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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome RAMAGLIA MARIAPAOLA 
Indirizzo Via Gabriele Jannelli 494, 80131 Napoli 
Telefono 338.1587085 

E-mail mariapaolaramaglia@virgilio.it 
Siti e altri contatti http://istitutopsicosociale.altervista.org/ 

https://www.facebook.com/associazioneistitutopsicosociale/  
https://www.facebook.com/mariapaolaramaglia 
https://twitter.com/MariRamaglia 
https://plus.google.com/+MariapaolaRamaglia/ 
it.linkedin.com/pub/mariapaola-ramaglia/a1/675/73/ 
https://www.youtube.com/channel/UCY0U_6cAk1fncwa84p48h0w 
 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 24/05/1978 

  
          TITOLI E RUOLI RICOPERTI 
 

Educatrice professionale, Formatrice, Mediatrice Familiare, Web Writer, 
Scrittrice, Responsabile Comunicazione e Marketing, insegnante certificata 
di Pilates 1° livello e di ginnastica Yoga per adulti e bambini, Istruttrice di 
Mindfulness 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 
 
 

 
 
 

PREMI RICEVUTI 

“365 Soluzioni Psicoeducative - Pillole di sogni, emozioni, amore e... follia”, 
Youcanprint, 2016 

“Il potere educativo delle fiabe - «C’era una volta, in un paese molto lontano...»”, 

Youcanprint, 2016 
“Figli al centro. La mediazione familiare per separarsi bene”, Universitalia, 2015 
 “Manuale di Counseling SocioEducativo. Percorsi integrati e strategie 
comunicative", Universitalia, 2014 
 
27/10/2017: ritirato Premio Nazionale Mario Fiore 2017 alla cultura, per il 
lavoro svolto come educatrice, scrittrice e formatrice 

  
ESPERIENZE LAVORATIVE  

Periodo  Dal maggio 2020 

Datore di lavoro Privati 

Principali mansioni e responsabilità Lezioni di Pilates 1° livello individuali e di piccoli di gruppi (adulti) 

  

Periodo  Da dicembre 2019 

Datore di lavoro Bubusettete Napoli 

Tipo di azienda o settore Asilo nido e pre-asilo 

Principali mansioni e responsabilità Corso di yoga per bambini e genitori 

  

Periodo  14/11/2019  

Datore di lavoro Università degli studi di Roma Tor Vergata 
Tipo di azienda o settore Scienze Infermieristiche 

mailto:mariapaolaramaglia@virgilio.it
http://istitutopsicosociale.altervista.org/
https://www.facebook.com/associazioneistitutopsicosociale/
https://www.facebook.com/mariapaolaramaglia
https://twitter.com/MariRamaglia
https://plus.google.com/+MariapaolaRamaglia/
http://it.linkedin.com/pub/mariapaola-ramaglia/a1/675/73/
https://www.youtube.com/channel/UCY0U_6cAk1fncwa84p48h0w


2 
 

Principali mansioni e responsabilità Seminario relativo al potere educativo e comunicativo delle fiabe 
  

Periodo  Dal luglio 2019 

Datore di lavoro Privati 

Principali mansioni e responsabilità Lezioni di yoga individuali e di piccoli di gruppi (adulti) 

  

Periodo  05/12/2018  

Datore di lavoro Università degli studi di Roma Tor Vergata 
Tipo di azienda o settore Scienze Infermieristiche 

Principali mansioni e responsabilità Seminario “Emozioni, role playing sull’etichettamento e comunicazione con i 
pazienti” 

  

Periodo  08/11/2018  

Datore di lavoro Istituto delle Suore delle Poverelle detto anche Istituto Palazzolo 
Tipo di azienda o settore Solidarietà sociale 

Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e moderazione seminario “Tra sogni e bisogni educativi” 
  

Periodo  Dal 13/11/2018 
Datore di lavoro AMI.FRA. ONLUS (Napoli) 

Tipo di azienda o settore volontariato in ambito ospedaliero 
Principali mansioni e responsabilità Attività ludiche ed educative nel reparto di Pediatria del II Policlinico (Napoli) 

  

Periodo  Dal 30/03/2018 per 36 mesi  

Datore di lavoro Istituto delle Suore delle Poverelle detto anche Istituto Palazzolo 
Tipo di azienda o settore Solidarietà sociale 

Principali mansioni e responsabilità Referente Comunicazione e segreteria del progetto S.P.E.R.A. e logistica 
Convegni 

