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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

03–alla data attuale Fondatrice e vicepresidente
IMPAROLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Matera (Italia) 

▪ Gestione della cooperativa Imparola. 

▪ Stesura di progetti per bandi regionali e nazionali. 

▪ Progettazione, realizzazione e gestione di laboratori didattici – tecnologici per le difficoltà di 
apprendimento ed in particolare corsi di recupero e potenziamento della matematica e corsi gli 
strumenti compensativi informatici.

▪ Dal 2014 responsabile della formazione accreditata al MIUR rivolta a docenti di ogni ordine e 
grado.

▪ Ha implementato le attività di autorizzazione, accreditamento presso il comune di Matera.

▪ Ha implementato le attività di autorizzazione del centro riabilitativo Imparola presso la Regione 
Basilicata.

1 Gen. 02–4 Apr. 09 Program Manager e Progettista Senior - Tempo Indeterminato
Advance Computers Systems S.p.A, Matera (Italia) 

▪ Program Manager per progetti sviluppati presso l'European Satellite Centre (EUSC) in Madrid.

▪ Sistemista e Progettista Senior per Cosmoskymed, progetto dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

▪ Responsabile delle Interfacce esterne per il Payload GOCE sviluppato per l'Agenzia Spaziale 
Europea (ESA).

▪ Responsabile delle Interfacce esterne per il Payload Cryosat sviluppato per l'Agenzia Spaziale 
Europea (ESA).

▪ Responsabile tecnico del progetto" The Stand Alone Detailed Interactive Quality Analysis 
(SADIQA) "dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

▪ Sistemista e Progettista per RIADE (Ricerca Integrata per L'applicazione di tecnologie e processi 
innovativi per la lotta alla Desertificazione), progetto sviluppato per il MIUR. 

1 Nov. 96–31 Dic. 01 Progettista Software - Tempo indetermintato
LABEN S.p.A., Milano 

▪ SAR-PROCESSING (ESA): Progettazione e realizzazione di un breadboard per la validazione di 
architettura multiprocessing per esecuzione real time di algoritmi SAR a bordo. La piattaforma 
usata è l'ADSP21020 dell'Analog Device; il Software di processamento e di comunicazione è 
scritto in Assembly. Il software di testing è implementato in MATLAB.

▪ HSDPM (Ricerca Interna): Progettazione e sviluppo del Basic Software e del Test Plan per 
l'architettura di riferimento proposta dall'azienda per applicazioni DSP. I driver sviluppati in Assemby
del 21020 per comandare l'ASIC di comunicazione customed sono stati integrati nel Sistema 
Operativo Virtuoso.

▪ FSL (ESA): Definizione dei requisiti e dell'architettura di un sistema di controllo di un payload per 
esperimenti di fluidodinamica da imbarcarsi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Gestione di un 
gruppo di consulenti per l'implementazione del codice. L' ambiente di sviluppo è Microsoft Visual 
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C++ su Windows NT da interfacciarsi con una scheda ERC32 (SPARC) equipaggiata con Sistema 
Operativo VxWorks.

▪ NGST (ESA): Studio per il dimensionamento di un sistema embedded di elaborazioni real-time di 
immagini. Benchmarks degli algoritmi scelti sono stati scritti e portati" su diversi target 
(ADSP21020, PowerPC ed ERC32).

▪ PCDF (ESA): Coordinamento della progettazione ed implementazione del SW di una Facility 
costituita da due scatole con rispettivamente una scheda ERC32 (SPARC) equipaggiata con 
Sistema Operativo VxWorks e una scheda con un microcontrollore 80C32 (80C52 ROM-less 
version). 

Ott. 95–Giu. 96 Collaborazione
Tecnomare S.p.A., Venezia 

Consulenza per uno Studio di Valutazione di uno strumento di visione stereo (Tv-Trackmeter) 
commissionato dall'ESA (European Space Agency). 

