale di Basilicata delle Pari
Opportunità

Seminario di formazione sulle Condotte di dipendenza e femminicidio

Relatrice  

09/09/2013

Associazione Rinascita Meridionale – Comune di Senise - Consigliere al Lavoro

La convenzione di Istanbul e il decreto anti femminicidio

Relatrice  

05/09/2013

AID sezione di Potenza – Università della Basilicata

"Bisogni educativi speciali. Scuola estiva sulla didattica della matematica" presso l'Università degli 
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Studi della Basilicata

Relatrice  

16/04/2013 – 07/06/2013 – 14/06/2013 – 08/08/2013 – 27/08/2013 – 18/09/2013 – 08/03/2014

Associazione Yin-sieme Onlus – Comuni – Associazione Insieme Centro Polifunzionale Integrato 
Potenza Città Sociale – Consigliera Regionale alle Politiche Sociali e Commissione Pari Opportunità 

Presentazione del libro "Lo zoo al piano di sopra, quando al piano di sotto l'amore fa male" e 
performance di sensibilizzazione sul tema delle dipendenze a Potenza, Venosa, Policoro, Rotondella, 
Marsico Nuovo, Taranto, Roseto Capo Spulico (CS)

Autrice  

24/03/2013

Comune di Polla (SA)

Conferenza pubblica sul tema dei DSA

Relatrice  

26/02/2013

Istituto ITA di Villa d'Agri

Progetto Legalità. Intervento con le scolaresche sul disagio giovanile

Relatrice  

22/02/2013

AID di Salerno

Conferenza Provinciale AID

Relatrice  

11/02/2013

ICL "Don Milani" di Policoro (MT)

Conferenza sui DSA "Nessuna intelligenza deve essere sprecata" 

Relatrice  

04/12/2012

CSV – Comune e Provincia di Potenza – Movimento per l'Infanzia

Incontro di studio "Senti chi parla. Esplorando i linguaggi dei bambini", relazione "L'essenziale è 
invisibile agli occhi. Il ruolo del non detto" presso il Museo Provinciale di Potenza

Relatrice  

26/11/2012

ISIS "Pitagora" di Rionero in Vulture (PZ)

Convegno sulla dislessia "Il ruolo della famiglia e della scuola"

Relatrice  

16/8/16  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 15 / 28



 Curriculum vitae  Amodio Francesca Antonella

20/06/2012

Istituto Comprensivo di San Fele (PZ)

"La dislessia tra genialità e disagio"

Relatrice  

31/05/2012

IRCCS CROB di Rionero in Vulture

Convegno "L'umanizzazione delle cure. Arte e salute: la scena della cura" a Rionero in Vulture 

Relatrice  

14/05/2012

Ufficio Scolastico Regione Campania

"Unici e pari. Disturbi specifici di apprendimento: progettare per prevenire ed intervenire", Relazione: 
"Noi dislessici, questi sconosciuti" al Circolo Canottieri "Irno" Salerno

Relatrice  

09/05/2012

Lions Club di Venosa (PZ)

Presentazione del libro del neuropsichiatra infantile M. Germano "Bocche… inutili", Castello del Balzo 
di Venosa 

Relatrice  

26/04/2012

IIS "Giovanni Paolo II" di Maratea (PZ)

"Dislessia, questa sconosciuta. Il ruolo della scuola" 

Relatrice  

13/04/2012

Libreria Ubik di Potenza

Presentazione del libro "Frammenti di una vita sola", di G. Righetti a Potenza 

Relatrice  

11/04/2012

AID sezione di Potenza – Università della Basilicata

Giornata di studio "Mi chiamo Leonardo e sono dislessico", con la partecipazione del Sottosegretario 
all'Istruzione, M.Rossi Doria 

Relazione: "Non è mai troppo tardi" 

Relatrice  

29/03/2012

Istituto Comprensivo e Comune di Vaglio (PZ) 

Conferenza pubblica sui DSA 

Relatrice  
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17/03/2012

AID sezione di Salerno 

Conferenza pubblica su "Dislessia e apprendimento. Nuovi orizzonti con la Legge 170/2010" Sala 
Convegni Falco Sport Village di Striano (NA) 

Relatrice  

08/03/2012

Associazione Yin-sieme onlus 

Presentazione opuscolo "Yin-sieme. Il terzo millennio: l'era del femminile" a Potenza

Relatrice  

01/03/2012

Istituto Comprensivo di Tramutola (PZ) 

Proiezione film e Conferenza pubblica sui DSA a Tramutola (PZ)

Relatrice  

13/02/2012

Associazione Yin-sieme onlus – Athena Centro Documentazione Donna – Bottega Equomondo, 
Laboratorio Sociale Reset, Gruppo Coordinamento Donne di Avigliano

Evento: "Se non ora, quando?" a Potenza

Organizzatrice  

28/12/2011

Biblioteca Nazionale di Potenza 

Presentazione del volume "Genialità intrinseche. La metà nascosta della dislessia che molti temono e 
tutti dovrebbero apprezzare" di W. Carretta, I. Romualdi alla Biblioteca Nazionale di Potenza

Relatrice  

19/12/2011

Comune di Stigliano (MT) 

Convegno "Dislessia: dalla diagnosi alla didattica" Relazione: "I dislessici, questi sconosciuti" 
nell'Auditorium Centro Sociale di Stigliano 

Relatrice  

10/12/2011

Associazione Yin-sieme onlus - Cibò

"Madre Terra day" a Potenza

Organizzatrice  

19/11/2011

CSV – Comune e Provincia di Potenza – Movimento per l'Infanzia
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"Perché esistono le stelle?... Perché io possa guardarle!" Convegno presso il Museo Provinciale di 
Potenza all'interno della Giornata Mondiale per i Diritti dei Bambini

Relazione:"Infanzia e disabilità: diritti e prospettive" nel Museo Provinciale Potenza

Relatrice  

09/11/2011

Associazione Yin-sieme onlus – Biblioteca Nazionale di Potenza 

Incontro con H.H. Mamani nella Biblioteca Nazionale di Potenza

Conduttrice  

27/10/2011

AID Sezione di Potenza – Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata

Giornata di studio con i docenti della regione. "Dislessia, didattica e nuove Linee-guida. Parliamone 
con Dario Ianez" 

Relatrice  

23/09/2011

MIBAC

Inaugurazione Mostra sull'artigianato "Tessuti dell'anima tra cultura e identità" 

Relatrice  

25/06/2011

Comune di Palazzo San Gervasio

"Insieme in difesa della sacralità della vita" in difesa degli ospiti del Centro di accoglienza

Relatrice  

23/06/2011

Potenza Città Cultura – Associazione Zonta Club

"Nome: Luca Orioli. Poesie, frammenti, riflessioni, lettere…."

Relatrice  

31/05/2011

Associazione Yin-sieme Onlus - Comune di Forenza

Convegno sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Relatrice  

17/05/2011

Scuola media - Comune di Lavello

"Il filo di Arianna – Nel labirinto della dislessia. Conoscere per comunicare"

Relatrice  

29/04/2011
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AID Sezione di Salerno

"Dislessia – disgrafia: cosa cambia nella scuola"

Relatrice  

27/04/2011

Regione Basilicata

DSA "La dislessia – dall'individuazione all'intervento

Relatrice  

11/04/2011

Comune di Acerenza

Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Relatrice  

06/04/2011

IIS "Battaglini" di Venosa

DSA "Yin-sieme per la dislessia"

Relatrice  

23/03/2011

Scuola primaria "M. Prezioso" e IISS "M. Granata" di Rionero in Vulture (PZ)

DSA "Diamoci una mano"

Relatrice  

10/03/2011

IPSIA – Comune di Moliterno 

DSA "Bambini sopra le righe"

Relatrice  

17/12/2010

Yin-sieme Onlus – Comune di Tito

DSA "Come può essere così difficile" 

Moderatrice e organizzatrice  

10/12/2010

Associazione Yin-sieme Onlus

"Il ruolo del Vulture-Alto Bradano nel nuovo Piano della Salute" 

Moderatrice e organizzatrice  

09/12/2010

Associazione Yin-sieme Onlus
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Convegno "Yin-sieme per la dislessia" a Potenza

Relatrice  

06/12/2010

Associazione Yin-sieme Onlus

Convegno "Yin-sieme per Stella Maris Mediterraneo" al Museo Provinciale di Potenza

Moderatrice e organizzatrice  

29/11/2010

Yin-sieme – Comune di Moliterno

"La Val d'Agri nella Basilicata che cambia. Sviluppo ed economia" 

Moderatrice e organizzatrice  

16/11/2010

AID – Associazione Yin-sieme Onlus

Disturbi Specifici dell'Apprendimento – "Non siamo asini, non siamo stupidi, siamo Dys" 

Relatrice  

19/10/2010

Associazione Pedagogica Basilicata – Regione Basilicata - Comune di Sant'Arcangelo – Circolo 
didattico statale di Sant'Arcangelo

Disturbi Specifici dell'Apprendimento – "Lo stato dell'arte" Realtà e prospettive 

Relatrice  

07/08/2010

Cooperativa Educational Service di Lauria – Provincia di Potenza

"Mirato - Centra la diversità?" Happening del collocamento e delle attività diverse

Relatrice 

19/03/2010

AID – Comune di Tricarico

"Come funziona il nostro cervello"

Relatrice  

26/01/2010

AID - Università degli Studi della Basilicata

"Come funziona il nostro cervello: per te è facile studiare?"

Relatrice  

31/10/2008

AID – Associazione Italiana Dislessia sezione di Potenza
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Relazione all'11° Congresso Nazionale AID

Relatrice  

2008

Università S. Cuore di Milano – Expo Scuola 2008 Salerno – Università degli Studi della Basilicata 
Potenza-Quinta edizione del Women's Fiction Festival

Presentazione del libro "Nel laribinto, il mio viaggio nella dislessia" Edito dalla DI BAIO di cui la 
scrivente è unica autrice.

Relatrice

2007 - 2008

AID sezione di Potenza 

Relatrice in n. 3 incontri con i genitori di ragazzi dislessici svoltisi in Potenza. Titolo degli incontri:

"Il mondo di mio figlio:impariamo a conoscerlo a casa" "Diagnosi e lettera di presentazione per la 
scuola" "Attività di supporto per conoscersi e orientarsi"

Relatrice

Formazione professionale 28/11/2015

Corso di aggiornamento per personale tecnico - Nuovi protocolli diagnostici

Attestato di partecipazione

13/05/2014 – 14/05/2014

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Policlinico di Modena

Giovani adulti con DSA: Diagnosi e Traiettorie di Sviluppo

Attestato di Partecipazione corso di formazione per la diagnosi di DSA negli adulti

Riconoscimento ECM  

23/03/2014 – 24/03/2014

Reggio Emilia - Arcispedale S. Maria Nuova

Test diagnostici per adulti

Attestato di Partecipazione corso di formazione per la diagnosi di DSA negli adulti  

16/09/2011 – 18/09/2011

AID Associazione Italiana Dislessia – Corso di Alta Formazione

La Diagnosi dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

Attestato di partecipazione  

10/2009 – 11/2009

A.S.P. Servizio Sanitario Regionale Basilicata – SERT Servizio Tossicodipendenze Potenza 

Prevenzione dell'uso, abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti legali ed illegali 

Attestato di Partecipazione  
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15/05/2008 – 20/05/2008

Università di San Marino - Dipartimento della Formazione 

Strumenti compensativi, utilizzo di software didattici e riabilitativi 

Attestato di Partecipazione per Operatori nel campo dell'autonomia per i Dislessici  

29/06/2007

Ordine Regionale degli Psicologi della Basilicata 

"La gestione emotiva degli eventi critici nella relazione di aiuto"

Attestato di partecipazione  

2006

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata – Istituto Tecnico Statale Commerciale "F.S. Nitti" 
Potenza

"Percorsi e strategie per l'integrazione di qualità degli alunni diversamente abili" 

Attestato di Partecipazione per docente curriculare  

22/09/2006 – 23/09/2006

Società Italiana di Analisi Bioenergetica

"La tematica schizoide flaccida e la costruzione del confine per i pazienti flaccidi, borderline e rigidi" 

Attestato di Partecipazione  

26/05/2006 – 27/05/2006

AID Associazione Italiana Dislessia – nell'ambito del Programma Nazionale per la formazione 
continua degli operatori della Sanità – 9° Congresso Nazionale AID

Dislessia 2006 - i dislessici crescono: strategie e criticità per adolescenti e adulti

Certificato Crediti formativi E.C.M. 

