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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
 
 
 
 

Nome  PELLEGRNI Carmela 

Indirizzo   Polignano a Mare 

   

   

E-mail  - pellegrinicarmela@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  
 

 
- Collaboratore del Dirigente Scolastico del 4° I.C. “Bregante – Volta” 
di Monopoli dal 01/09/2018 al 31.08.2019 
Collaboratore del Dirigente Scolastico del 4° I.C. “Bregante – Volta” 
di Monopoli dal 01/09/2017 al 31.08.2018 
- Funzione strumentale “Sostegno agli alunni” a. s. 2016/2017 c/o il’I. 
C. “Bregante – Volta” Monopoli 
Funzione strumentale “Sostegno agli alunni” a. s. 2015/2016 c/o il’I. 
C. “Bregante – Volta” Monopoli; 
- Funzione strumentale “Sostegno agli alunni” a. s. 2014/2015 c/o il’I. 
C. “Bregante – Volta” Monopoli; 
- Funzione strumentale “Sostegno agli alunni” a. s. 2013/2014 c/o il’I. 
C. “Bregante – Volta” Monopoli; 
− funzione strumentale “Sostegno agli alunni” a. s. 2012/2013 c/o il’I. 
C. “Bregante – Volta” Monopoli;- 
− funzione strumentale “Sostegno al disagio” a. s. 2011/2012 c/o il IV 
C. D. “C. Bregante” Monopoli;  
− membro commissione di Studio e di Lavoro per i BES a. s. 
2013/2014 c/o l IV C. D. “C. Bregante” Monopoli 
- membro commissione di Studio e di Lavoro per l'Integrazione 
scolastica a. s. 2011/2012 c/o l IV C. D. “C. Bregante” Monopoli; 
- valutatore progetto ERASMUS + KA2 “other, alike, the same” a.s. 
2016/2018 c/o il 4° Istituto Comprensivo “Bregante – Volta” di Monopoli 
- valutatore progetto ERASMUS + KA2 “Healthy Reporter” a.s. 
2018/2020 c/o il 4° Istituto Comprensivo “Bregante – Volta” di Monopoli 

 



 
- docente di sostegno specializzata c/o l’I. C “Bregante - Volta” di 
Monopoli, con contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2011 a 
tutt’oggi  
-- referente INVALSI a. s. 2012/13 , 2013/14, 2014/15, 2015/16, 
2016/2017 , 2017/2018, 2018/2019 c/o l’I. C “Bregante - Volta” di 
Monopoli 
- valutatore progetti PON FSE competenze di base per la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria/secondaria di 1° grado,  
a.s. 2018/2019 c/o il 4° I.C. “Bregante-Volta” Monopoli 
- valutatore progetti PON FSE orientamento e riorientamento per la 
scuola secondaria di 1° grado, a.s. 2018/2019 c/o il 4° I.C. “Bregante-
Volta” Monopoli 
- valutatore progetti PON FSE promozione della cittadinanza europea,  
a.s. 2018/2019 c/o il 4° I.C. “Bregante-Volta” Monopoli 
- valutatore progetti PON FSE competenze di cittadinanza globale a.s. 
2018/2019 c/o il 4° I.C. “Bregante-Volta” Monopoli 
−  valutatore progetto PON FSE inclusione, a. s. 2017/18 c/o l ' IC 
“Bregante – Volta” Monopoli; 
− tutor progetto PON FSE “Impariamo a suonare” a. s. 2013/14 c/o l ' 
IC “Bregante – Volta” Monopoli; 
-  facilitatore progetti PON – FSE a. s. 2011/2012 c/o IV C. D. “C. 
Bregante” Monopoli; 
- docente di sostegno specializzata c/o il II C. D. “S. D. Savio” di 
Capurso, con contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2010 al 
31/09/2011; 
- docente di sostegno specializzata c/o il II C. D. “G. Modugno” di 
Monopoli (Ba) dal 09/09/2009 al 31/08/2010;  
- tutor progetti PON – FSE a. s. 2010/2011 Modulo discipline logico-
matemteche “Logica…mente II”, totale 30 ore, rivolto alle classi II del II  
C. D. “S. D. Savio di Capurso; 