  

Periodo  24/03/2018  

Datore di lavoro Istituto Sacro Cuore Betlemite di Napoli 
Tipo di azienda o settore Istruzione 

Principali mansioni e responsabilità Seminario sul bullismo 
  

Periodo  08/03/2018 -  29/05/2018 

Datore di lavoro Istituto Palazzolo di Napoli – progetto Scuola Viva 
Tipo di azienda o settore I.S.I.S. Melissa Bassi di Napoli 

Principali mansioni e responsabilità Attività di ascolto presso sportello attivato all’interno della scuola 
  

Periodo  12/01/2018  

Datore di lavoro Università degli studi di Roma Tor Vergata 
Tipo di azienda o settore Scienze Infermieristiche 

Principali mansioni e responsabilità Seminario relativo ad attività e spunti educativi ispirati al metodo Montessori 
  

Periodo  Dall’ottobre 2017 

Datore di lavoro Istituto Palazzolo di Napoli 
Tipo di azienda o settore Prima Infanzia 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile della Comunicazione nell’ambito del progetto S.P.E.R.A. -  Spazi 
Educativi e Ricreativi Aperti (durata 36 mesi). 

  

Periodo  23/01/ 2017 – 07/06/2017 
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Datore di lavoro Istituto Palazzolo di Napoli – progetto Scuola Viva 
Tipo di azienda o settore Solidarietà sociale 

Principali mansioni e responsabilità Docenza esterna di 98 ore presso I.S.I.S. Melissa Bassi di Napoli, nell’ambito 
del progetto “Lavoriamo insieme a…appassion…ata…mente" 

  

Periodo  05/12/2017  

Datore di lavoro Università degli studi di Roma Tor Vergata 
Tipo di azienda o settore Scienze Infermieristiche 

Principali mansioni e responsabilità Seminario relativo al potere educativo e comunicativo delle fiabe 
  

Periodo  31/03/2015  

Datore di lavoro Associazione Culturale Il Mio Fuori Orario 
Tipo di azienda o settore Cultura 

Principali mansioni e responsabilità Intervento in qualità di relatrice durante la tavola rotonda “Che cos’e’ il counseling? che 
Cos’e’ la mediazione familiare?” 
 

Periodo  20/04/2015 – 13/03/2016 
Datore di lavoro Cooperativa Sociale E.T.I.C.A., Comunità Imparando a Volare (Napoli) 

Tipo di azienda o settore Comunità alloggio per adolescenti, che hanno subito abusi e maltrattamenti 
Principali mansioni e responsabilità Educatrice professionale, impiegata di livello D2 

  
Periodo  Ottobre 2014 – Febbraio 2015 

Datore di lavoro XXI secolo –giornale online 
Tipo di azienda o settore Media/notizie/editoria 

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione in qualità di Responsabile Rubrica “Istruzione” 

  
Periodo  Novembre 2013 – Luglio 2014 

Datore di lavoro Nuova Era a Viso Aperto- ONLUS (Palermo) 
Tipo di azienda o settore Volontariato e solidarietà sociale 

Principali mansioni e responsabilità Attività educative e amministrative, responsabile comunicazione e blog, 
stesura articoli per il periodico “Umanità” 

  

Periodo  Dal Settembre 2013  

Datore di lavoro Associazione Istituto Psicosociale (Roma, Napoli, Palermo) 
Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

Principali mansioni e responsabilità Co-founder, responsabile Progettazione didattica, docenza, comunicazione 
e marketing -Corsi in Comunicazione e in ambito SocioEducativo 

  

Periodo  Luglio 2013- Settembre 2013 
Datore di lavoro Radio Penny FM 

Tipo di azienda o settore Radio in store dei Penny Market 
Principali mansioni e responsabilità Interviste radiofoniche in qualità di educatrice sui temi “come organizzare 

l’estate dei bambini” e “la ripresa della scuola” 
  

Periodo  Dal Luglio 2013 
Datore di lavoro Associazione La Via dei Colori (Genova) 

Tipo di azienda o settore Tutela dei diritti di minori e minoranze affidati a strutture 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione in qualità di educatrice e volontaria 

  
Periodo  Gennaio 2013- Marzo 2014 

Datore di lavoro www.cheforte.it (Milano) 
Tipo di azienda o settore Sito dedicato principalmente ai genitori 

http://www.cheforte.it/
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Principali mansioni e responsabilità Collaborazione e Blog “un’educatrice per mamma”  
  