17/06/2005

Ordine degli Psicologi della Basilicata – nell'ambito del Programma Nazionale per la formazione 
continua degli operatori della Sanità

"Il nuovo codice della privacy"

Certificato Crediti formativi E.C.M. 

22/01/2005

Ordine degli Psicologi della Basilicata – nell'ambito del Programma Nazionale per la formazione 
continua degli operatori della Sanità

"La psicologia del traffico:ambiti di intervento"

Certificato Crediti formativi E.C.M. 

20/11/2004

AID Associazione Italiana Dislessia – nell'ambito del Programma Nazionale per la formazione 
continua degli operatori della Sanità
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Dislessia e disturbi specifici dell'apprendimento: come riconoscerli e come affrontarli

Attestato di partecipazione  

08/05/2004

Ordine degli Psicologi della Basilicata – nell'ambito del Programma Nazionale per la formazione 
continua degli operatori della Sanità

"Aspetti deontologici e legali della professione psicologica"

Certificato Crediti formativi E.C.M. 

16/04/2004 – 24/04/2004, 07/05/2004 – 09/05/2004

Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Regionale di Basilicata, Provinciale di Potenza – Direzione 
Regionale Scolastica di Basilicata

Corso provinciale di aggiornamento per docenti di Educazione Fisica delle Scuole secondarie di I e II 
grado della provincia di Potenza

La pallavolo scolastica

Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento  

2002 - 2003

Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Regionale di Basilicata, Provinciale di Potenza – Direzione 
Regionale Scolastica di Basilicata

2° Corso di aggiornamento tecnico di pallavolo per docenti di Educazione Fisica della Scuola Media 
Superiore 

Aggiornamento tecnico di pallavolo

Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento  

07/04/2000

Associazione Lucana Educatori Fisici Corso tenuto da tecnici esperti della FIPAV e FIP

Evoluzione tecnica e regolamenti delle discipline sportive di interesse scolastico

Attestato di partecipazione corso di aggiornamento  

17/03/1999

M.P.I. – F.I.P.E. – C.O.N.I. 

Corso di aggiornamento per insegnanti di Educazione fisica delle Scuole secondarie di I e II grado 
della provincia di Potenza

Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento  

5/06/1998 – 06/06/1998 

Istituto Tecnico Commerciale per programmatori "F.S. Nitti" - Potenza

"Sport a scuola"" 

Attestato di Partecipazione per docente curriculare  

1997

Istituto Tecnico Statale e Commerciale e per Programmatori "F.S. Nitti" – Potenza
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"Scuola sicura" La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Attestato di partecipazione corso di formazione per operatori scolastici  

1996 – 1997

Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "G. Giorgi" – Potenza Scuola Polo Progetto 
Multilab

Utilizzo di Tecnologie informatiche, telematiche, multimediali 

Attestato di Partecipazione per docente curriculare  

05/12/1995 – 05/03/1996

Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" - Potenza

"Programmazione e valutazione"" 

Attestato di Partecipazione per docente curriculare  

29/02/1992

Istituto Appulo-Lucano di terapia familiare – workshop clinico - Bari

La terapia familiare dell'allievo terapista

Attestato di Partecipazione  

1991 – 1992

C.O.N.I. – I.E.I.

Corsi Multimediali di primo e secondo livello 

Partecipazione con esito positivo

Attestato di Partecipazione con esito positivo  

19/10/1991

Istituto Appulo-Lucano di terapia familiare – workshop clinico - Bari

La terapia familiare e il servizio pubblico. Esperienze con e senza lo specchio

Attestato di Partecipazione  

30/11/1991

Istituto Appulo-Lucano di terapia familiare – workshop clinico - Potenza

La terapia di coppia, con Alfredo Canevaro 

Attestato di Partecipazione  

13/06/2014

Vice Presidente della Commissione Infanzia, Sen. R.E. Blundo 

Convegno "La scuola e l'infanzia ferita", presso Senato della Repubblica Italiana
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Saranno presenti: Il Vice Presidente della Commissione Infanzia il Garante Nazionale per l'Infanzia e 
l'Adolescenza, il Presidente Nazionale per l'Ordine dei Servizi Sociali, rappresentanti di scuole e 
associazioni

Partecipazione ai lavori  

23/02/2013 – 24/02/2013

Il Laribinto Progetti Dislessia Onlus

3° Convegno Nazionale "Dislessia: dalla teoria alla pratica"

Attestato di partecipazione  

24/03/2012 – 25/03/2012

Il Laribinto Progetti Dislessia Onlus

2° Convegno Nazionale "Scuola e DSA: Riflessioni e Proposte"

Attestato di partecipazione  

31/10/2008

AID Associazione Italiana Dislessia 

XI Congresso Nazionale "Essere "Dys" Dislessia e dintorni"

Attestato di Partecipazione 

17/05/2007

AID Associazione Italiana Dislessia – Potenza

Dislessia: dal Convegno Regionale del 2004… alla Legge Regionale nel 2007?

Attestato di Partecipazione 

12/04/2007

AID Associazione Italiana Dislessia – Assessorato alle Politiche Sociali -Taranto

Con il patrocinio del Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus

Dislessia e Disturbi Specifici dell'Apprendimento "Conferenza Nazionale" su Tutela dei diritti tra 
normativa e pari opportunità

Attestato di Partecipazione 

30/03/2007

L'Universo della mente – Biologia/Evoluzione/Cultura – Lavello (PZ)

"La depressione: cos'è, come nasce, come si affronta". Conferenza del Prof. Mario Maj

Attestato di Partecipazione 

29/03/2007

L'Universo della mente – Biologia/Evoluzione/Cultura – Lavello (PZ)

Conferenza del Prof. Paolo Crepet "La ragione dei sentimenti"

Attestato di Partecipazione 
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24/03/2007

Officina delle idee s.r.l. – Napoli

Workshop introduttivo "Programmazione neurolinguistica"

Attestato di Partecipazione 

27/10/2006 – 28/10/2006

Creativ – IRRE E.R. - 1° Meating Nazionale sull'apprendimento creativo – Cattolica (RN)

Convegno "Creativementi"

Attestato di Partecipazione

15/06/2006

AID Associazione Italiana Dislessia – sezione di Potenza

2a Festa dell'Infanzia del Comune di Viggiano "Dislessia, disgrafia, discalculia: quando apprendere è 
più difficile"

Attestato di Partecipazione 

22/04/2006

AID Associazione Italiana Dislessia - Roma

"Disturbi specifici dell'apprendimento. Questioni e problemi nella diagnosi e nel trattamento"

Attestato di Partecipazione 

26/10/1996 – 27/10/1996

Associazione culturale L'Equipe Laboratorio –- Potenza

Spazio Psicoanalitico - Roma

"Shakespeare e l'uomo moderno"

Attestato di Partecipazione 

09/04/1992 – 12/04/1992

Società Italiana di Psicologia e psicoterapia Relazionale 

2° Congresso Internazionale "L'adolescente e i suoi sistemi"

Attestato di Partecipazione 

16/02/1991

Distretto scolastico n. 2 - Potenza

Convegno di studi "Orientamento scolastico e professionale dei portatori di handicaps e la stipula di 
intese operative fra le istituzioni competenti"

Attestato di Partecipazione 

02/06/1988

A.S. Airone - Potenza 

Il corpo e la persona per una pedagogia della normalità

Attestato di Partecipazione  
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Pubblicazioni Psicologia del periodo evolutivo, con particolare riferimento all'età adolescenziale, in funzione
di un sano sviluppo psichico e corporeo, Potenza, Zafarone e Dibello, 1987

L'orientamento spazio-temporale, in F. PRIORE, La lezione efficace, Lecce, Martan, 2006

Seconda festa dell'infanzia – Dislessia, disgrafia, discalculia: quando apprendere è più 
difficile, in Informatutti, supplemento alla rivista Akiris, anno XIII n. 36, ottobre-Dicembre 2006

Nel laribinto. Il mio viaggio nella dislessia, Milano, Di Baio, 2008

Coautrice del volume miscellaneo Donne…parole…emozioni, Avigliano, Pisani Edizioni, 2011

Il terzo millennio, l'era del femminile, saggio distribuito con i finanziamenti regionali l'8 marzo 2012 
con Il Quotidiano della Basilicata

Lo zoo al piano di sopra. Quando al piano di sotto l'amore fa male, Roma, Serarcangeli, 2013

Gli aspetti psicologici dei DSA, in AA.VV., Dire, fare, pensare con i DSA, Milano, Pearson Italia, 
2013

Prefazione, in ANNA CIAMPI, La Voce del Ritratto, Roma, Arduino Sacco Editore, 2013

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la didattica del XXI secolo: un 
regalo (d)ai DSA?, Potenza, EditricErmes, 2014

La scuola come possibile fattore di rischio, Potenza, EditricErmes, 2015

Capitolo X La diagnosi di DSA negli adulti: un valore aggiunto per una migliore qualità della 
vita,.in AA.VV., Giovani adulti con DSA, Erickson Edizioni, 2015

Viale Marconi dove comincia? in La città Svelata, a cura di Paolo Albano, Potenza, Editrice 
Universosud, 2015

La lunga notte del tempo, Potenza, Editrice Universosud, 2015

La scuola come possibile fattore di rischio in «Scienze e Ricerche n°33» di Luglio 2016

16/8/16  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 27 / 28



 Curriculum vitae  Amodio Francesca Antonella

Un portone che non vuol morire all'amore in La Città Capovolta, a cura di Paolo Albano, 
Potenza, Editrice Universosud, 2016

Riconoscimenti e premi 28/06/2014

Associazione Nazionale Donne Elettrici

Premio Ande "Donna dell'anno 2014"

12/2014

Associazione Insieme Onlus

premio "Operatore sociale dell'anno 2014"

Ulteriori informazioni In qualità di Presidente dell'Associazione Yin-sieme Onlus:

▪ Contributo alla stesura delle Linee-guida MIUR sui DSA e partecipazione alla Conferenza stampa 
del 20 luglio 2011 nella Sala Nassirja del Senato della Repiubblica Italiana

▪ Ideatrice e conduttrice de «La prima festa degli abbracci della città di Potenza» che nel luglio del 
2010 in piazza Prefettura, centro del capoluogo, ha visto impegnarsi più di mille persone, la 
maggior parte ragazzi, in una performance su musica dedicata alle donne immigrate in città, 
l'appartenenza alla comunità degli esseri umani quale maggior fattore di resilienza.