 - docente di sostegno specializzata  dipendente dal II C. D. “A. Moro” di 
Rutigliano c/o l’Istituto S. Agostino di Noicattaro, scuola speciale, con 
nomina del Provveditore agli Studi di Bari,  dal 01/09/2005 al 
31/08/2009; 

 - tutor  progetti PON – FSE a.s. 20 08/09, Modulo di Educazione alla 
convivenza, “Stare bene insieme 2”, totale 30 ore, rivolto alle classi IV 
del II C.D. “A. Moro” di Rutigliano 
- referente di Plesso c/o l’Istituto S. Agostino di Noicattaro, centro psico-
socio-pedagogico, con nomina del Provveditore agli Studi di Bari per 
l’anno scolastico 2008/2009 

- Educatrice professionale per la Provincia di Bari c/o l’IPSSAR di 
Polignano dal  24/10/2011 02/06/2012 

-Educatrice professionale per la Provincia di Bari c/o l’IPSSAR di 
Polignano dal 15/10/2012 al 22/12/2012 

-Educatrice professionale per la Provincia di Bari c/o l’IPSSAR di 
Polignano dal 28/01/2013 al 01/06/2013 

-Educatrice professionale per la Provincia di Bari c/o l’IPSSAR di 
Polignano dal 07/11/2013 al 31/05/2014 



-Educatrice professionale per la Provincia di Bari c/o l’IPSSAR di 
Polignano dal 13/10/2014 al 06/06/2015 

-Educatrice professionale per la Provincia di Bari c/o l’IPSSAR di 
Polignano dal 16/11/2015 al 22/12/2015 

-Educatrice professionale per la Provincia di Bari c/o l’IPSSAR di 
Polignano dal 20/01/2016 a chiusura anno scolastico 2015/2016 

-Educatrice professionale per la Provincia di Bari c/o l’IPSSAR di 
Polignano dal 02/11/2016 al 22/11/2016di aver svolto attività lavorativa -
Educatrice professionale per la Provincia di Bari c/o l’IPSSAR di 
Polignano dal 20/01/2017 al 10/06/2017 

-Educatrice professionale per la Provincia di Bari c/o l’IPSSAR di 
Polignano dal 15/09/2017 al 22/12/2017 

-educatrice professionale domiciliare c/o famiglie con minori disabili 
residenti nel comune di Polignano a mare e Monopoli dal 02/11/2006 al 
30/06/2017 con collaborazione gratuita e volontaria  
-educatrice professionale c/o la Casa Alloggio “Elia”, struttura 
di riabilitazione psichiatrica, Coop. Soc. Auxilium (ASL 4 
Venosa) c/o Genzano di Lucania (Pz) dal 02/02/2004 al 
31/08/2005 con contratto a tempo indeterminato 
- educatrice Professionale c/o la Coop. Soc. CSISE di Triggiano 
(Ba), comunità educativa per minori a rischio  di devianza, dal 
10/07/2003 al 31/01/2004 con CO.CO:CO 
- educatrice professionale c/o la Coop. Soc. Csise di Triggiano 
(Ba), comunità di riabilitazione psichiatrica dal 10/07/2003 al 
02/02/2004 con CO.CO.CO 
- educatrice professionale c/o la casa famiglia per minori a 
rischio di devianza  c/o la Coop. Soc. “Speranza” sita a Polignano 
a Mare (Ba),  dal 21/01/2002 al 30/11/2002 con contratto a tempo 
indeterminato  
- collaborazione a partire da Maggio 2001 a maggio 2005 con la 
Cattedra di Pedagogia Sociale dell’Università degli Studi di Bari, retta 
dalla Chiar.ma Prof.ssa A. Chionna, con rilevante attenzione verso le 
tematiche dell’integrazione 
- collaborazione in qualità di Educatrice Professionale c/o l’OAMI 
Firenze (Opera Assistenziale Malati  Impediti), casa famiglia per persone 
diversamente abili, dal 26/11/2003 al 03/12/2003;  
- tutor di formazione al corso-concorso di progressione verticale del 
personale tecnico-amministrativo c/o l’Università degli Studi di Bari dal 
03/02/2003 al 08/11/2003; 
- collaborazione con il COINFO (Consorzio Interuniversitario di 
Formazione) di Torino nel tutoraggio e monitoraggio dei gruppi in 
formazione dal professionale dal 03/02/2003 al 08/11/2003; 
- referente progetto “I teatri della diversità”, attuato c/o la struttura di 
riabilitazione psichiatrica “Casa Alloggio Elia” c/o Genzano di Lucania 
(Pz)  
- referente progetto “Cinema sul grande schermo”  attuato c/o la struttura 
di riabilitazione psichiatrica “Casa Alloggio Elia” c/o Genzano di Lucania 
(Pz) 
- referente pazienti  psichiatrici c/o Not di Venosa 