Tale lavoro e' stato svolto in tre differenti fasi:

▪  Lavoro di progettazione degli esperimenti presso i laboratori in Venezia della Tecnomare S.p.a.

▪ Realizzazione degli esperimenti nel "Robotic Laboratory in teleoperation and Robotics Section 
(WAT)" presso ESTEC (European Space Technology Centre dell'ESA in Olanda. questa fase si e' 
conclusa con una presentazione del lavoro svolto nell'ESTEC Robotics Laboratory il 29/3/96

▪ Analisi dei risultati nei laboratori del "Centro di Geodesia Spaziale" a Matera (Italia) dell'Agenzia 
Spaziale Italiana. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

6 Gen. 13–2 Gen. 15 I, II e III Livello del Corso di perfezionamento in Psicologia 
dell’Apprendimento della Matematica
CNIS (centro nazionale insegnanti specializzati), Nevegal (BL) 

I meccanismi di base dell'apprendimento del sistema dei numeri e del calcolo e le abilità cognitive 
necessarie alla soluzione dei problemi.

Individuazione ed analisi delle difficoltà specifiche nell'apprendimento matematico.

Interventi didattici funzionali all'apprendimento e formulazione dei trattamenti sulle difficoltà specifiche.

I tre livelli il cui direttore scientifico è Daniela Lucangeli, Ordinario di Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione Università di Padova, hanno avuto una durata complessiva di 90 ore.

Titolo del lavoro di tesi "Analisi di profili a rischio di insorgenze di deficit di apprendimento nelle abilità 
matematiche nell'ingresso della scuola primaria

1 Feb. 01–5 Dic. 01 Diploma in Innovazione e Gestione d'impresa
MIP Politecnico di Milano Graduate School o Business, Milano 

Gestione d'Impresa. Corso ha avuto una durata di circa 300 ore.

1 Ott. 87–7 Apr. 95 Diploma di Laurea in Ingegneria Elettronica con la votazione di 
106/110
Politecnico di Bari, Bari 

Telecomunicazioni ed elettronica.

Lug. 87 Maturità Scientifica con la votazione di 58/60
Liceo Scientifico Dante Alighieri, Matera 

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 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 organizzative e
gestionali

Ha ideato, progettato fondato la cooperativa IMPAROLA di cui è responsabile delle attività di 
formazione rivolte ai docenti accreditate MIUR e dei laboratori didattici-tecnologici.

Competenze professionali Capacità di ideazione e gestione di progetti.

Attualmente gestisce la cooperativa Imparola coordinando le risorse interne ed i collaboratori esterni.

Competenze digitali Ottima padronanza di sw didattici e compensativi.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività di formazione nelle scuole Anno scolastico 2017- 2018

Per il progetto Community 3.0 del Consorzio Reti Meridiane finanziato da Fondazione per il Sud ha 
svolto attività di formazione e tutoring virtuale e in presenza per un totale di 337 ore in 2 istituti 
comprensivi di Matera. Obiettivo de progetto è la sperimentazione di una community on line per 
sostenere gli studenti nelle attività di studio attraverso una piattaforma dove si possono condividere 
contenuti, modalità di comunicazione e nuovi servizi per studenti e famiglie.

Anno scolastico 2015-2016

Marzo 2016

Modulo sulle strategie multimediali compensative all'interno del Corso "LA DIDATTICA PER IL 
DISLESSICO: UNA RISORSA PER IL RAGAZZO BES E PER L'INTERA", che si è tenuto presso la 
scuola Media "Cesare Battisti" di Bisceglie per un totale di 3 ore. Tale corso è una iniziativa formativa 
accreditata al Miur.

Dicembre 2015

Modulo sulle strategie multimediali compensative all'interno del Corso "LA DIDATTICA PER IL 
DISLESSICO: UNA RISORSA PER LA CLASSE", che si è tenuto presso l'ISTITUTO I.T.E.T Eugenio 
Montale -Rutigliano (BA) e presso l'Istituto ITES di Turi (BA) per un totale di 3 ore ciascuno. Tale corso
è una iniziativa formativa accreditata al Miur.