▪ Ideatrice e conduttrice delle «Feste dys», sessioni di tecniche psicocorporee su musica rivolte ai 
ragazzi con disturbo specifico di apprendimento, ha dato con esse il via ad una ricerca 
sperimentale sull'efficacia dell' approccio psicocorporeo sul rendimento scolastico dei ragazzi con 
DSA, oggetto di una tesi universitaria sperimentale durata due anni, a partire dal 2010.

▪ Ideatrice e conduttrice della performance itinerante La terra delle madri danzanti che, attraverso 
musica, danza, recitazione e letteratura, veicola una campagna di sensibilizzazione contro le 
condotte di dipendenza e che, grazie alla ridondanza del messaggio attraverso i vari canali 
esperienziali utilizzati, diviene maggiormente efficace, coinvolgente ed incisiva.

▪ Ideatrice della campagna di sensibilizzazione sulla violenza assistita dal titolo Lascia stare la mia 
mamma, che ha visto tra l'altro, nel mese di dicembre 2013, la realizzazione di un video spot

▪ Organizzatrice, in collaborazione con Arteeventi, di Basilicata ponte sul Mediterraneo, evento che 
ha visto, oltre alla complessa serata di inaugurazione, la realizzazione di una mostra urbana nello 
spazio pubblico di viale Dante e di una nello spazio della Pinacoteca Provinciale di Potenza, con il 
coinvolgimento delle 24 ambasciate dei paesi bagnati dal Mediterraneo e di 24 artisti lucani. Il tutto 
accompagnato dalla realizzazione di materiale audiovisivo.

▪ Organizzatrice, in collaborazione con la Consulta Provinciale degli studenti e con l'Associazione 
universitaria Sui generis, dell'evento Yin-sieme per una città su misura, mirato al coinvolgimento 
attivo dei giovani universitari e degli studenti delle scuole superiori nella tutela della cosa pubblica. 
Ad esso è stato abbinato il questionario on-line Potenz(y)a il tuo futuro ed il concorso fotografico a 
premi, Fotografa la tua città. Il progetto è legato al tema del disagio giovanile che in questo lasso di 
tempo ha visto assegnare al capoluogo potentino il primato di «città più infelice di Italia». La stessa 
Potenza risulta teatro di una penosa serie di suicidi giovanili.