- relatrice al Seminario “Le forme di Accoglienza”, svoltosi il 20 
Dicembre 2004 C/o l’Università degli Studi di Bari, nell’ambito del corso 
di Laurea Specialistica in Scienze Pedagogiche; 
-“Analisi del caso” e valutazione dei servizi informative dell’Ospedale S. 
Giacomo di Monopoli nell’anno 1998; 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 
Cooperativa Sociale Auxilium  Genzano di Lucania 
 Coop. Soc. “Speranza” a r l sita a Polignano a Mare (Ba 
COINFO – Consorzio Interuniversitario di Formazione 
 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale onlus 
Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  
 
 

Insegnante 
Valutatrice 
Pedagogista 
Educatrice professiona 
Tutor di formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

Insegnante Specializzata c/o diversi Circoli didattici della provincia di Bari 
Referente di plesso 
Insegnante specializzata nel Plesso di Scuola Speciale c/o Istituto S. 
Agostino 
Valutatrice 
Educatore nella Comunità Educativa per Minori “CSISE” 
Educatrice “Casa Alloggio Elia” Coop. Auxilium 
Educatrice c/o  Casa famiglia per minori “Speranza– Cooperativa Sociale  
Tutor di Formazione per i dipendenti dell’Università di Bari 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  Idoneità al concorso di Dottorato di Ricerca in: “Progettazione e 
valutazione dei processi formativi” XVII ciclo, conseguito c/o 
l’Università degli Studi di Bari in data 20/12/2001;  
Idoneità al concorso di Dottorato di Ricerca in: “Progettazione e 
valutazione dei processi formativi” XVIII ciclo, conseguito c/o 
l’Università degli Studi di Bari  in data 21/12/2002; 
Laurea in Scienze dell’Educazione, ad indirizzo “Educatore 
professionale extrascolastico” conseguita in data 19/03/2001, c/o 
l’Università degli Studi di Bari, con votazione pari a 110 e lode, con 
discussione della tesi dal titolo: “La città educative: un’ipotesi di 
progettualità per i minori a rischio di devianza”; 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo Scuola 
Primaria, con specializzazione per l’insegnamento agli alunni portatori 
di handicap e specializzazione in lingua inglese, conseguita c/o 
l’Università degli Studi di Urbino, in data 27/06/2005, con votazione 
pari a 106/110, con discussione della tesi dal titolo “Sindrome artistica: 
un possibile percorso di integrazione scolastica”; 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo Scuola 
dell’Infanzia,  conseguita c/o l’Università degli Studi di Matera con 
votazione 110/110, in data 22/03/2007, con specializzazione 
all’insegnamento agli alunni portatori di handicap e discussione della 
tesi dal titolo “L’evoluzione metodologica nell’ambito 



dell’insegnamento della lingua inglese”  
Master in Dirigenza Scolastica c/o Unicusano Roma, conseguito il 24 
febbraio 2018, con valutazione pari a 108/110. 