Anno scolastico 2014-2015

15 febbraio 2014

Relatrice del Seminario "Il libro digitale: gli strumenti informatici per favorire l'apprendimento" presso il 
Liceo Pedagogico Tommaso Stigliani" di Matera.

Settembre 2013 – gennaio 2014

Relatrice dei seguenti seminari su le "DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO: COME AFFRONTARLE 
A CASA E NEI COMPITI", della durata di 3 ore ciascuno, rivolti a docenti delle Scuole Primarie e 
dell'infanzia:

-Matematica: difficoltà e importanza del potenziamento – 3 ore

-Il libro digitale: gli strumenti informatici per favorire l'apprendimento – 3 ore

-Le mappe concettuali e gli strumenti informatici – 3 ore

Anno scolastico 2013-2014

Formatrice presso L'istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Matera progetto pilota sulla didattica per 
i dislessici.

Il progetto "Una scuola modello: dalla didattica per la dislessia alla didattica personalizzata", ideato 
dalla sezione di Matera dell'Associazione italiana dislessia (AID), dal Centro Logopedico psico-
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pedagogico Imparola.

La docenza si svolge nell'arco di 4 mesi e vede la realizzazione di un laboratorio didattico n una 
classe che adotta gli strumenti digitali per lo studio del libro digitale e la stesura delle mappe 
concettuali a casa e a scuola quotidianamente.

Febbraio – aprile 2012

Corso "Strategie didattiche, metodologiche e compensative per gli studenti con DSA" presso l'Istituto 
Comprensivo Pietro Sette – Santeramo (BA) per i docenti della Scuola secondaria di secondo grado.

Dicembre 2012

"Progetto prevenzione e screening DSA per la scuola primaria e dell'infanzia" per docenti della scuola 
dell'infanzia e primaria "san Francesco" di Altamura (BA) - 26 ore

Dicembre 2012

Percorso formativo "STRATEGIE DIDATTICHE, METODOLOGICHE E VALUTATIVE PER GLI 
STUDENTI CON DSA" rivolto ai docenti del Liceo Scientifico "Tarantini" di Gravina (BA) – 20 ore

Dicembre 2012

Percorso formativo "LA SCUOLA E I DSA" della durata di 30 ore rivolta ai docenti dell'Istituto 
Comprensivo di Ferrandina (MT) su linee guida della legge 170, individuazione precoce, strategie 
educativo-didattiche e di aiuto compensativo.

29 novembre 2012

Relatrice del Seminario "Dislessia e strumenti compensativi" presso Istituto di Istruzione Professionale
"Isabella Morra" Matera

Anno scolastico 2011/2012

Percorso formativo e laboratoriale "STRATEGIE DIDATTICHE, METODOLOGICHE E VALUTATIVE 
PER GLI STUDENTI CON DSA" rivolto a ai docenti della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO "DANTE ALIGHIERI" di Laterza (TA) nell'ambito del – 16 ore

Anno scolastico 2011/2012

Percorso formativo e laboratoriale "STRATEGIE DIDATTICHE, METODOLOGICHE E VALUTATIVE 
PER GLI STUDENTI CON DSA" rivolto ai docenti del Liceo Scientifico "Tarantini" di Gravina (BA) 
nell'ambito del– 14 ore

Anno scolastico 2010/2011

Percorso formativo "PREVENZIONE E SCREENING DSA" frontale e laboratoriale rivolto ai docenti 
della Scuola V CIRCOLO SAN FRANCESCO D'ASSISI di Altamura (BA) – 12 ore.

Anno scolastico 2010/2011

Percorso formativo "PREVENZIONE DSA PER LA SCUOLA PRIMARIA" frontale e laboratoriale 
rivolto ai docenti della Scuola Primaria III CIRCOLO SAN DOMENICO SAVIO-Gravina di Puglia.