▪ Ideatrice e organizzatrice della campagna web #bastabarbariecontrodonneebambini, il mondo si 
fermi un minuto il 9 giugno, nata a seguito dei gravi episodi di violazione dei diritti umani. L'evento 
ha avuto un seguito inaspettato di migliaia di persone che hanno voluto esprimere la loro 
solidarietà e la partecipazione dell'istituzione scolastica che ha riconosciuto la valenza educativa di 
tale iniziativa.
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   ECV 2016-08-16T07:53:47.045Z 2016-08-16T18:35:07.877Z V3.3 EWA Europass CV true                                                                   Francesca Antonella Amodio    Viale Marconi 67 85100 Potenza  IT Italia  famodio@hotmail.it   3336814112  mobile Cellulare    F Femminile   IT Italiana      false  Corsi di formazione per Docenti <p>Docenza</p>  Scuola De Luca Venosa (21 ottobre), Scuole riunite Vallo della Lucania Sala Consilina (5 novembre), Istituto Comprensivo "F. Giannone" Oppido Lucano (14 dicembre), Auletta IC Caggiano (14 Gennaio), I.C. San Giovanni Bosco Palazzo San Gervasio (22 gennaio), I.C. San Giovanni Bosco sede Montemilone (25 gennaio), I.C. San Giovanni Bosco sede Forenza (28 gennaio), I.C. San Giovanni Bosco sede Maschito (29 gennaio), I.C Caggiano (16 febbraio), I.I.S.S. Giuseppe Solimene Lavello (9 marzo), I.C. Caggiano sede di Laurino (11 marzo), I.I.S.S. Pomponio Lete Teggiano (5 aprile e 27 maggio)     IT Italia    true  Redattrice di una rubrica all’interno di una rivista <p><i>Redattrice rubrica all&#39;interno della rivista mensile &#34;Via del Sociale&#34;</i></p>  Centro Polifunzionale Integrato Potenza Città Sociale    Potenza  IT Italia    true  Componente Tavolo Tecnico Interistituzionale Linee guida abusi infanzia <p><em><i>Componente Tavolo Tecnico Interistituzionale sulle </i>Linee guida per gli abusi sull&#39;infanzia</em></p>  Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale    Potenza  IT Italia    true  Collaborazione nell’attività di supporto e sostegno psicologico <p><em>Conduzione gruppi di attività psicocorporea con i giovani ospiti del Centro <i>Attività di ascolto e prevenzione del disagio giovanile</i></em></p>  Centro Polifunzionale Integrato Potenza Città Sociale    Potenza  IT Italia    true  Docenza corso di laurea con contratto di collaborazione <p><i>Docente in Didattica e Pedagogia speciale – Coordinatrice corso integrato</i></p>  Università Cattolica del Sacro Cuore -  Sede Azienda Ospedaliera S. Carlo Potenza    Potenza  IT Italia    true  Docente in istituti di insegnamento superiore <p><i>Ordinaria di Scienze Motorie – Dipendente a tempo indeterminato</i></p>  Liceo Scientifico Statale G. Galilei    Potenza  IT Italia     false  23100 Docente univesitaria e in istituti di insegnamento superiore <p>Attività di Insegnamento</p>  Università degli Studi di Basilicata - Dipartimento di Scienze Umane    Potenza  IT Italia     false  Corsi di formazione per QUISS per l'integrazione scolastica e sociale <p>6 incontri formativi</p>  QUISS    Salerno  IT Italia    false  Corso di formazione <p>Formazione</p>  Baule Volante    Sant'Arsenio  IT Italia    false  Sportello di ascolto <p>Sportello di ascolto per genitori e studenti</p>  I.C. S.G. Bosco Palazzo S. G.    Palazzo San Gervasio  IT Italia    false  Convegno nazionale "DSA e Nuove Tecnologie" <p>Docenza</p>  enfor    Policoro  IT Italia     false  Sportello di ascolto <p>Sportello di ascolto per genitori e studenti</p>  IC Statale C. G    Venosa  IT Italia    false  Docenza in corso di formazione <p>Docenza in corso di formazione per medici di base e pediatri ASP e AID</p>  AID e ASP    Potenza  IT Italia     false  Docenza in corso di formazione <p><i>Formatrice a titolo gratuito nei corsi per studenti, docenti e genitori</i></p>  Istituto Comprensivo di Bella ITC “Falcone” di Potenza IV Circolo di Potenza Liceo Pedagogico di Potenza ITC  “G. Racioppi” di Potenza Scuola Media “I. Morra” di Valsinni  Istituto Comprensivo di Forenza Istituto Comprensivo di Montalbano Ionico Istituto Comprensivo di Lavello Istituto Alberghiero di Potenza Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza Istituto Comprensivo di Moliterno Scuola Media “L. La Vista” di Potenza  Istituto Comprensivo di Brindisi di Montagna Istituto Comprensivo di Rionero Istituto ITA di Villa d’Agri ITC “A. Moro” di Policoro Istituto Comprensivo di Pisticci Istituto “Pomponio Leto” di Teggiano Scuola elementare “G. Rodari” di Potenza ICL “Don Milani” di Policoro Scuola primaria di Giuliano di Potenza ICG “G. Fortunato” di Satriano di Lucania Scuola elementare di Via del Popolo di Potenza Istituto Bonaventura-Torraca di Potenza Scuole della provincia di Salerno (ECM) Scuola “L. Milani” di Potenza Scuola primaria di Campomaggiore  Istituto Comprensivo di Trecchina ISIS “E. Corbino” di Contursi Terme (SA)    false  Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione <p>Attività di formazione per un totale di 9 ore in società che eroga servizi nel campo della formazione, della comunicazione e dell&#39;innovazione </p><p>Contratto di collaborazione Corso di Formazione per l&#39;autoimprenditorialità nel 3° settore &#34;Compiti, che impresa! Doposcuola specialistico per ragazzi con DSA&#34;</p>  IDmakers s.r.l.    Potenza  IT Italia     false  Comando annuale - Quadro di direzione, comunicazioni <p><i>Addetta alla comunicazione </i></p>  Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive    Potenza  IT Italia    false  Docenza Master di alta formazione con contratto di collaborazione <p><i>Docenza master di alta formazione DSA</i></p>  Unitre    Roma  IT Italia     false  Coordinatrice dell’ Osservatorio Regionale DSA <p><i>Componente Osservatorio Regionale DSA, istituito con deliberazione G.R. n 1024 del 21/06/2010. Nominata Coordinatrice dell&#39; Osservatorio nella seduta del 28/06/2011 </i></p>  Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale    Potenza  IT Italia    false  Docenza in corso di formazione con contratto di collaborazione <p><i>Corso di formazione per i componenti dell&#39;Associazione &#34;L&#39;Arcobaleno&#34; di Potenza nell&#39;aiuto ai ragazzi con difficoltà scolastiche</i></p>  CSV    Potenza  IT Italia    false  Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione <p><i>Formatrice nei corsi per studenti sulla tematica dei DSA</i></p>  Apofil    Potenza  IT Italia    false  Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione <p><i>Componente del Consiglio Didattico nell&#39;ambito del Progetto &#34;Non solo Pitagora&#34; finanziato da Fondazione per il Sud in qualità di Esperta dei Disturbi Specifici dell&#39;Apprendimento</i></p>  Consorzio C.S. Cooperazione e Solidarietà    Potenza  IT Italia    false  Docenza in corso di formazione <p><i>Moderatrice  a titolo gratuito nell&#39;incontro tenutosi all&#39;Università di Bologna fra studenti universitari dislessici e delegati dei Rettori alla disabilità delle Università Italiane </i></p>  AID – Associazione Italiana Dislessia sez. Provincia di Potenza    Bologna  IT Italia    false  Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione <p><i>Conduttrice di n. 2 laboratori nell&#39;ambito del programma di iniziative sul tema &#34;Energia&#34; all&#39;interno della Decade Unisco di Educazione Sostenibile per un totale di 30 ore</i></p>  IRRE Basilicata    Potenza  IT Italia    false  Docenza in corso di formazione <p><i>Incontro a titolo gratuito con i ragazzi della 2a C dell&#39;Istituto Tecnico Commerciale e per Programmatori &#34;F.S. Nitti&#34; – Potenza per illustrare: &#34;I DSA e le problematiche scolastiche ad essi inerenti e importanza del sostegno del gruppo classe&#34;</i></p>  AID – Associazione Italiana Dislessia sez. Provincia di Potenza    Potenza  IT Italia     false  Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione <p><i>Docente nell&#39;ambito dei seguenti percorsi formativi per le associazioni di volontariato: &#34;Comunichi-Amo con i Bambini&#34;</i></p>  CSV Basilicata Centro Servizi per il Volontariato    S. Angelo Le Fratte   IT Italia     false  Docenza in corso di formazione <p><i>Docente a titolo gratuito al corso di formazione per gli Insegnanti su &#34;I disturbi specifici dell&#39;apprendimento: come riconoscerli e cosa fare in classe&#34;</i></p>  Istituto Comprensivo Avigliano-Possidente, Istituto Professionale G. Giorni Potenza, Istituto Comprensivo di Brienza     IT Italia     false  Consulenza consigli di classe <p><i>Partecipazione a titolo gratuito ai consigli di classe in favore dei ragazzi con DSA, su invito delle scuole</i></p>  Istituto Tecnico Commerciale “L. da Vinci” di Potenza Istituto Tecnico Commerciale e per Programmazione “F.S. Nitti” di Potenza Liceo Scientifico Statale “G. Peano” di Marsiconuovo (PZ) Istituto Comprensivo “16 Agosto 1860” di Corleto Perticara (PZ) Istituto Comprensivo di Filiano (PZ) Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Potenza     false  Docenza in corso di formazione <p><i>Relatrice a titolo gratuito nell&#39;ambito di Seminari relativi ai Disturbi Specifici di Apprendimento</i></p>  Istituto Comprensivo di Filiano Direzione Didattica 5° Circolo e Scuola Media “Sinisgalli” – Potenza Istituto Professionale di Stato per L’Industria e L’Artigianato G. Giorgi Potenza  Liceo Scientifico S. Rosa Potenza Istituto Comprensivo di Brienza Istituto Statale d’Arte Rionero in Vulture Liceo Artistico – Melfi Istituto Comprensivo di Ruoti Istituto Comprensivo di Bella     IT Italia     false  Docenza in corso di formazione <p><i>Docente al 2° Corso di formazione MIUR-AID &#34;Progetto nuove tecnologie e disabilità – Azione 7 Intervento per gli alunni con dislessia&#34;</i></p>  AID – Associazione Italiana Dislessia sez. Provincia di Potenza    Caserta e Napoli  IT Italia    false  Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione <p><i>Attività di docenza per n.36 ore. Materia di insegnamento: Modulo V – Area disabilità e psichiatria Comunicazione non verbale</i></p>  PO FSE Basilicata    Potenza  IT Italia     false  Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione <p>Attività di docenza nel Corso di Formazione/Aggiornamento per docenti specializzati e curriculari</p><p>&#34;Le giornate della cultura dell&#39;integrazione… a 30 anni dalla legge 517&#34; presso le Scuole-Polo ITC &#34;F.S. Nitti&#34; di Potenza e IC &#34;Berardi&#34; di Melfi</p>  Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata    Potenza e Melfi  IT Italia    false  Docenza in corso di formazione <p><i>Relatrice a titolo gratuito nell&#39;ambito del Progetto &#34;Settembre Pedagogico&#34; - sede Potenza e Lauria</i></p>  CIDI Basilicata    Potenza  IT Italia    false  Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione <p>Docente Progetto MPI-AID &#34;Nuove Tecnologie e disabilità&#34; Azione 7- relazione per gli alunni con Dislessia per la Regione Basilicata </p>  Ministero Pubblica Istruzione    Potenza e Matera  IT Italia    false  Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione <p>Docente Progetto MPI-AID &#34;Nuove Tecnologie e disabilità&#34; Azione 7- relazione per gli alunni con Dislessia per la Regione Campania</p>  Ministero Pubblica Istruzione    Caserta e Napoli  IT Italia    false  Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione <p><i>Docente Corso di Formazione/Aggiornamento per Docenti Specializzati e Curriculari &#34;Le Giornate della Cultura e dell&#39;Integrazione a 30 anni dalla legge 517 – sedi: ITC NITTI POTENZA e IC Berardi MELFI</i></p>  Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata    Potenza  IT Italia     false  Docenza corso di laurea con contratto di collaborazione <p><i>Docente di Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione</i></p>  Università Cattolica del Sacro Cuore -  Sede Azienda Ospedaliera S. Carlo Potenza    Potenza  IT Italia    false  Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione <p><i>Docente nell&#39;ambito del Corso di FP &#34;Operatori per l&#39;integrazione socio-professionale delle categorie svantaggiate &#34;Volet integra&#34; finanziato del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per i seguenti moduli; Elementi di psicologia generale – Elementi di psicologia sociale – Il disagio sociale per un totale di 120 ore.