Periodo  11/11/2011 
Datore di lavoro radio MammeInRadio 

Tipo di azienda o settore Radio dedicata alle mamme 
Principali mansioni e responsabilità Intervista radiofonica in qualità di educatrice 

  
Periodo  Agosto 2011 - Maggio 2015 

Datore di lavoro www.mammeacrobate.com (Milano) 
Tipo di azienda o settore portale di informazione e confronto su maternità e genitorialità 

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione in qualità di mamma ed educatrice 
  

Periodo  Settembre 1996- Agosto 2010 
Datore di lavoro Privati (Napoli e Palermo) 

Principali mansioni e responsabilità Accudimento bambini/ragazzi anche non autosufficienti e supporto scolastico 
  

Periodo  Dal Marzo 2010 all’Agosto 2014 
Datore di lavoro studio di Consulenza Familiare e Psicopedagogica (Palermo) 

Tipo di azienda o settore consulenza familiare; pedagogica e di counseling 
Principali mansioni e responsabilità articoli sul giornale online “La pagina maieutica” e collaborazione all’interno 

dello sportello counseling, in qualità di educatrice 
  

Periodo  21/09/09- 17/12/09 
Datore di lavoro Associazione Culturale La Rondine (Palermo) 

Tipo di azienda o settore iniziative a favore delle fasce più deboli della società 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione in ambito educativo e amministrativo 

  
Periodo  Maggio 2009- Settembre 2009 

Datore di lavoro Associazione Santa Chiara (Palermo) 
Tipo di azienda o settore Attività nel campo del sociale 

Principali mansioni e responsabilità animazione/didattica presso l’asilo-ludoteca per bambini immigrati di 0-5 anni 
  

Periodo  Settembre 2005- Maggio 2006 
Datore di lavoro Sistemia s.p.a. (Napoli) 

Tipo di azienda o settore riscossione dei crediti del settore pubblico 
Principali mansioni e responsabilità Visure ipo-catastali  

  
Periodo  Settembre 2004- Settembre 2005 

Datore di lavoro CAPRI s.r.l. distributrice del marchio ALCOTT (Napoli) 
Tipo di azienda o settore settore abbigliamento e accessori 

Principali mansioni e responsabilità import management settore giubbotteria 
  

Periodo  Maggio 2004- Settembre 2004 
Datore di lavoro Assicurazioni Generali s.p.a. (Napoli) 

Tipo di azienda o settore Settore assicurativo 
Principali mansioni e responsabilità Consulenza assicurativo/previdenziale 

  
Periodo  Settembre 2003- Aprile 2004 

Datore di lavoro Da Galeno Officine Cosmetiche (Napoli) 
Tipo di azienda o settore Settore cosmetici 

Principali mansioni e responsabilità Export management 
  

Periodo  Febbraio 2003- Luglio 2003 

http://www.mammeacrobate.com/
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Datore di lavoro Società di distribuzione prodotti Lavazza (Napoli) 
Tipo di azienda o settore Vendita 

Principali mansioni e responsabilità telemarketing 
  

Periodo  Marzo 1998- Dicembre 2002 
Datore di lavoro Attività di vendita al dettaglio (Napoli) 

Tipo di azienda o settore Vendita oggettistica e bomboniere 
Principali mansioni e responsabilità vendite, acquisti, confezionamento bomboniere 

  
       ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  

Periodo  10/11/2014 – 11/11/2014 
Datore di lavoro Associazione Internazionale Conciliatori e Mediatori Familiari – AICOMEF 

(Francavilla al Mare, CH) 
Principali mansioni e responsabilità Tirocinio professionale teorico-pratico del Master in Mediazione Familiare 

dell’Università “Guglielmo Marconi”. 
  

Periodo  Marzo 2013 – Luglio 2013 
Datore di lavoro “Il Giardino di Madre Teresa” (Palermo) 

Tipo di azienda o settore ludoteca interculturale per bambini da 0 a 5 anni 
Principali mansioni e responsabilità Educatrice Volontaria 

  
Periodo  Settembre 2006- Febbraio 2010 

Datore di lavoro Nuova Era a Viso Aperto- ONLUS (Palermo) 
Tipo di azienda o settore Volontariato e solidarietà sociale 

Principali mansioni e responsabilità volontariato presso l’ospedale G. Di Cristina di Palermo e la casa alloggio “Casa 
della Gioia”, in qualità di volontaria e tutor volontari, attività amministrative. 