Corso Aggiuntivo Per L’Integrazione  Scolastica Degli Alunni In 
Situazione Di Handicap “Abilitazione al sostegno” conseguito il 
27/06/2005, conseguito c/o l’Università degli studi di Urbino,  
Diploma di Maturità Magistrale ad indirizzo psico-socio-
pedagogico, conseguito c/o l’Istituto statale S. Benedetto di Conversano 
(Ba), in data 20/07/1996,  
Corso di Perfezionamento in: “Progettazione e valutazione degli 
organismi scolastici e formativi”, svolto c/o l’Università degli Studi di 
Padova, con valore di 20 CFU, conseguito in data 10/12/2004 con 
giudizio positivo; 
Corso di Perfezionamento  in: “Ergonomia ambientale: 
apprendimento negli spazi colorati”, svolto c/o l’Università degli 
Studi di Bari, con valore di 20 CFU, conseguito in data 18/05/2006; 
Corso di Perfezionamento  in “Etica sociale e dialogo interreligioso 
ed educazione alla democrazia” svolto c/o l’Università degli Studi di 
Bari, con valore di 20 CFU, conseguito in data 17/07/2007; 
Corso di Perfezionamento  in “Didattica della scrittura” svolto c/o il 
Consorzio Interuniversitario FORCOM – sede Università La Sapienza di 
Roma, con valore di 60 CFU, conseguito in data 19/01/2008; 
ECDL  conseguita il 29/06/2010 c/o l’Istituto “G. Carducci” di Ginosa 
Cultrice di pedagogia sociale, titolo scientifico conseguito c/o 
l’Università degli Studi di Bari nel Maggio 2003; 
Membro supplente di commissione d’esame nell’insegnamento di 
Pedagogia Sociale nel Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 
vecchio ordinamento c/o l’Università degli Studi di Bari a. a. 2002/2003; 
Praticantato professionale di Pedagogista svolto c/o l’Università degli 
Studi di  Bari  a partire da Maggio 2003. 
 
 
    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

1 
2 
3 
4 
 
 
5 
6 
7 
 
8 
9 
 

l’Istituto statale S. Benedetto di Conversano (Ba 
Università di Bari – Facoltà di Scienze della Educazione 
Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Scienze della Formazione 
Primaria 
l’Università degli Studi della Basilicata – sede Matera, Facoltà di 
Scienze di Lettere 
Università degli Studi di Padova -  Facoltà di Scienze della Formazione 
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Psicologia 
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Scienze Pedagogiche 
Consorzio Interuniversitario FORCOM – Università La Sapienza Roma 
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione 
 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Antropologia culturale, Docimologia, 
Filosofia, storia 



• Qualifica conseguita  PEDAGOGISTA 
INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA 
INSEGNANTE SPECIALIZZATA per insegnamento agli alunni 
portatori di handicap nella scuola primaria e dell’infanzia  
INSEGNANTE SPECIALIZZATA per l’insegnamento della lingua 
inglese 
ONOTERAPEUTA 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
Ottimo livello di comunicabilità e leadership di gruppo; capacità di 
gestione e conduzione di gruppi anche eterogenei; ottima cultura 
pedagogica e docimologia; ottima conoscenza e competenza della 
piattaforma INDIRE e della valutazione iniziale, in itinere ed ex post 
dei corsisti; ottima conoscenza della legislazione in ambito minorile 
e scolastico. 
 

PRIMA LINGUA  Inglese 
 

ALTRE LINGUE 
 

   
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione 

orale 
 Ottima 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  
• OTTIME COMPETENZE E CAPACITÀ RELAZIONALI CON  MINORI 

ANCHE PORTATORI DI DISAGIO PSICOLOGICO E PROBLEMATICHE 
PSICHIATRICHE. 

• OTTIME CAPACITA’ DI PROMUOVERE INTEGRAZIONE CON I 
SOGGETTI SVANTAGGIATI ATTRAVERSO SVARIATE ATTIVITA’ DI 
TIPO RELAZIONALE, SPORTIVO, RIABILITATIVO 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 Capacità di gestione e coordinamento di comunità; gestione ottimale di 
rapporti pubblici; capacità di promozione ed ideazione di progetti e 
lavori in rete. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

  



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottime capacità di utilizzo e gestione del PC  
□ ECDL  conseguita il 29/06/2010 c/o l’Istituto “G. Carducci” di Ginosa 
□ Attestato di partecipazione al Corso PON “Digitando 2”, nell’ambito 

dell’OBIETTIVO D “Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso  
della società dell’informazione nella scuola” Azione 1. “Interventi 
formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove 
tecnologie della comunicazione”,  svoltosi c/o il II C D “A. Moro” di 
Rutigliano per un totale di 30 ore, nell’a. s. 2008/2009 

□ Corso di formazione su “L’utilizzo della LIM”, svolto c/o il II C. D. 
“S. D. Savio” di Capurso nell’anno scolastico 2010/2011 

□ Ottime capacità di utilizzo e conoscenza del TIC, e-learning, LIM, 
learning object, exelearning, software didattici per l’insegnamento ai 
diversamente abili, Didattica laboratoriale. 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Buona capacità di elaborazione e realizzazione di attività grafico-
pittoriche 
Buona capacità di elaborazione e realizzazione di attività di psico -
motricità 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 
 