</i></p>  E.N.O.F. Ente Nazionale per l’Orientamento e la Formazione    Potenza  IT Italia    false  Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione <p><i>Docente nel corso di aggiornamento sul tema &#34;Dalle Risorse per l&#39;handicap all&#39;handicap come risorsa&#34; per n. 4 ore</i></p>  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato G. Giorgi    Potenza  IT Italia     false  Cultore della materia <p><i></i><i>Cultore della materia per le Commissioni degli esami di profitto di &#34;Psicologia&#34; </i></p>  Istituto Superiore di Educazione Fisica    Potenza  IT Italia     false  Cultore della materia <p><i>Cultore della materia per le Commissioni degli esami di profitto di &#34;Storia dell&#39;educazione fisica e dello sport&#34;</i></p>  Istituto Superiore di Educazione Fisica    Potenza  IT Italia     false  Docente a titolo gratuito nel corso di aggiornamento per insegnanti di Scienze Motorie delle scuole materne, elementari, medie e di istituti superiori <p><i>Corso di &#34;La Palla Tamburello, gioco con la palla e gioco di squadra, valenze educative e formative – aspetti tecnici, metodologici e didattici&#34;</i></p>  CONI - Federazione Italiana Palla Tamburello - Ente pubblico a scopo sociale    Potenza  IT Italia    false  Docenza in corso di formazione <p><i>Docente a titolo gratuito nel corso di II. VV. della CRI per l&#39;insegnamento di Psicologia per gli allievi del 1 anno di corso </i></p>  Croce Rossa Italiana    Potenza  IT Italia    false  Docenza corso di formazione con contratto di collaborazione <p><i>Docente nell&#39;ambito dei progetti &#34;OFAI&#34; e &#34; NOW&#34; per i seguenti moduli: </i><i>&#34;Psicomotricità e sviluppo psico-motorio&#34; 50 ore (sede Tito Scalo); </i><i>&#34;Progettazione Educativa&#34; 20 ore (Rionero in Vulture) </i></p>  SMILE - Ente di Formazione di Emanazione Sindacale    Potenza  IT Italia     true Dottorato di ricerca Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche  Università degli Studi di Foggia    Foggia  IT Italia  8 Livello 8 QEQ    false Corso triennale di Specializzazione per insegnanti di Biodanza sistema Rolando Toro <p><i>Fisiologia delle emozioni</i></p>  Alta Scuola di Formazione per insegnanti di Biodanza sistema Rolando Toro    Napoli  IT Italia    false Diploma di Specializzazione in “Il sistema delle relazioni scolastiche” <p><i>Aspetti Legislativi e Organizzativi</i> in ambito Scolastico</p>  Scuola Nazionale Centro di Formazione Professionale e Culturale    Potenza  IT Italia    false Diploma quinquennale di Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo ad indirizzo Bioenergetico <p><i>Diagnosi secondo l&#39;approccio bioenergetico, teoria dell&#39;approccio bioenergetico, terapia individuale e di gruppo secondo l&#39;approccio bioenergetico</i></p>  SIAB Società Italiana di Analisi Bioenergetica    Roma  IT Italia  8 Livello 8 QEQ    false Diploma di specializzazione <p><i>Psicomotricità, Attività Motorie per i Disabili</i></p>  Università degli Studi di Cassino – Facoltà di Scienze Motorie    Cassino  IT Italia  8 Livello 8 QEQ    false Esame di Stato Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo  Università degli Studi di Roma    Roma  IT Italia    false Diploma annuale di Specializzazione per Operatori di Centro di Ascolto <p><i>Tecniche dell&#39;ascolto nell&#39;approccio rogersiano, ruolo del facilitatore</i></p>  Regione Basilicata – Dipartimento Formazione Lavoro e Cultura    Potenza  IT Italia    false Diploma di Laurea (Vecchio ordinamento) <p><i>Psicologia Generale, Psicologia Clinica, Psicologia, Psicopatologia dell&#39;età evolutiva, Psicologia sociale, Teoria e tecnica dei test, T<i>eoria e tecnica del colloquio psicologico</i></i></p>  Università degli Studi di Roma – la Sapienza Facoltà di Psicologia – Indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità    Roma  IT Italia  7 Livello 7 QEQ    false Diploma annuale di Specializzazione Fisiologia e Tecniche di Primo Soccorso <p><i>Fisiologia, Anatomia e Tecniche di Primo Soccorso</i></p>  ISEF Istituto Superiore di Educazione Fisica    Napoli  IT Italia  7 Livello 7 QEQ    false Diploma di Laurea Pedagogia (Vecchio ordinamento) <p><i>Storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo, Pedagogia, Teoria e Tecnica delle comunicazioni di massa, psicologia dell&#39;età evolutiva</i></p>  Università degli Studi di Roma “La Sapienza”    ROMA  IT Italia  7 Livello 7 QEQ    false Concorso Nazionale XXXV – abilitazione all'insegnamento Scuole di Istruzione Secondaria di II Grado <p><i>Ordinario di Scienze Motorie Scuola Media Secondaria di II grado</i></p>  Sovrintendenza Scolastica Interregionale di Puglia e Basilicata    Bari  IT Italia    false Concorso Nazionale XXXV1 – abilitazione all'insegnamento Scuola Media Inferiore <p><i></i><i>Ordinario di Scienze Motorie Scuola Media Inferiore</i></p>  Sovrintendenza Scolastica Interregionale di Puglia e Basilicata    Potenza  IT Italia    false Diploma equipollente alla Laurea <p><i>Fisiologia, Anatomia , Studio della Attività Sportive, Psicomotricità, Riabilitazione</i></p>  ISEF Istituto Superiore di Educazione Fisica    Potenza  IT Italia  6 Livello 6 QEQ    false Diploma annuale di Erborista <p><i>Studio, riconoscimento, selezione ed utilizzo delle Piante Officinali</i></p>  Università degli Studi di Camerino – Facoltà di Farmacia    Camerino  IT Italia  5 Livello 5 QEQ    false Diploma di Maturità Classica <p><i>Materie letterarie – greco antico - Filosofia</i></p>  Liceo Classico “Q.O. Flacco”    Potenza  IT Italia  4 Livello 4 QEQ      it italiano    en inglese  B1 B2 B1 B1 B1  <p>Ottime competenze comunicative maturate durante anni di insegnamento, formazione, congressi e conduzione di gruppi.</p>  <p>Ottime competenze organizzative maturate durante  la presidenza di una onlus.</p>  <p>Brevetto di assistente ai bagnanti</p><p>Istruttore di Nuoto 1° livello Centri Giovanili </p><p>Brevetto da sub</p><p>Buona manualità sviluppata nella produzione di oggetti in cartapesta.</p><p>Scrittrice di libri e articoli </p><p> Ascolto della musica a titolo personale e in ambito lavorativo (Scuola Triennale di Biodanza)</p>   C C C C C   possesso della Patente ECDL   B    Partecipazione  convegni, congressi ed eventi in qualità di relatrice/organizzatrice <p><strong>18/05/2016</strong></p><p>Presentazione fiaba &#34;La lunga notte del tempo&#34; per la campagna di prevenzione in merito alle nuove dipendenze a cura dell&#39;associazione Nativitarte - Tito</p><p>Sala Don Domenico Scavone</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>18/05/2016</strong></p><p>Presentazione fiaba &#34;La lunga notte del tempo&#34; per la campagna di prevenzione in merito alle nuove dipendenze - Picerno</p><p>Palazzo comunale</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>14/05/2016</strong></p><p>Convegno per la giornata della pace, Matera</p><p>Palazzo Lanfranchi</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>13/05/2016</strong></p><p>Convegno AID sui DSA, Palazzo San Gervasio</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>09/05/2016</strong></p><p>Presentazione fiaba &#34;La lunga notte del tempo&#34; per la campagna di prevenzione in merito alle nuove dipendenze per &#34;Save the children&#34; - Potenza</p><p>Scuola Secondaria I &#34;Luigi La Vista&#34;<br /></p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>23/04/2016</strong></p><p>Presentazione fiaba &#34;La lunga notte del tempo&#34; per la campagna di prevenzione in merito alle nuove dipendenze per la &#34;Festa del Libro&#34; della città di Potenza - Potenza</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>11/04/2016</strong></p><p>Presentazione fiaba &#34;La lunga notte del tempo&#34; per la campagna di prevenzione in merito alle nuove dipendenze - Pietragalla</p><p>IC Pietragalla, Scuola Primaria di II Grado</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>08/04/2016</strong></p><p>Presentazione fiaba &#34;La lunga notte del tempo&#34; per la campagna di prevenzione in merito alle nuove dipendenze - Avigliano</p><p>Sede Unitre</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>02/04/2016</strong></p><p>Mostra/Convegno sulla civiltà Tuareg, Potenza</p><p><u>Organizzatrice e Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>22/03/2016</strong></p><p>Convegno AID sui DSA, Moliterno</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>20/03/2016</strong></p><p>Convegno sulla violenza di genere &#34;Casa dei Diritti&#34;, Picerno</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>19/03/2016</strong></p><p>Convegno AID sui DSA, Lauria</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>18/03/2016</strong></p><p>Convegno sulla violenza di genere Centro Polifunzionale Integrato Potenza Città Sociale, Potenza</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>15/03/2016</strong></p><p>Presentazione fiaba &#34;La lunga notte del tempo&#34; per la campagna di prevenzione in merito alle nuove dipendenze - Pietragalla</p><p>IC Pietragalla, Scuola Primaria</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>13/03/2016</strong></p><p>Convegno AID sui DSA, Maratea</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>08/03/2016</strong></p><p>Convegno sulla violenza di genere a cura della CIGL Basilicata</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>05/03/2016</strong></p><p>Presentazione fiaba &#34;La lunga notte del tempo&#34; per la campagna di prevenzione in merito alle nuove dipendenze - Potenza</p><p>Libreria &#34;Senza nome&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>27/02/2016</strong><br /></p><p>Convegno sull&#39;autostima dei bambini a cura dell&#39;associazione &#34;Il Baule&#34; - Sant&#39;Arsenio</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>26/02/2016</strong><br /></p><p>Presentazione fiaba &#34;La lunga notte del tempo&#34; per la campagna di prevenzione in merito alle nuove dipendenze - Matera</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>26/02/2016</strong><br /></p><p>Convegno con gli occhi della mente a cura della &#34;cooperativa sociale benessere&#34; e dell&#39;associazione &#34;H lettera muta&#34;</p><p><u>Conduttrice</u><strong><u></u></strong></p><p><strong><u><br /></u></strong></p><p><strong>06/02/2016</strong></p><p>Presentazione fiaba &#34;La lunga notte del tempo&#34; per la campagna di prevenzione in merito alle nuove dipendenze - Potenza</p><p>Libreria &#34;Ermes&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><u><br /></u></strong></p><p><strong><u>30/01/2015</u></strong></p><p>Convegno sui DSA &#34;Associazione Percorsi&#34;- Foggia</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><u><br /></u></strong></p><p><strong><u>23/01/2016</u></strong></p><p>Presentazione fiaba &#34;La lunga notte del tempo&#34; per la campagna di prevenzione in merito alle nuove dipendenze - Potenza</p><p>Libreria &#34;Kiria&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><u><br /></u></strong></p><p><strong><u>2</u></strong><strong><u>7/12/2015</u></strong></p><p>Presentazione fiaba &#34;La lunga notte del tempo&#34; per la campagna di prevenzione in merito alle nuove dipendenze - Potenza</p><p>Sala degli Specchi</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><u><br /></u></strong></p><p><strong><u>23/12/2015</u></strong></p><p>Presentazione fiaba &#34;La lunga notte del tempo&#34; per la campagna di prevenzione in merito alle nuove dipendenze - Potenza</p><p>Regione Basilicata</p><p><u>Organizzatrice e Relatrice</u></p><p><strong><u><br /></u></strong></p><p><strong><u>09/12/2015</u></strong></p><p>Convegno sui DSA - Palazzo San Gervasio</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><u><br /></u></strong></p><p><strong><u>04/12/2015</u></strong></p><p>Convegno sui DSA - Venosa</p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><u><br /></u></strong></p><p><strong><u>27/11/2015</u></strong></p><p>settimana del benessere psicologico &#34;educare alla diversità&#34; - Potenza<strong><u></u></strong></p><p><u>Relatrice</u></p><p><u><br /></u></p><p><strong><u>25/11/2015</u></strong></p><p>Settimana del benessere psicologico &#34;inclusione&#34; - Potenza<strong><u></u></strong></p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>09/10/2015 – 10/10/2015</strong><br /></p><p>Congresso Nazionale Airipa, Pesaro</p><p><u>Presentazione ricerca</u></p><p><strong><u><br /></u></strong></p><p><strong><u>12/09/2015</u></strong></p><p>Secondo Congresso Nazionale &#34;La Bigenitorialità&#34; - Vasto<strong><u></u></strong></p><p><u>Relatrice</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong><u></u>18/10/2014 – 19/10/2014</strong><br /></p><p>Il Laribinto – Progetti Dislessia Onlus - Milano</p><p>4° Convegno Nazionale &#34;Dislessia e tecnologie: da compensativi a strumenti per una didattica inclusiva&#34;</p><p><u>Conduttrice workshop &#34;Le tecnologie dell&#39;informazione e della comunicazione – TIC&#34;</u></p><p><br /></p><p><strong>17/10/2014</strong></p><p>Presidio Riabilitazione – Valori di San Giovanni Rotondo</p><p>Patrocinio Assessorato alle Politiche Sociali Regione Puglia – ASL Foggia – Ordine dei Medici della Prov. Di Foggia – Ordine degli Psicologi – Fedrazione Italiana Logopedisti – I.R.C.C.S. – Ospedale (Casa del Sollievo della Sofferenza)</p><p>Disturbi Specifici dell&#39;Apprendimento: diagnosi e interventi terapeutici</p><p><u>Relatrice</u> </p><p><br /></p><p><strong>19/09/2014 – 13/10/2014</strong></p><p>AID Sezione di Potenza – 7° Edizione Incontriamoci e parliamo di … punto e a capo</p><p>I D.S.A. dalla A alla Z - Famiglia, Scuola e Sanità prima e dopo la diagnosi</p><p><u>Relatrice</u> </p><p><br /></p><p><strong>06/09/2014</strong></p><p>2° Convegno Nazionale Papi Gump Ass. di Volontariato per la tutela dei diritti dei minori sez. Abruzzo – Vasto (CH)</p><p>Patrocinio Regione Abruzzo - Provincia di Chieti – Ordine degli Psicologi – degli Assistenti sociali – degli Avvocati - Unicef</p><p>&#34;Diritti dei minori tra tutela e violazioni&#34; - &#34;La scuola italiana fattore di rischio o prevenzione?