ESTRATTO
CURRICULUM VITAE

Nome(i) / Cognome(i)

Ilaria Lanzisera

Occupazione desiderata / Educatrice Professionale
Settore professionale
Esperienza professionale
Date 17/09/2014 →
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione presso il centro “Imparola Soc. Cooperativa Sociale ONLUS” Via Pasquale Vena, 25
75100
Matera
Principali attività e responsabilità
Attività di doposcuola specializzato, potenziamento e riabilitazione delle difficoltà di apprendimento.
Imparola Soc. Cooperativa Sociale ONLUS”
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Psicoeducativo

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

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

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

10/06/2013-28/02/2014
stage
tirocinio formativo presso il centro logopedico- psicopedagogico Imparola di Matera finalizzato alla
conoscenza e all’utilizzo degli strumenti di valutazione per l’apprendimento, alla conoscenza e
all’utilizzo delle tecniche riabilitative-abilitative e degli strumenti compensativi per i disturbi specifici
dell’apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia). Pianificazione di percorsi
personalizzati di apprendimento, volti al miglioramento delle competenze meta cognitive.
Centro logopedico-psicopedagogico IMPAROLA via Pasquale Vena, 25 -75100 MATERA
Psicoeducativo
17/05/2011-17/05/2012
Educatrice del centro accoglienza minori
progetti rieducativi di inserimento psico-sociale per minori a rischio, con elevato rischio
psicopatologico e/o importanti disturbi del comportamento, per sospette o accertate violenze,
maltrattamenti fisici e/o psicologici, abusi sessuali e abbandono).
Associazione “La nostra famiglia” Eugenio Medea istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
-72017- Ostuni (BR)
Settore rieducativo

06/2010 – 07/2010
Sostegno scolastico pomeridiano ad una bambina con ritardo grave
Potenziamento e consolidamento delle attività didattiche con l’ausilio di esercizi di disegno e scrittura.
Utilizzo di tecniche ed esercizi per il coordinamento motorio e la motricità fine.
Per informazioni tenere conto dei recapiti personali

Tipo di attività o settore

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

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice

Settore scolastico

03/2010 – 05/2010
Sostegno ad un bambino autistico
Supporto in attività sportiva e lingua straniera (inglese)
Per informazioni tenere conto dei recapiti personali
Settore scolastico-ricreativo
Estati 2009-2008
Animatrice per un progetto estivo scolastico per bambini
Organizzazione attività ludiche e ricreative per bambini presso la scuola elementare “Domenico
Guaccero” in Palo del Colle
Cooperativa Sicomoro - 70027 – Palo del Colle (Ba)
Attività di animazione per bambini

21/01/2016
Webinar Il PDP: un alleato per l’apprendimento dei DSA
ANASTASIS soc. Cooperativa – Piazza dei Martiri Bologna- 40121

Dal 21/09/2015 al 11/12/201
Webinar “Formalmente – Formare la mente liberamente.” “Mappe e strumenti grafici per organizzare
le conoscenze.” “Cyberbullismo: capirlo per difendersi.” “ITC a supporto dell’ADHD. Strategie di
analisi e modificazione del comportamento in classe.” “Google Drive nella didattica”. “Alcune basi
teoriche per proposte didattiche inclusive per l’insegnamento della matematica nella scuola
secondaria”
Centro Territoriale di Supporto di Genova (CTS)

28 agosto 2015
Corso di aggiornamento “Disturbi di attenzione, iperattività e problemi di comportamento”
C.N.I.S (Ente Qualificato per la Formazione) Sede Locale di Padova)

3 luglio 2015
Corso di aggiornamento “dal PDP a modalità di verifica e di valutazione efficaci: impostare
correttamente le verifiche e realizzare prove di valutazione per DSA mantenendo invariati gli obiettivi.
ANASTASIS Soc. Cooperativa – Piazza dei Martiri Bologna- 40121

02/2013-03/2014
Diploma di master I livello in “Tecniche per la riabilitazione dei Disturbi specifici
dell’apprendimento”.
Università della repubblica di San Marino, Università di Modena/Reggio Emilia e Università

dell’istruzione e formazione

“Carlo Bo” di Urbino.
Date
Corso

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
corso
nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

29-30/06/2013
La diagnosi clinica del disturbo di linguaggio, le linee di intervento e la relazione sui Disturbi Specifici
dell’Apprendimento
Giunti O.S.

9/2012-12/ 2012
Attestato di assistente ABA (Applied Behavior Analysis)
Introduzione all’Applied Behavior Analysis, gli operanti verbali, procedure d’insegnamento,
comportamenti problema e strategie d’intervento, ambiente naturale (NET) vs/ lavoro strutturato
(DTT), esame finale.

Dott.ssa Maria Giovanna Mascolo. GOCCE NELL’OCEANO ONLUS associazione di promozione
sociale – 70033- Corato (BA).
1-2-3/04/2011
Meeting stop and go!
CREATIV il network delle idee
09/2007 – 12/2010
Laurea di 1° livello in Educazione Professionale con votazione 110/110
Disagio Giovanile, Psicologia, psichiatria, neuropsichiatria infantile, tirocinio formativo presso
la clinica psichiatrica e neuropsichiatrica infantile.
Titolo tesi: “I disturbi specifici dell’apprendimento: dalla diagnosi alle nuove frontiere”.
Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Bari 70021- Bari

09/2002 - 07/2007
Maturità classica con votazione 73/100