 

 

  
• Attestato di partecipazione al corso “Progettare per 

competenze”  c/o 4° IC “Bregante –Volta” Monopoli, dal 
06/09/2017 al 18/09/2017 

• Attestato di partecipazione al corso “Applicativi funzionali alla 
didattica in ottica  flipped classroom”  c/o $° IC “Bregante –
Volta” monopoli, a.s. 2016/2017, durata 70 h 

• Attestato di partecipazione al corso “Tirocinio SFP: scuola e 
università a confronto” tenutosi a Bari, il 16.02.2017 c/o 
l’Università di Bari 

• Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Il 
coordinatore per l’inclusione” durata 4 ore, c/o l’Ateneo di Bari, 
22/02/2017 

• Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per 
docenti “L’arte della comunicazione, comunicare con arte”, 
durata 30 ore, c/i il 4° I.C. Bregante – Volta di Monopoli.  

• Attestato di partecipazione al corso di formazione 
“eTwinning” da ottobre a novembre 2016 

• Attestato di partecipazione al seminario “Dal piano di 
miglioramento al PTOF” , Bari 10.12.2015 

• Attestato di partecipazione al seminario “PON per la scuola 
competenze e ambiente per lo sviluppo” , Bari 18.11.2015 

• Attestato di partecipazione al seminario “Legge 107/2015”, 
Bari, 12.10.2015  

•  
• Attestato di partecipazione al seminario di studio La 

centralità della scuola per lo sviluppo del paese” Monopoli 16 
maggio 2014. 



• Attestato di partecipazione al seminario di studio “Da I 
CARE all’ICF, verso una cultura sociale dei Bisogni 
Educativi Speciali. Il sistema dell’Inclusione” ; Monopoli 3-4 
dicembre 2013 

• Attestato di partecipazione al corso ECM “La classificazione 
del funzionamento, della disabilità e della salute: il ruolo 
dell’ICF nel PEI” tenutosi a Monopoli (Ba) il 10.09.2013 c/o l’ 
IC “Modugno-Galilei” 

• Attestato di partecipazione all’educational “La formazione 
continua….. in azzurro” c/o  a Policoro (Mt) dal 4-5 maggio 
2013 

• Attestato di partecipazione alla conferenza istruttoria per 
“l’Integrazione scolastica, sociale e lavorativa” c/o la scuola 
Polo H “G. Galilei” di Monopoli tenutasi il28/10/2011 

• Attestato di frequenza al corso di formazione “Dai DSA alle 
disabilità pervasive e intellettive lievi”  c/o la Scuola Superiore 
di I grado “G. Galilei” dal 16.02 al 19.03.2012  

• Attestato di frequenza al corso di formazione “Usare l’Ipad, 
l’Iphone o l’Ipod per favorire l’apprendimento e la 
comunicazione”, c/o l’I.I.S.S. “E. Majorana” di Bari, il 
17.04.2012 

• Attestato di frequenza Workshop seminario formativo 
“sport, alimentazione, ambiente” c/o il Circolo velico di 
Policoro, dal 25 al 27.09.2011 

• Attestato di frequenza al corso di formazione  “L’utilizzo 
della LIM”, svolto c/o il II C. D. “S. D. Savio” di Capurso 
nell’anno scolastico 2010/2011 

• Attestato di frequenza al corso di formazione “La rete 
plurale:  il ritardo mentale”  oganizzato dall’USP di Bari in 
collaborazione con le istituzioni locali della Provincia di Bari, 
anno scolastico 2009/2010 

• Attestato di frequenza al corso di formazione “Orienteering: 
terra, cultura, ambiente, turismo e sport” tenutosi ad Aprile 2010 
c/o il IV C. D. di monopoli 

• Attestato di frequenza al corso di formazione “I disturbi 
dell’apprendimento scolastico” tenutosi a Polignano a Mare dal 
19/01/2010 al 03/03/2010 

• Attestato di partecipazione al corso di Formazione 
“Competenze comunicative e relazionali”, svoltosi c/o il II C 
D “A. Moro” di Rutigliano, nell’a. s. 2008/2009, per un totale di 
30 ore. 