&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>24/05/2014</strong></p><p>Associazione Yin-sieme Onlus, Guardie Ecozoofile </p><p>Evento di promozione del volontariato con il patrocinio del CSV di Basilicata</p><p><u>Organizzatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>16/05/2014</strong></p><p>CONI – Comitato Italiano Paraolimpico - Provincia di Potenza – INAIL - Comune di Melfi – Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata </p><p>Convegno &#34;Sport e buone pratiche per l&#39;inclusione sociale&#34; all&#39;interno delle &#34;Miniolimpiadi 2014. Integrazione ed inclusione attraverso lo sport&#34;, presso la Sala Consiliare di Melfi</p><p><u>Relatrice</u><br /></p><p><br /></p><p><strong>05/05/2014</strong></p><p>Associazione Yin-sieme, Consulta provinciale studentesca, Associazione universitaria Sui generis</p><p>Incontro con i candidati sindaco del comune di Potenza per la sottoscrizione del documento di sintesi del questionario diffuso via web all&#39;interno del progetto &#34;Potenz(y)a il tuo futuro&#34; e premiazione del concorso &#34;Fotografa la tua città&#34;.</p><p><u>Organizzatrice e relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>30/04/2014</strong></p><p>Aleinad EF</p><p>Convegno &#34;I giovani, internet e le nuove frontiere culturali&#34; presso il salone della chiesa di San Giuseppe di Potenza</p><p>Relazione: &#34;Le tecnologie dell&#39;informazione e delle comunicazioni nella didattica del XXI secolo&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>26/04/2014</strong></p><p>Comune di Potenza – Associazione Tumbao School Music</p><p>Presentazione del libro di poesie &#34;La voce del ritratto&#34; di A. Ciampi, all&#39;interno della Rassegna Gocce d&#39;autore</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>26/04/2014</strong></p><p>Fondazione ANT - Libreria Vacuum di Villa d&#39;Agri</p><p>Presentazione del libro &#34;Paradiso-Inferno andata e ritorno. Viaggio nella pedofilia&#34; di G. Carbone</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>17/04/2014</strong></p><p>Associazione Yin-sieme, Consulta provinciale studentesca, Associazione universitaria Sui generis</p><p>Conferenza stampa legata al progetto &#34;Yin-sieme per una città su misura&#34;</p><p><u>Organizzatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>13/04/2014</strong></p><p>Unibas – Comitato Matera 2019</p><p>Seminario esperienziale sui DSA all&#39;interno del Convegno &#34;Lo sviluppo della personalità e i processi di apprendimento&#34;</p><p><u>Conduttrice</u></p><p><br /></p><p><strong>11/04/2014</strong></p><p>Associazione La luna al guinzaglio – il Salone dei Rifiutati di Potenza</p><p>Presentazione del libro di C. Sperduti &#34;Un tebbirile intanchesimo e altri rattonchi&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>27/01/2014</strong></p><p>AID sezione di Potenza</p><p>Convegno con &#34;Comprendere per non medicalizzare&#34; presso l&#39;Istituto L. La Vista di Potenza, con l&#39;avvocato F. Miraglia, esperto in sottrazione dei minori e diritto di famiglia e la Presidente dell&#39;Istituto Nazionale di Pedagogia familiare, V. Palmieri </p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>28/12/2013</strong></p><p>Associazione Yin-sieme Onlus</p><p>Conferenza stampa e presentazione del video spot contro la violenza assistita a Potenza</p><p><u>Organizzatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>11/12/2013</strong></p><p>Istituto ITA di Villa d&#39;Agri</p><p>Progetto sulla legalità. Conferenza con le scolaresche sulle condotte di dipendenza</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>13/11/2013</strong></p><p>Regione Basilicata, Provincia e Comune di Potenza, Associazione Yin-sieme, Associazione ArteEventi</p><p>Inaugurazione mostra &#34;Basilicata Ponte sul Mediterraneo&#34; al Museo Provinciale di Potenza</p><p><u>Organizzatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>05/11/2013</strong></p><p>Liceo Scientifico &#34;P.P. Pasolini&#34; di Potenza</p><p>Conferenza &#34;La Filosofia come cura&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>29/10/2013</strong></p><p>Festival Nazionale della Filosofia </p><p>Laboratorio esperienziale con studenti e docenti nel chiostro della Certosa di Padula (SA)</p><p><u>Conduttrice</u></p><p><br /></p><p><strong>28/10/2013</strong></p><p>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio della Consigliera Regionale di Basilicata delle Pari Opportunità</p><p>Seminario di formazione sulle Condotte di dipendenza e femminicidio</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>09/09/2013</strong></p><p>Associazione Rinascita Meridionale – Comune di Senise - Consigliere al Lavoro</p><p>La convenzione di Istanbul e il decreto anti femminicidio</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>05/09/2013</strong></p><p>AID sezione di Potenza – Università della Basilicata</p><p>&#34;Bisogni educativi speciali. Scuola estiva sulla didattica della matematica&#34; presso l&#39;Università degli Studi della Basilicata</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>16/04/2013 – 07/06/2013 – 14/06/2013 – 08/08/2013 – 27/08/2013 – 18/09/2013 – 08/03/2014</strong></p><p>Associazione Yin-sieme Onlus – Comuni – Associazione Insieme Centro Polifunzionale Integrato Potenza Città Sociale – Consigliera Regionale alle Politiche Sociali e Commissione Pari Opportunità </p><p>Presentazione del libro &#34;Lo zoo al piano di sopra, quando al piano di sotto l&#39;amore fa male&#34; e performance di sensibilizzazione sul tema delle dipendenze a Potenza, Venosa, Policoro, Rotondella, Marsico Nuovo, Taranto, Roseto Capo Spulico (CS)</p><p><u>Autrice</u></p><p><br /></p><p><strong>24/03/2013</strong></p><p>Comune di Polla (SA)</p><p>Conferenza pubblica sul tema dei DSA</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>26/02/2013</strong></p><p>Istituto ITA di Villa d&#39;Agri</p><p>Progetto Legalità. Intervento con le scolaresche sul disagio giovanile</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>22/02/2013</strong></p><p>AID di Salerno</p><p>Conferenza Provinciale AID</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>11/02/2013</strong></p><p>ICL &#34;Don Milani&#34; di Policoro (MT)</p><p>Conferenza sui DSA &#34;Nessuna intelligenza deve essere sprecata&#34; </p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>04/12/2012</strong></p><p>CSV – Comune e Provincia di Potenza – Movimento per l&#39;Infanzia</p><p>Incontro di studio &#34;Senti chi parla. Esplorando i linguaggi dei bambini&#34;, relazione &#34;L&#39;essenziale è invisibile agli occhi. Il ruolo del non detto&#34; presso il Museo Provinciale di Potenza</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>26/11/2012</strong></p><p>ISIS &#34;Pitagora&#34; di Rionero in Vulture (PZ)</p><p>Convegno sulla dislessia &#34;Il ruolo della famiglia e della scuola&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>20/06/2012</strong></p><p>Istituto Comprensivo di San Fele (PZ)</p><p> &#34;La dislessia tra genialità e disagio&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>31/05/2012</strong></p><p>IRCCS CROB di Rionero in Vulture</p><p>Convegno &#34;L&#39;umanizzazione delle cure. Arte e salute: la scena della cura&#34; a Rionero in Vulture </p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>14/05/2012</strong></p><p>Ufficio Scolastico Regione Campania</p><p> &#34;Unici e pari. Disturbi specifici di apprendimento: progettare per prevenire ed intervenire&#34;, Relazione: &#34;Noi dislessici, questi sconosciuti&#34; al Circolo Canottieri &#34;Irno&#34; Salerno</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>09/05/2012</strong></p><p>Lions Club di Venosa (PZ)</p><p>Presentazione del libro del neuropsichiatra infantile M. Germano &#34;Bocche… inutili&#34;, Castello del Balzo di Venosa </p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>26/04/2012</strong></p><p>IIS &#34;Giovanni Paolo II&#34; di Maratea (PZ)</p><p> &#34;Dislessia, questa sconosciuta. Il ruolo della scuola&#34; </p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>13/04/2012</strong></p><p>Libreria Ubik di Potenza</p><p>Presentazione del libro &#34;Frammenti di una vita sola&#34;, di G. Righetti a Potenza </p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>11/04/2012</strong></p><p>AID sezione di Potenza – Università della Basilicata</p><p>Giornata di studio &#34;Mi chiamo Leonardo e sono dislessico&#34;, con la partecipazione del Sottosegretario all&#39;Istruzione, M.Rossi Doria </p><p>Relazione: &#34;Non è mai troppo tardi&#34; </p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>29/03/2012</strong></p><p>Istituto Comprensivo e Comune di Vaglio (PZ) </p><p>Conferenza pubblica sui DSA </p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>17/03/2012</strong></p><p>AID sezione di Salerno </p><p>Conferenza pubblica su &#34;Dislessia e apprendimento. Nuovi orizzonti con la Legge 170/2010&#34; Sala Convegni Falco Sport Village di Striano (NA) </p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>08/03/2012</strong></p><p>Associazione Yin-sieme onlus </p><p>Presentazione opuscolo &#34;Yin-sieme. Il terzo millennio: l&#39;era del femminile&#34; a Potenza</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>01/03/2012</strong></p><p>Istituto Comprensivo di Tramutola (PZ) </p><p>Proiezione film e Conferenza pubblica sui DSA a Tramutola (PZ)</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>13/02/2012</strong></p><p>Associazione Yin-sieme onlus – Athena Centro Documentazione Donna – Bottega Equomondo, Laboratorio Sociale Reset, Gruppo Coordinamento Donne di Avigliano</p><p>Evento: &#34;Se non ora, quando?&#34; a Potenza</p><p><u>Organizzatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>28/12/2011</strong></p><p>Biblioteca Nazionale di Potenza </p><p>Presentazione del volume &#34;Genialità intrinseche. La metà nascosta della dislessia che molti temono e tutti dovrebbero apprezzare&#34; di W. Carretta, I. Romualdi alla Biblioteca Nazionale di Potenza</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>19/12/2011</strong></p><p>Comune di Stigliano (MT) </p><p>Convegno &#34;Dislessia: dalla diagnosi alla didattica&#34; Relazione: &#34;I dislessici, questi sconosciuti&#34; nell&#39;Auditorium Centro Sociale di Stigliano </p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>10/12/2011</strong></p><p>Associazione Yin-sieme onlus - Cibò</p><p>&#34;Madre Terra day&#34; a Potenza</p><p><u>Organizzatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>19/11/2011</strong></p><p>CSV – Comune e Provincia di Potenza – Movimento per l&#39;Infanzia</p><p>&#34;Perché esistono le stelle?... Perché io possa guardarle!