Giugno-luglio 2010

Attività formativa in qualità di docente svolta nell'ambito del progetto" Sviluppo delle abilità di 
apprendimento" realizzato da IMPAROLA in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Rotondella, il 
Comune di Rotondella e l'ente di formazione professionale accreditato Eureka. L'attività formativa ha 
previsto due fasi distinte:

1) laboratorio di 8 ore sulla metodologia d'apprendimento del Cooperative Learning (Imparo ad 
apprendere) rivolto a gruppi di alunni di livello omogeneo per età e competenze delle classi della 
scuola primaria.

2)Corso di formazione/aggiornamento della durata di 8 ore sulle metodologie innovative del 
"Cooperative Learning e dell'insegnamento E-Learning" di cui sopra, rivolto ai docenti.

 

Progetti ideati e realizzati 2017-2018

▪ Ideazione e realizzazione del percorso formativo "In gioco con la matematica" nell'ambito del 
progetto "La scuola al centro delle periferie" PON 2014-2020 Asse I - attività laboratoriali di 
docenza e formazione con docenti e alunni della scuola Primaria "IC Pascoli" - Matera. 

2016-2017

▪ Introduzione di buone pratiche nella didattica della matematica Realizzazione dell'Azione 2 
del progetto "Tra passato e futuro: alla scoperta della mia Terra", candidato dall'I.C. Ex Scuola 
Media "Giovanni Pascoli" finanziato dalla Regione Basilicata. Promozione dello sviluppo delle 
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competenze matematiche attraverso una serie di moduli, distribuiti in dieci mesi, destinati a fornire 
formazione ai docenti del comprensivo, screening e una serie di attività in laboratori informatici 
rivolte agli alunni dell'I.C dall'Infanzia alla Secondaria di primo grado.

▪ Milleclassi digitali: in una prima classe di una secondaria di primo grado formazione alla 
realizazione di mappe concettuali attraverso l'uso di SupermappeEvo.

▪ Ricerco, misuro e innovo - Progetto pilota Progetto di sistematizzazione ed innovazione 
dell'attività di ricerca di Imparola finanziato tra i progetti Innovativi dalla Regione Basilicata Avviso 
Progetti Innovativi anno 2016.

2014-2015

▪ Laboratorio didattico-tecnologico per l'apprendimento della matematica nell'ambito del progetto: 
"Viaggio al centro della geometria: alla scoperta dei segreti della geometria a bordo di 
geogebra e supermappe" rivolto a ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto 
Comprensivo "G. Pascoli di Matera e finanziato tra i progetti Innovativi dalla Regione Basilicata 
Avviso Progetti Innovativi anno 2014.

▪ Presso il nido di Imparola laboratorio per stimolare le potenzialità numeriche dei piccoli alunni: dalla
quantità alla numerosità con il supporto anche di materiali multimediali.

2013-2014

▪ "Una scuola modello: dalla didattica per la dislessia alla didattica personalizzata" 
Laboratorio didattico-tecnologico per l'apprendimento attraverso un percorso di formazione teorica-
pratica-laboratoriale rivolto ai docenti della scuola e ai 23 alunni di una classe II della scuola 
secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" permettere a tutti gli alunni, 
rendendo di fatto la scuola inclusiva, di seguire una lezione e di fare i compiti a casa utilizzando gli 
strumenti compensativi, dimostrando che l'uso della tecnologia progettata ad hoc per la didattica ha
effetti motivazionali sui nativi digitali.

2010-2011

▪ Laboratorio didattico-tecnologico per l'apprendimento della matematica nell'ambito del progetto: "Il 
buco nel muro" finanziato tra i progetti Innovativi dalla Regione Basilicata Avviso Progetti 
Innovativi anno 2009 e realizzato in collaborazione con la scuola media inferiore "Nicola Festa" di 
Matera che ha interessato 24 ragazzi con l'obiettivo di "aggiornare" le tecniche di apprendimento 
degli studenti.