• Attestato di partecipazione al Corso PON “Digitando 2”, 
nell’ambito dell’OBIETTIVO D “Accrescere la diffusione, 
l’accesso e l’uso  della società dell’informazione nella scuola” 
Azione 1. “Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale 
della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione”,  
svoltosi c/o il II C D “A. Moro” di Rutigliano per un totale di 30 
ore, nell’a. s. 2008/2009 

• Attestato di partecipazione al Corso PON di formazione per i 
docenti sulle discipline scientifiche “Archimede ”,OBIETTIVO 



B “Migliorare le competenze del personale del personale della 
scuola e dei docenti” AZIONE 1 espletato nell’anno scolastico 
2008/2009 c/o il II C. D. “A. Moro” di Rugliano, per un totale di 
30 ore; 

• Attestato di partecipazione al Corso di Formazione 
“Indicazioni per il curriculum”, espletato nell’anno scolastico 
2007/08 c/o il II C. D: “A. Moro” di Rutigliano. 

• Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Asino e 
cavallo, educare e riabilitare”, organizzato dalla Cooperativa 
Sociale CSISE, svolta il 19 Aprile 2008 c/o la Sala Convegni 
dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari; 

• Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Salute 
mentale e giustizia minorile”, tenutosi il 14 – 15 giugno 2007 a 
Roma, con il riconoscimento di 10 E.C.M.; 

• Attestato di partecipazione al seminario in “Professionalità e 
Formazione dei Professionisti del Sociale” organizzato 
dall’Amministrazione Provinciale di Bari e svoltosi il 
26/10/2005; 

• Attestato di partecipazione al seminario di studio “Riflessioni 
Pedagogiche, passione educativa, produttività formative”, 
promosso dalla Rivista “Scuola e Didattica”, in collaborazione 
con la Fondazione Tovini, svoltosi a Brescia dal 29 al 30 Agosto 
2001; 

• Attestato di partecipazione al 4° Convegno Nazionale “A+B=C 
La famiglia dono e profezia”, tenutosi a S. Giovanni Rotondo dal 
4 al 6 Maggio 2000, organizzato dall’Elpis in collaborazione con 
il Ministero della Solidarietà Sociale, la Regione Puglia, 
l’Amministrazione Provinciale dei Foggia, la Casa Sollievo dalla 
Sofferenza; 

• Attestato di partecipazione al 3° Convegno Nazionale “Si, no, 
boh! Riscoprire la propria identità”, tenutosi a S. Giovanni 
Rotondo dal 6 al 8 Maggio 1999, organizzato dall’Elpis in 
collaborazione con il Ministero della Solidarietà Sociale, la 
Regione Puglia, l’Amministrazione Provinciale dei Foggia, la 
Casa Sollievo dalla Sofferenza; 

• Attestato di partecipazione alla “Conferenza della Regione 
Toscana delle persone con disabilità” tenutosi a Firenze il 27 e 
28 Novembre 2003; 

• Attestato di partecipazione  al Corso di Aggiornamento “Dal 
Paradigma dell’internamento alle pratiche dell’abilitazione 
professionale”, tenutosi a Roma dal 01 al 03 Marzo 2004, 
organizzato dalla Società Italiana di Psichiatria Democratica, con 
assegnazione di 12 Crediti Formativi E.C.M.; 

• Attestato di partecipazione  al “Progetto Lettura”, del Liceo 
Scientifico “E. Maiorana”, tenuto dalla Prof.ssa Anna Oliviero 
Ferrarsi a Mola di Bari in data 31-03-2004;  

• Attestato di partecipazione al Seminario “Disegno e colore”, 
organizzato dall’Isfar in collaborazione con l’Apec 
(Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici), accreditato dal 
Miur,  tenutosi a Bari in data 24-04-2004; 



• Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Sesta festa 
della Creatività”, tenutosi a Melfi dal 28 al 30 Settembre 2004 

• Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “La cultura 
dell’auto mutuo aiuto”, svoltosi a Lavello (Pz) in data 18-19 
Novembre 2004 

• Attestato di partecipazione al Workshop “Le cure per i 
tossicodipendenti nel servizio sanitario pugliese”, organizzato 
dall’Associazione Italiana per la Cura delle Tossicodipendenze 
Patologiche,  tenutosi a Bari in data 15 Dicembre 2004; 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 
  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Polignano a Mare, lì ……………… 

 

                                                                                      Carmela PELLEGRINI 

_________________________________________ 