&#34; Convegno presso il Museo Provinciale di Potenza all&#39;interno della Giornata Mondiale per i Diritti dei Bambini</p><p>Relazione:&#34;Infanzia e disabilità: diritti e prospettive&#34; nel Museo Provinciale Potenza</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>09/11/2011</strong></p><p>Associazione Yin-sieme onlus – Biblioteca Nazionale di Potenza </p><p>Incontro con H.H. Mamani nella Biblioteca Nazionale di Potenza</p><p><u>Conduttrice</u></p><p><br /></p><p><strong>27/10/2011</strong></p><p>AID Sezione di Potenza – Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata</p><p>Giornata di studio con i docenti della regione. &#34;Dislessia, didattica e nuove Linee-guida. Parliamone con Dario Ianez&#34; </p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>23/09/2011</strong></p><p>MIBAC</p><p>Inaugurazione Mostra sull&#39;artigianato &#34;Tessuti dell&#39;anima tra cultura e identità&#34; </p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>25/06/2011</strong></p><p>Comune di Palazzo San Gervasio</p><p>&#34;Insieme in difesa della sacralità della vita&#34; in difesa degli ospiti del Centro di accoglienza</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>23/06/2011</strong></p><p>Potenza Città Cultura – Associazione Zonta Club</p><p>&#34;Nome: Luca Orioli. Poesie, frammenti, riflessioni, lettere….&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>31/05/2011</strong></p><p>Associazione Yin-sieme Onlus - Comune di Forenza</p><p>Convegno sui Disturbi Specifici dell&#39;Apprendimento</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>17/05/2011</strong></p><p>Scuola media - Comune di Lavello</p><p>&#34;Il filo di Arianna – Nel labirinto della dislessia. Conoscere per comunicare&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>29/04/2011</strong></p><p>AID Sezione di Salerno</p><p>&#34;Dislessia – disgrafia: cosa cambia nella scuola&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>27/04/2011</strong></p><p>Regione Basilicata</p><p>DSA &#34;La dislessia – dall&#39;individuazione all&#39;intervento</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>11/04/2011</strong></p><p>Comune di Acerenza</p><p>Disturbi Specifici dell&#39;Apprendimento</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>06/04/2011</strong></p><p>IIS &#34;Battaglini&#34; di Venosa</p><p>DSA &#34;Yin-sieme per la dislessia&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>23/03/2011</strong></p><p>Scuola primaria &#34;M. Prezioso&#34; e IISS &#34;M. Granata&#34; di Rionero in Vulture (PZ)</p><p>DSA &#34;Diamoci una mano&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>10/03/2011</strong></p><p>IPSIA – Comune di Moliterno </p><p>DSA &#34;Bambini sopra le righe&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>17/12/2010</strong></p><p>Yin-sieme Onlus – Comune di Tito</p><p> DSA &#34;Come può essere così difficile&#34; </p><p><u>Moderatrice e organizzatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>10/12/2010</strong></p><p>Associazione Yin-sieme Onlus</p><p> &#34;Il ruolo del Vulture-Alto Bradano nel nuovo Piano della Salute&#34; </p><p><u>Moderatrice e organizzatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>09/12/2010</strong></p><p>Associazione Yin-sieme Onlus</p><p>Convegno &#34;Yin-sieme per la dislessia&#34; a Potenza</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>06/12/2010</strong></p><p>Associazione Yin-sieme Onlus</p><p>Convegno &#34;Yin-sieme per Stella Maris Mediterraneo&#34; al Museo Provinciale di Potenza</p><p><u>Moderatrice e organizzatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>29/11/2010</strong></p><p>Yin-sieme – Comune di Moliterno</p><p> &#34;La Val d&#39;Agri nella Basilicata che cambia. Sviluppo ed economia&#34; </p><p><u>Moderatrice e organizzatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>16/11/2010</strong></p><p>AID – Associazione Yin-sieme Onlus</p><p>Disturbi Specifici dell&#39;Apprendimento – &#34;Non siamo asini, non siamo stupidi, siamo Dys&#34; </p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>19/10/2010</strong></p><p>Associazione Pedagogica Basilicata – Regione Basilicata - Comune di Sant&#39;Arcangelo – Circolo didattico statale di Sant&#39;Arcangelo</p><p>Disturbi Specifici dell&#39;Apprendimento – &#34;Lo stato dell&#39;arte&#34; Realtà e prospettive </p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>07/08/2010</strong></p><p>Cooperativa Educational Service di Lauria – Provincia di Potenza</p><p>&#34;Mirato - Centra la diversità?&#34; Happening del collocamento e delle attività diverse</p><p><u>Relatrice</u> </p><p><br /></p><p><strong>19/03/2010</strong></p><p>AID – Comune di Tricarico</p><p>&#34;Come funziona il nostro cervello&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>26/01/2010</strong></p><p>AID - Università degli Studi della Basilicata</p><p>&#34;Come funziona il nostro cervello: per te è facile studiare?&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>31/10/2008</strong></p><p>AID – Associazione Italiana Dislessia sezione di Potenza</p><p>Relazione all&#39;11° Congresso Nazionale AID</p><p><u>Relatrice</u></p><p><br /></p><p><strong>2008</strong></p><p>Università S. Cuore di Milano – Expo Scuola 2008 Salerno – Università degli Studi della Basilicata Potenza-Quinta edizione del Women&#39;s Fiction Festival<br /></p><p>Presentazione del libro &#34;Nel laribinto, il mio viaggio nella dislessia&#34; Edito dalla DI BAIO di cui la scrivente è unica autrice.</p><p><u>Relatrice</u><br /></p><p><br /></p><p><strong>2007 - 2008</strong></p><p>AID sezione di Potenza </p><p>Relatrice in n. 3 incontri con i genitori di ragazzi dislessici svoltisi in Potenza. Titolo degli incontri:</p><p> &#34;Il mondo di mio figlio:impariamo a conoscerlo a casa&#34; &#34;Diagnosi e lettera di presentazione per la scuola&#34; &#34;Attività di supporto per conoscersi e orientarsi&#34;</p><p><u>Relatrice</u></p>   Formazione professionale <p><strong>28/11/2015</strong></p><p>Corso di aggiornamento per personale tecnico - Nuovi protocolli diagnostici</p><p><u></u><u>Attestato di partecipazione</u><strong><u></u></strong></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong><u></u>13/05/2014<strong> – </strong>14/05/2014</strong></p><p>Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Policlinico di Modena</p><p>Giovani adulti con DSA: Diagnosi e Traiettorie di Sviluppo</p><p>Attestato di Partecipazione corso di formazione per la diagnosi di DSA negli adulti</p><p><u>Riconoscimento ECM</u></p><p><br /></p><p><strong>23/03/2014<strong> – </strong>24/03/2014</strong></p><p>Reggio Emilia - Arcispedale S. Maria Nuova</p><p>Test diagnostici per adulti</p><p><u>Attestato di Partecipazione corso di formazione per la diagnosi di DSA negli adulti</u></p><p><br /></p><p><strong>16/09/2011 – 18/09/2011</strong></p><p>AID Associazione Italiana Dislessia – Corso di Alta Formazione</p><p>La Diagnosi dei Disturbi Specifici dell&#39;Apprendimento </p><p><u>Attestato di partecipazione</u></p><p><br /></p><p><strong>10/2009 – 11/2009</strong></p><p>A.S.P. Servizio Sanitario Regionale Basilicata – SERT Servizio Tossicodipendenze Potenza </p><p>Prevenzione dell&#39;uso, abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti legali ed illegali </p><p><u>Attestato di Partecipazione</u></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>15/05/2008 – 20/05/2008</strong></p><p>Università di San Marino - Dipartimento della Formazione </p><p>Strumenti compensativi, utilizzo di software didattici e riabilitativi </p><p><u>Attestato di Partecipazione per Operatori nel campo dell&#39;autonomia per i Dislessici</u></p><p><br /></p><p><strong>29/06/2007</strong></p><p>Ordine Regionale degli Psicologi della Basilicata </p><p>&#34;La gestione emotiva degli eventi critici nella relazione di aiuto&#34;</p><p><u>Attestato di partecipazione</u></p><p><br /></p><p><strong>2006</strong></p><p>MIUR – Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata – Istituto Tecnico Statale Commerciale &#34;F.S. Nitti&#34; Potenza</p><p>&#34;Percorsi e strategie per l&#39;integrazione di qualità degli alunni diversamente abili&#34; </p><p><u>Attestato di Partecipazione per docente curriculare</u></p><p><br /></p><p><strong>22/09/2006 – 23/09/2006</strong></p><p>Società Italiana di Analisi Bioenergetica</p><p>&#34;La tematica schizoide flaccida e la costruzione del confine per i pazienti flaccidi, borderline e rigidi&#34; </p><p><u>Attestato di Partecipazione</u></p><p><br /></p><p><strong>26/05/2006 – 27/05/2006</strong></p><p>AID Associazione Italiana Dislessia – nell&#39;ambito del Programma Nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità – 9° Congresso Nazionale AID</p><p>Dislessia 2006 - i dislessici crescono: strategie e criticità per adolescenti e adulti</p><p><u>Certificato Crediti formativi E.C.M.</u> </p><p><br /></p><p><strong>17/06/2005</strong></p><p>Ordine degli Psicologi della Basilicata – nell&#39;ambito del Programma Nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità</p><p>&#34;Il nuovo codice della privacy&#34;</p><p><u>Certificato Crediti formativi E.C.M.</u> </p><p><br /></p><p><strong>22/01/2005</strong></p><p>Ordine degli Psicologi della Basilicata – nell&#39;ambito del Programma Nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità</p><p>&#34;La psicologia del traffico:ambiti di intervento&#34;</p><p><u>Certificato Crediti formativi E.C.M.</u> </p><p><br /></p><p><strong>20/11/2004</strong></p><p>AID Associazione Italiana Dislessia – nell&#39;ambito del Programma Nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità</p><p>Dislessia e disturbi specifici dell&#39;apprendimento: come riconoscerli e come affrontarli</p><p><u>Attestato di partecipazione</u></p><p><br /></p><p><strong>08/05/2004</strong></p><p>Ordine degli Psicologi della Basilicata – nell&#39;ambito del Programma Nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità</p><p>&#34;Aspetti deontologici e legali della professione psicologica&#34;</p><p><u>Certificato Crediti formativi E.C.M.</u> </p><p><br /></p><p><strong>16/04/2004 – 24/04/2004, 07/05/2004 – 09/05/2004</strong></p><p>Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Regionale di Basilicata, Provinciale di Potenza – Direzione Regionale Scolastica di Basilicata</p><p>Corso provinciale di aggiornamento per docenti di Educazione Fisica delle Scuole secondarie di I e II grado della provincia di Potenza</p><p>La pallavolo scolastica</p><p><u>Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento</u></p><p><br /></p><p><strong>2002 - 2003</strong></p><p>Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Regionale di Basilicata, Provinciale di Potenza – Direzione Regionale Scolastica di Basilicata</p><p>2° Corso di aggiornamento tecnico di pallavolo per docenti di Educazione Fisica della Scuola Media Superiore </p><p>Aggiornamento tecnico di pallavolo</p><p><u>Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento</u></p><p><br /></p><p><strong>07/04/2000</strong></p><p>Associazione Lucana Educatori Fisici Corso tenuto da tecnici esperti della FIPAV e FIP</p><p>Evoluzione tecnica e regolamenti delle discipline sportive di interesse scolastico</p><p><u>Attestato di partecipazione corso di aggiornamento</u></p><p><br /></p><p><strong>17/03/1999</strong></p><p>M.P.I. – F.I.P.E. – C.O.N.I. </p><p>Corso di aggiornamento per insegnanti di Educazione fisica delle Scuole secondarie di I e II grado della provincia di Potenza</p><p><u>Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento</u></p><p><br /></p><p><strong>5/06/1998 – 06/06/1998</strong> </p><p>Istituto Tecnico Commerciale per programmatori &#34;F.S. Nitti&#34; - Potenza</p><p>&#34;Sport a scuola&#34;&#34; </p><p><u>Attestato di Partecipazione per docente curriculare</u></p><p><br /></p><p><strong>1997</strong></p><p>Istituto Tecnico Statale e Commerciale e per Programmatori &#34;F.S. Nitti&#34; – Potenza</p><p>&#34;Scuola sicura&#34; La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</p><p><u>Attestato di partecipazione corso di formazione per operatori scolastici</u></p><p><br /></p><p><strong>1996<strong> – </strong>1997</strong></p><p>Istituto Professionale di Stato per l&#39;Industria e l&#39;Artigianato &#34;G. Giorgi&#34; – Potenza Scuola Polo Progetto Multilab</p><p>Utilizzo di Tecnologie informatiche, telematiche, multimediali </p><p><u>Attestato di Partecipazione per docente curriculare</u></p><p><br /></p><p><strong>05/12/1995 – 05/03/1996</strong><br /></p><p>Liceo Scientifico Statale &#34;Galileo Galilei&#34; - Potenza</p><p>&#34;Programmazione e valutazione&#34;&#34; </p><p><u>Attestato di Partecipazione per docente curriculare</u></p><p><br /></p><p><strong>29/02/1992</strong></p><p>Istituto Appulo-Lucano di terapia familiare – workshop clinico - Bari</p><p>La terapia familiare dell&#39;allievo terapista</p><p><u>Attestato di Partecipazione</u></p><p><br /></p><p><strong>1991 – 1992</strong></p><p>C.O.N.I. – I.E.I.