  
Periodo  Febbraio 2009- Settembre 2009 

Datore di lavoro Nuova Era a Viso Aperto- ONLUS (Palermo) 
Tipo di azienda o settore Volontariato e solidarietà sociale 

Principali mansioni e responsabilità progetto di assistenza e sostegno psico-sociale a domicilio ai bambini affetti da 
patologie oncologiche ed ai loro familiari (194 ore di tirocinio laurea Scienze 
dell’Educazione e della Formazione). 

  
Periodo  Settembre 2008- Dicembre 2008 

Datore di lavoro Casa Lavoro e Preghiera di Padre Messina - Casa accoglienza “Isola della Carità” 
(Palermo) 

Tipo di azienda o settore Casa di accoglienza 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione nelle attività di accoglienza e sostegno a mamme e bambini in 

situazioni di disagio psicologico, sociale ed economico (196 ore di tirocinio 
laurea Scienze dell’Educazione e della Formazione) 

  
Periodo  Febbraio 2008- Giugno 2008 

Datore di lavoro Biblioteca dei bambini, all’interno della Chiesa di S. Maria delle Balate (Palermo) 
Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione al progetto socio – culturale e di sostegno psicologico per bambini 
(198 ore di tirocinio laurea Scienze dell’Educazione e della Formazione) 

  
Periodo  Gennaio 2000- Giugno 2006 

Datore di lavoro AMI.FRA. ONLUS (Napoli) 
Tipo di azienda o settore volontariato in ambito ospedaliero 

Principali mansioni e responsabilità Socia, volontaria e tutor volontari nel reparto di Pediatria del II Policlinico e di 
Neurochirurgia dell’A.O. Santobono (Napoli) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Periodo Dal 06/06/2020 al 24/08/2020 
Nome e tipo di istituto Future Academy (online) 

Oggetto di studio Corso per il conseguimento della qualifica Istruttore di Mindfulness. Rilasciato 
attestato di operatore olistico certificato,. 

  
Periodo Dal 07/05/2020 al 10/05/2020 

Nome e tipo di istituto Istituto di Formazione Fitness (online) 
Oggetto di studio Corso Istruttore Pilates 1° Livello ASI. Rilasciati attestato e tesserino tecnico 

riconosciuto dal CONI, dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Interno, 
Aderente al protocollo SNaQ (protocollo europeo). 

  
Periodo Dal 28/06/2019 al 30/06/2019 

Nome e tipo di istituto Associazione S.D.C. Marcovaldo (Roma) 
Oggetto di studio Corso di approfondimento “Yoga e arte”. Rilasciato attestato di partecipazione 

(20 ore).  
  

Periodo 03/05/2019 
Nome e tipo di istituto Igea cps srl 

Oggetto di studio Corso online “La gestione della classe con alunni difficili”. Rilasciato attestato 
di frequenza (10 ore).  

  
Periodo Dal 10/11/2018 al 19/05/2019 

Nome e tipo di istituto YogaPlanet Formazione Insegnanti Yoga 
Oggetto di studio Corso annuale per Istruttore di ginnastica Yoga con rilascio diploma 

riconosciuto dallo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e da Yoga 
Alliance (200 ore) 

  
Periodo 21/09/2018-23/09/2018 

Nome e tipo di istituto Associazione S.D.C. Marcovaldo c/o Villa Vrindavana (Firenze) 
Oggetto di studio Ritiro approfondimento “Meditazione ed emozioni”  

  
Periodo Agosto 2018 – Settembre 2018 

Nome e tipo di istituto Sapere Più (Milano) 
Oggetto di studio Video Corso “Didattica Inclusiva DSA e BES”, con rilascio di certificazione delle 

competenze finali (20 ore) 
  

Periodo 10/03/2018-24/06/2018  
Nome e tipo di istituto Associazione S.D.C. Marcovaldo (Roma) 

Oggetto di studio Corso Formazione per insegnante ginnastica Yoga per bambini – metodo 
Balyayoga con rilascio diploma riconosciuto dallo CSEN (Centro Sportivo 

 Educativo Nazionale) e da Yoga Alliance (100 ore) 
  

Nome e tipo di istituto Idee Insieme soc.coop.soc. - Nuove Frontiere Lavoro (Napoli) 
Oggetto di studio Corso Formazione Formatori (120 ore) 

 Rilasciato attestato di frequenza per la partecipazione 
Moduli obbligatori Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Diritti e Doveri dei lavoratori temporanei 
  

