Estratto curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

MARA RINALDELLI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
• Date

da ottobre 2013 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Imparola Società Cooperativa Sociale ONLUS
Via Caropreso, 8 Matera (MT).

• Tipo di azienda o settore

Cooperativa Sociale con attività di servizi alle persone

• Tipo di impiego
•PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Collaborazione
-

Ingegnere esperta in materie scientifiche e strategie compensative.
Si occupa della organizzazione delle attività e dei materiali per il doposcuola
specializzato della cooperativa.
Assistenza allo studio nelle materie tecnico-scientifiche a ragazzi
con disturbi specifici dell’apprendimento ed in generale con Bisogni
Educativi Speciali.
Corsi di recupero e potenziamento della matematica.
Corsi sull’uso degli strumenti informatici nella didattica.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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Da febbraio 2009 a gennaio 2013
AESSE PROGETTI di SCALA MAURO & C. Snc – via Laartella,88 Matera (MT).
Informatica, Rilievi geodetici; Cartografia e GIS; Geomatica.
Novembre 2002 a dicembre 2008
Associazione “Il Girasole

Centro socio-educativo

Marzo 2015
UNIBAS-MATERA
Tecnologia dei Materiali, Scienza delle Costruzioni, Idraulica Fluviale,
Idrogeologia, Geologia, ecc.
Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio con la
votazione di 96/110

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2001
Istituto Tecnico Industriale Statale “G.B. Pentasuglia-Matera
Meccanica e macchine, Disegno Meccanico, Tecnologia dei materiali e
funzionamento macchine utensili.
Diploma di Perito Industriale Capotecnico meccanico con la
votazione di 100/100

CORSI DI
AGGIORNAMENTO
(PARTECIPAZIONE)

Dal 15 gennaio al 25 marzo2016

Corso di formazione accreditato al MIUR organizzato da centro Studi Ericson:
‘La comprensione del testo scritto’. Relatrice: Susi Cazzinga. (durata del corso
di due mesi (50 ore di formazione online che comprendono con svolgimento di
prove di verifica)

24 novembre 2015

“Esperienze di metacognizione per l'inclusione”, condotto da Chiara Cipolli e
Daniela Pietrapiana - Centro Territoriale di Supporto di Genova (C.T.S.)
(webinair durata 2 ore).

21 settembre 2015

‘Mappe e strumenti grafici per organizzare le conoscenze’, corso accreditato al
MIUR. Relatrice: Ivana Sacchi (durata 3ore)

29 settembre 2015

Corso di formazione: ‘Cyberbullismo: capirlo per difendersi’, corso accreditato
al MIUR. Relatore: Claudio Canavese (durata 3 ore).

21 ottobre 2015

Corso di formazione: ‘La realtà aumentata’, corso accreditato al MIUR.
Relatrice: Luciana Cino (durata 3 ore).

28 ottobre 2015

Corso di formazione: “ICT a supporto dell’ADHD. Strategie di analisi e
modificazione del comportamento in classe e a casa”, corso accreditato al
MIUR. Relatori: Antonella Chifari e Giuseppe Chiazzese. (durata 3 ore)

21 settembre 2015

24 ottobre 2015

11 dicembre 2015

Corso di formazione: ‘Google Drive nella didattica’, corso accreditato al MIUR.
Relatore: Andrea Patassini (durata 3 ore).
Corso di formazione: ‘Esperienze di metacognizione per l’inclusione’, corso
accreditato al MIUR. Relatrici: Chiara Cipolli e Daniela Pietrapiana (durata 3
ore).
Corso di formazione: ‘Alcune basi teoriche per proposte didattiche inclusive per
l’insegnamento della scuola secondaria’ corso accreditato al MIUR. Relatrice:
Anna Baccaglini Frank (durata 3 ore).

Dal 4 al 27 maggio 2015

Corso di formazione: ’La didattica per il dislessico: una risorsa per la classe’,
corso accreditato al MIUR per la formazione del personale della scuola.
Relatrice Mariangela Bruno-Relatrice AID. (24 ore totali di corso).

settembre 2013 –
febbraio 2014

Ciclo di seminari Le difficoltà di apprendimento: come affrontarle a
casa e nei compiti organizzato da IMPAROLA
I segnali di rischio nelle difficoltà’ di apprendimento e il ruolo del
linguaggio – 3 ore
Il potenziale di apprendimento – 3 ore
Come far fare i compiti – 3 ore
La lettura e la scrittura nelle difficoltà di apprendimento – 3 ore
Le difficoltà della comprensione del testo: individuazione e strategie di
Potenziamento – 3 ore
Stesura del piano didattico personalizzato (PDP) nella dislessia e nei BES
(alunni con bisogni educativi speciali) – 3 ore
Motivazione e apprendimento – 3 ore
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-

9 -10 novembre 2013
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“Matematica: difficoltà e importanza del potenziamento” – 3 ore
“Il libro digitale: gli strumenti informatici per favorire l’apprendimento le
mappe concettuali e gli strumenti informatici -– 3 ore

I disturbi specifici di Apprendimento: lo screening neuropsicologico,
il trattamento sublessicale e la rieducazione specialistica Corso ECM
della durata di 14 ore Relatore Prof. Giacomo Stella, Bari