</p><p>Corsi Multimediali di primo e secondo livello </p><p>Partecipazione con esito positivo</p><p><u>Attestato di Partecipazione con esito positivo</u></p><p><br /></p><p><strong>19/10/1991</strong></p><p>Istituto Appulo-Lucano di terapia familiare – workshop clinico - Bari</p><p>La terapia familiare e il servizio pubblico. Esperienze con e senza lo specchio</p><p><u>Attestato di Partecipazione</u></p><p><br /></p><p><strong>30/11/1991</strong></p><p>Istituto Appulo-Lucano di terapia familiare – workshop clinico - Potenza</p><p>La terapia di coppia, con Alfredo Canevaro </p><p><u>Attestato di Partecipazione</u></p><p><u><br /></u></p><p><u><br /></u></p>  <p><strong>13/06/2014</strong></p><p>Vice Presidente della Commissione Infanzia, Sen. R.E. Blundo </p><p>Convegno &#34;La scuola e l&#39;infanzia ferita&#34;, presso Senato della Repubblica Italiana</p><p>Saranno presenti: Il Vice Presidente della Commissione Infanzia il Garante Nazionale per l&#39;Infanzia e l&#39;Adolescenza, il Presidente Nazionale per l&#39;Ordine dei Servizi Sociali, rappresentanti di scuole e associazioni</p><p><u>Partecipazione ai lavori</u></p><p><br /></p><p><strong>23/02/2013 – 24/02/2013</strong></p><p>Il Laribinto Progetti Dislessia Onlus</p><p>3° Convegno Nazionale &#34;Dislessia: dalla teoria alla pratica&#34;</p><p><u>Attestato di partecipazione</u></p><p><br /></p><p><strong>24/03/2012 – 25/03/2012</strong></p><p>Il Laribinto Progetti Dislessia Onlus</p><p>2° Convegno Nazionale &#34;Scuola e DSA: Riflessioni e Proposte&#34;</p><p><u>Attestato di partecipazione</u></p><p><br /></p><p><strong>31/10/2008</strong></p><p>AID Associazione Italiana Dislessia </p><p>XI Congresso Nazionale &#34;Essere &#34;Dys&#34; Dislessia e dintorni&#34;</p><p><u>Attestato di Partecipazione</u> </p><p><br /></p><p><strong>17/05/2007</strong></p><p>AID Associazione Italiana Dislessia – Potenza</p><p>Dislessia: dal Convegno Regionale del 2004… alla Legge Regionale nel 2007?</p><p><u>Attestato di Partecipazione</u> </p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>12/04/2007</strong></p><p>AID Associazione Italiana Dislessia – Assessorato alle Politiche Sociali -Taranto</p><p>Con il patrocinio del Comitato Italiano per l&#39;UNICEF Onlus</p><p>Dislessia e Disturbi Specifici dell&#39;Apprendimento &#34;Conferenza Nazionale&#34; su Tutela dei diritti tra normativa e pari opportunità</p><p><u>Attestato di Partecipazione</u> </p><p><br /></p><p><strong>30/03/2007</strong></p><p>L&#39;Universo della mente – Biologia/Evoluzione/Cultura – Lavello (PZ)</p><p>&#34;La depressione: cos&#39;è, come nasce, come si affronta&#34;. Conferenza del Prof. Mario Maj</p><p><u>Attestato di Partecipazione</u> </p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>29/03/2007</strong></p><p>L&#39;Universo della mente – Biologia/Evoluzione/Cultura – Lavello (PZ)</p><p>Conferenza del Prof. Paolo Crepet &#34;La ragione dei sentimenti&#34;</p><p><u>Attestato di Partecipazione</u> </p><p><br /></p><p><strong>24/03/2007</strong></p><p>Officina delle idee s.r.l. – Napoli</p><p>Workshop introduttivo &#34;Programmazione neurolinguistica&#34;</p><p><u>Attestato di Partecipazione</u> </p><p><br /></p><p><strong>27/10/2006 – 28/10/2006</strong></p><p>Creativ – IRRE E.R. - 1° Meating Nazionale sull&#39;apprendimento creativo – Cattolica (RN)</p><p>Convegno &#34;Creativementi&#34;</p><p><u>Attestato di Partecipazione</u><br /></p><p><br /></p><p><strong>15/06/2006</strong><u></u></p><p>AID Associazione Italiana Dislessia – sezione di Potenza</p><p>2a Festa dell&#39;Infanzia del Comune di Viggiano &#34;Dislessia, disgrafia, discalculia: quando apprendere è più difficile&#34;</p><p><u>Attestato di Partecipazione</u> </p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>22/04/2006</strong></p><p>AID Associazione Italiana Dislessia - Roma</p><p>&#34;Disturbi specifici dell&#39;apprendimento. Questioni e problemi nella diagnosi e nel trattamento&#34;</p><p><u>Attestato di Partecipazione</u> </p><p><br /></p><p><strong>26/10/1996<strong> – </strong>27/10/1996</strong></p><p>Associazione culturale L&#39;Equipe Laboratorio –- Potenza</p><p>Spazio Psicoanalitico - Roma</p><p>&#34;Shakespeare e l&#39;uomo moderno&#34;</p><p><u>Attestato di Partecipazione</u> </p><p><br /></p><p><strong>09/04/1992 – 12/04/1992</strong></p><p>Società Italiana di Psicologia e psicoterapia Relazionale </p><p>2° Congresso Internazionale &#34;L&#39;adolescente e i suoi sistemi&#34;</p><p><u>Attestato di Partecipazione</u> </p><p><br /></p><p><strong>16/02/1991</strong></p><p>Distretto scolastico n. 2 - Potenza</p><p>Convegno di studi &#34;Orientamento scolastico e professionale dei portatori di handicaps e la stipula di intese operative fra le istituzioni competenti&#34;</p><p><u>Attestato di Partecipazione</u> </p><p><br /></p><p><strong>02/06/1988</strong></p><p>A.S. Airone - Potenza </p><p>Il corpo e la persona per una pedagogia della normalità</p><p><u>Attestato di Partecipazione</u></p>   publications Pubblicazioni <p><b><i><em></em>Psicologia del periodo evolutivo, con particolare riferimento all&#39;età adolescenziale, in funzione di un sano sviluppo psichico e corporeo</i></b><i>, </i>Potenza, Zafarone e Dibello, 1987<b><i></i></b></p><p><br /></p><p><b><i>L&#39;orientamento spazio-temporale</i></b>, in F. PRIORE, <i>La lezione efficace</i>, Lecce, Martan, 2006<b><i></i></b></p><p><br /></p><p><b><i>Seconda festa dell&#39;infanzia – Dislessia, disgrafia, discalculia: quando apprendere è più difficile</i></b>, in <i>Informatutti</i>, supplemento alla rivista Akiris, anno XIII n. 36, ottobre-Dicembre 2006<b><i></i></b></p><p><br /></p><p><b><i>Nel laribinto. Il mio viaggio nella dislessia</i></b>, Milano, Di Baio, 2008</p><p><br /></p><p>Coautrice del volume miscellaneo <b><i>Donne…parole…emozioni</i></b>, Avigliano, Pisani Edizioni, 2011<b><i></i></b></p><p><br /></p><p><b><i>Il terzo millennio, l&#39;era del femminile</i></b>, saggio distribuito con i finanziamenti regionali l&#39;8 marzo 2012 con Il Quotidiano della Basilicata<b><i></i></b></p><p><b><i><br /></i></b></p><p><b><i>Lo zoo al piano di sopra. Quando al piano di sotto l&#39;amore fa male</i></b>, Roma, Serarcangeli, 2013<b><i></i></b></p><p><b><i><br /></i></b></p><p><b><i>Gli aspetti psicologici dei DSA</i></b>, in AA.VV., <i>Dire, fare, pensare con i DSA</i>, Milano, Pearson Italia, 2013<b><i></i></b></p><p><b><i><br /></i></b></p><p><b><i>Prefazione</i></b><i>,</i> in ANNA CIAMPI, <i>La Voce del Ritratto</i>, Roma, Arduino Sacco Editore, 2013<b><i></i></b></p><p><b><i><br /></i></b></p><p><b><i>Le tecnologie dell&#39;informazione e della comunicazione per la didattica del XXI secolo: un regalo (d)ai DSA?</i></b>,<i> </i>Potenza, EditricErmes, 2014</p><p><b><i><br /></i></b></p><p><b><i>La scuola come possibile fattore di rischio</i></b><i>, </i>Potenza, EditricErmes, 2015</p><p><b><i><br /></i></b></p><p><b><i>Capitolo X La diagnosi di DSA negli adu</i></b><b><i>lti: un valore aggiunto per una migliore qualità della vita,</i></b>.in AA.VV., <i>Giovani adulti con DSA</i>, Erickson Edizioni, 2015</p><p><br /></p><p><strong><em>Viale Marconi </em><em>dove comincia?</em> in </strong><em><strong>La città Svelata</strong></em>, a cura di Paolo Albano, Potenza, Editrice Universosud, 2015<em></em></p><p><em><strong><br /></strong></em></p><p><em><strong>La lunga notte del tempo</strong></em>, Potenza, Editrice Universosud, 2015</p><p><br /></p><p><em><strong>La scuola come possibile fattore di rischio</strong></em> in «Scienze e Ricerche n°33» di Luglio 2016<br /></p><p><br /></p><p><strong><em></em></strong><strong><em>Un portone che non vuol morire all&#39;amore</em> in <em>La Città Capovolta</em></strong><em></em><em><strong></strong></em>, a cura di Paolo Albano, Potenza, Editrice Universosud, 2016<br /></p><p><br /></p><p><br /></p><p></p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p><b>28/06/2014</b></p>        <p>Associazione Nazionale Donne Elettrici</p>        <p>Premio Ande &#34;Donna dell&#39;anno 2014&#34;</p><p><br /></p><p><b>12/2014</b></p><p>Associazione Insieme Onlus</p><p>premio &#34;Operatore sociale dell&#39;anno 2014&#34;</p>   Ulteriori informazioni <p>In qualità di Presidente dell&#39;Associazione Yin-sieme Onlus:</p><ul><li>Contributo alla stesura delle Linee-guida MIUR sui DSA e partecipazione alla Conferenza stampa del 20 luglio 2011 nella Sala Nassirja del Senato della Repiubblica Italiana</li><li>Ideatrice e conduttrice de «La prima festa degli abbracci della città di Potenza» che nel luglio del 2010 in piazza Prefettura, centro del capoluogo, ha visto impegnarsi più di mille persone, la maggior parte ragazzi, in una <i>performance</i> su musica dedicata alle donne immigrate in città, l&#39;appartenenza alla comunità degli esseri umani quale maggior fattore di resilienza.</li><li>Ideatrice e conduttrice delle «Feste dys», sessioni di tecniche psicocorporee su musica rivolte ai ragazzi con disturbo specifico di apprendimento, ha dato con esse il via ad una ricerca sperimentale sull&#39;efficacia dell&#39; approccio psicocorporeo sul rendimento scolastico dei ragazzi con DSA, oggetto di una tesi universitaria sperimentale durata due anni, a partire dal 2010.</li><li>Ideatrice e conduttrice della <i>performance</i> itinerante <i>La terra delle madri danzanti</i> che, attraverso musica, danza, recitazione e letteratura, veicola una campagna di sensibilizzazione contro le condotte di dipendenza e che, grazie alla ridondanza del messaggio attraverso i vari canali esperienziali utilizzati, diviene maggiormente efficace, coinvolgente ed incisiva.</li><li>Ideatrice della campagna di sensibilizzazione sulla violenza assistita dal titolo <i>Lascia stare la mia mamma</i>, che ha visto tra l&#39;altro, nel mese di dicembre 2013, la realizzazione di un video spot</li><li>Organizzatrice, in collaborazione con Arteeventi, di <i>Basilicata ponte sul Mediterraneo</i>, evento che ha visto, oltre alla complessa serata di inaugurazione, la realizzazione di una mostra urbana nello spazio pubblico di viale Dante e di una nello spazio della Pinacoteca Provinciale di Potenza, con il coinvolgimento delle 24 ambasciate dei paesi bagnati dal Mediterraneo e di 24 artisti lucani. Il tutto accompagnato dalla realizzazione di materiale audiovisivo.</li><li>Organizzatrice, in collaborazione con la Consulta Provinciale degli studenti e con l&#39;Associazione universitaria Sui generis, dell&#39;evento <i>Yin-sieme per una città su misura</i>, mirato al coinvolgimento attivo dei giovani universitari e degli studenti delle scuole superiori nella tutela della cosa pubblica. Ad esso è stato abbinato il questionario on-line <i>Potenz(y)a il tuo futuro</i> ed il concorso fotografico a premi, <i>Fotografa la tua città</i>. Il progetto è legato al tema del disagio giovanile che in questo lasso di tempo ha visto assegnare al capoluogo potentino il primato di «città più infelice di Italia». La stessa Potenza risulta teatro di una penosa serie di suicidi giovanili.</li><li>Ideatrice e organizzatrice della campagna web #bastabarbariecontrodonneebambini, il mondo si fermi un minuto il 9 giugno, nata a seguito dei gravi episodi di violazione dei diritti umani. L&#39;evento ha avuto un seguito inaspettato di migliaia di persone che hanno voluto esprimere la loro solidarietà e la partecipazione dell&#39;istituzione scolastica che ha riconosciuto la valenza educativa di tale iniziativa.</li></ul> 