Data conseguimento 19/12/2014 
Nome e tipo di istituto Università degli Studi Guglielmo Marconi (Roma) 

Oggetto di studio Master in Mediazione Familiare (1500 ore) 
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Qualifica conseguita Mediatrice familiare 
Votazione 110 e lode 

  
Data conseguimento 16/07/2009 

Nome e tipo di istituto  UNISU - Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano (Roma) 
Oggetto di studio Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

Qualifica conseguita Dottore in Scienze dell’Educazione e della Formazione 
Livello nella classificazione  Classe 18 

Votazione 100/110 
  

Data conseguimento 13/02/03 
Nome e tipo di istituto  Università degli studi di Napoli, Federico II (Napoli) 

Oggetto di studio Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Economia 
Qualifica conseguita Dottore in Economia Aziendale 

Livello nella classificazione  17/A – 48/A 
Votazione 108/110 

  
Data conseguimento 18/07/96 

Nome e tipo di istituto  Liceo scientifico Elio Vittorini (Napoli) 
Qualifica conseguita Maturità scientifica 

Votazione 60/60 
  

ALTRI CORSI E SEMINARI  
Periodo 28/04/2016 

Nome e tipo di istituto Life Learning 
Oggetto di studio Corso online “Facebook marketing per imprenditori e liberi professionisti”. 

Rilasciato certificato di partecipazione. 
  

Periodo 28/04/2016 
Nome e tipo di istituto Life Learning 

Oggetto di studio Corso online “Adolescenti e internet”. Rilasciato certificato di partecipazione. 
  

Periodo 28/04/2016 
Nome e tipo di istituto Life Learning 

Oggetto di studio Corso online “Video Marketing con google hangout”. Rilasciato certificato di 
partecipazione. 

  
Periodo 28/04/2016 

Nome e tipo di istituto Life Learning 
Oggetto di studio Corso online “Introduzione alla comunicazione non verbale”. Rilasciato 

certificato di partecipazione. 
  

Periodo 05/09/14-09/09/14 
Docente  psicologo Igor Vitale 

Oggetto di studio Corso online “Corso in Analisi Avanzata della Comunicazione Non Verbale e 
Facial Action Coding System” (16 ore). Rilasciato attestato di partecipazione. 

  
Periodo 15/12/12-16/01/13 

Docente  psicologo Igor Vitale 
Oggetto di studio Corso online “La comunicazione non verbale” 

  
Periodo 12/12/11-13/10/12 

Nome e tipo di istituto  CONFGIOVANI – Associazione culturale senza scopo di lucro 
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Oggetto di studio Corso online “Giornalismo e Comunicazione” 
  

Periodo 13/03/12-22/03/12 
Nome e tipo di istituto  FIRSTMASTER 

Oggetto di studio Corso online di “Introduzione al giornalismo” 
  

Periodo 04/09/11-06/09/11 
Nome e tipo di istituto  TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana 

Oggetto di studio Corso online “Elementi di educazione alla navigazione sicura su internet” 
  

Periodo 04/09/11-06/09/11 
Nome e tipo di istituto  TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana 

Oggetto di studio Corso online “Il bullismo” 
  

Periodo 04/09/11-06/09/11 
Nome e tipo di istituto  TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana 

Oggetto di studio Corso online “Educare attraverso le fiabe tradizionali 
  

Periodo 03/09/11-04/09/11 
Nome e tipo di istituto  TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana 

Oggetto di studio Corso online “Elementi di Puericultura” 
  

Periodo 03/09/11-04/09/11 
Nome e tipo di istituto  TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana 

Oggetto di studio Corso online “I cambiamenti dei modelli e dei ruoli genitoriali nella coppia” 
  

Periodo 03/09/11 
Nome e tipo di istituto  TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana 

Oggetto di studio Corso online “Ambientazione ed esperienze dei bambini stranieri nel nido” 
  

Periodo 03/09/11 
Nome e tipo di istituto  TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana 

Oggetto di studio Corso online “Il nido: uno spazio per crescere” 
  

Periodo 02/09/11 
Nome e tipo di istituto  TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana 

Oggetto di studio Corso online “Contesti e strumenti per l’apprendimento nel nido” 
  

Periodo 02/09/11 
Nome e tipo di istituto  TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana 

Oggetto di studio Corso online “Interazioni collaborative in rete e comunità on line” 
  

Periodo 02/09/11 
Nome e tipo di istituto  TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana 

Oggetto di studio Corso online “Le relazioni tra bambini nel nido” 
  

Periodo 02/09/11 
Nome e tipo di istituto  TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana 

Oggetto di studio Corso online “Lettura e narrazione nel nido” 
  

Periodo 01/09/11 
Nome e tipo di istituto  TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana 

Oggetto di studio Corso online “Le routine e i rituali nello sviluppo psico-fisico di un bambino” 
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Periodo 11/01/11-26/01/11 

Nome e tipo di istituto  Studio di Consulenza Familiare e Psicopedagogica (Alcamo, PA) 
Oggetto di studio Corso online “Educazione alimentare e pedagogia auxologica” 

  
Periodo 15/01/11 

Nome e tipo di istituto  Studio di Consulenza Familiare e Psicopedagogica (Alcamo, PA) 
Oggetto di studio Corso online “La valutazione nella scuola italiana” 

  
Periodo 12/10/09-01/12/09 

Nome e tipo di istituto  Studio di Consulenza Familiare e Psicopedagogica (Alcamo, PA) 
Oggetto di studio Corso “Percorso Counseling” 

  
Periodo 03/10/09-10/11/09 

Nome e tipo di istituto  Studio di Consulenza Familiare e Psicopedagogica (Alcamo, PA) 
Oggetto di studio Corso online “I disegni dei bambini” 

 Rilasciato attestato di competenze “educatore esperto in disegno infantile” 
  

Periodo 24/10/09 
Nome e tipo di istituto  ASLTI in collaborazione con FIAGOP (Palermo) 

Oggetto di studio Seminario “Comunicazione in Oncoematologia Pediatrica: Opportunità delle 
nuove tecnologie. Informazione: specificità e problemi” 

Periodo 26/06/09-28/06/09 
  

Nome e tipo di istituto  FLAIG - Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e Formazione (Latina) 
Oggetto di studio Corso Nazionale di Formazione Professionale “Il ludotecario - metodologia e 

tecniche del gioco in ludoteca” 
 Rilasciato attestato di formazione di ordine didattico, organizzativo e scientifico 
  

Periodo 18/04/09-09/05/09 
Nome e tipo di istituto  CESVOP e Arciragazzi (Palermo) 

Oggetto di studio Corso di formazione “La Fiaba di Pollicino” 
  

Periodo 01/04/09-09/04/09 
Nome e tipo di istituto  Nuova Era a Viso Aperto – ONLUS (Palermo) 

Oggetto di studio Corso di formazione per “Volontari ospedalieri” (18 ore) 
  

Periodo 22/05/07 
Nome e tipo di istituto  A.S.P.I.R. ONLUS (Palermo) 

Oggetto di studio “Il volontariato nei luoghi di cura” 
  

Periodo 27/04/04 – 30/04/04 
Nome e tipo di istituto  Gevi Form (Napoli) 

Oggetto di studio Corso in “Marketing, Comunicazione e pubblicità” (24 ore) 
  

Periodo 07/02/04 – 17/03/04 
Nome e tipo di istituto  Studio GM (Napoli) 

Oggetto di studio Corso di formazione in “Management delle risorse umane” (80 ore) 
  

Periodo 23/02/04 – 05/03/04 
Nome e tipo di istituto  Ali spa (Napoli) 

Oggetto di studio Corso di formazione professionale per“Addetto paghe e contributi” (80 ore) 
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Periodo 15/05/03 – 15/09/03 
Nome e tipo di istituto  SE.RI.FO. srl (Napoli) 

Oggetto di studio “Corso teorico-pratico in Finanza agevolata e ricerca nel settore 
ortofrutticolo”(3 mesi) 

  
            CAPACITÀ E COMPETENZE   

MADRELINGUA Italiano 
  

ALTRE LINGUA Inglese 
Capacità di lettura e scrittura buono 

Capacità di espressione orale buono 
 Aprile 2005: Attestato del Trinity College, degree 6° B1 passed with distinction                                              

Corso di Inglese 3° livello (giudizio finale: very good) c/o Istituto Inlingua (Napoli). 

COMPETENZE TECNICHE  
Ottima conoscenza applicativi Office, internet, ottimizzazione SEO e WordPress 

 11/02/03 – 26/06/03: Corso Office Automation Completo (100 ore) c/o Alpha 
Project (Napoli) 

29/06/03: Conseguimento Patente Europea del Computer ECDL 
 

PATENTI B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all ’art. 13 

GDPR 679/16. 

 