Da maggio 2010

▪ Organizzatrice e docente ai Corsi di Formazione per Genitori e Figli su "Software Compensativi per
la Dislessia", Matera, presso la sede di IMPAROLA, con la supervisione del di Anastasis di 
Bologna. Lo scopo dei corsi è di far conoscere a genitori e figli strumenti e strategie necessarie per 
rendere bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento autonomi nello studio.

2008

▪ "Riabilitiamo il recupero" Progetto pilota atto ad integrare tecniche utilizzate nella riabilitazione 
alle attività di recupero scolastico della durata di 6 mesi- Regione Basilicata Avviso Progetti 
Innovativi anno 2008.

Lavori Scientifici e Pubblicazioni 2017 - XXIV Congresso Nazionale AIRIPA (Associazione Italiana per La Ricerca e l'Intervento 
nella Psicopatologia dell'Apprendimento) "I disturbi dell'apprendimento". Conegliano 29-30 
settembre

▪ M. Barbetta, R. Cardinale, I. Bruno, M. Bruno -La matematica attraverso il gioco e le app: un 
progetto nella scuola dell'infanzia.

▪ Immacolata Bruno , Rossella Cardinale , Mariangela Bruno, Donatella Albano - A lezione di 
matematica con le app: un progetto nella scuola primaria.

2016 - XXXII CONGRESSO C.N.I.S. NAZIONALE Torino 18-19 marzo · 

▪ Bruno Immacolata, Rossella Cardinale, Bruno Mariangela, Mara Rinaldelli. Una palestra 
multimediale per allenare le abilità matematiche attraverso un protocollo "dominio specifico". (2016,
in press). · 

▪ Terrone Elisabetta, Rossella Cardinale, Bruno Immacolata, Lioce Luisa; Un training intensivo sulla 
produzione del testo scritto in un mini-gruppo di ragazzi della scuola secondaria di I grado. (2016, 
in press). 

XIII giornate di aggiornamento sull'uso degli strumenti in psicologia clinica dello sviluppo 
Bologna 4-5 marzo 2016

▪ Rossella Cardinale, Marianna Barbetta, Ilaria Lanzisera, Mariangela Bruno. Motivazione all'uso di 
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strumenti compensativi nei DSA e aspettative genitoriali. (2016). 

2015 XXIV Congresso Nazionale AIRIPA (Associazione italiana per la ricerca e l'intervento 
nella psicopatologia dell'apprendimento) Pesaro 9-10 ottobre 2015 

▪ M. Barbetta, P. Colonna, I. Bruno, M. Bruno, I. Lanzisera I prerequisiti degli apprendimenti 
scolastici: confronto tra profili di sviluppo. Cardinale, M. Bruno, I. Bruno, M. Barbetta Indagine sulle 
Funzioni Esecutive in bambini di età prescolare con DSL R. 

EUROPEAN CPLOL CONGRESS "Open the doors to communication" Palazzo degli Affari 8 e 
9 May 2015 Firenze

▪ Barbetta Marianna, Bruno Mariangela, Cardinale Rossella, Bruno Immacolata Screening and 
follow-up questionnaire for SLD in children entering primary school. 

XXXII CONGRESSO C.N.I.S. NAZIONALE "Quando educare è più difficile: tra natura e cultura 
(nature and nurture)" Padova, 27-28 marzo 2015 Palazzo del Bo, Via VIII febbraio – Padova 

▪ Sessione poster con gli autori: DSA e difficoltà di apprendimento Marianna Barbetta, Mariangela 
Bruno, Rossella Cardinale, Immacolata Bruno Sviluppo di un questionario di screening dei disturbi 
della letto-scrittura nel passaggio tra scuola dell'infanzia e scuola primaria

▪ Intervento nella sessione Parallela F: Didattica efficace nella scuola dell'infanzia Coordina: Silvana 
Poli (Università degli Studi di Padova) Discussant: Adriana Molin (Università degli Studi di Padova) 
Immacolata Bruno, Mariangela Bruno, Marianna Barbetta, Rossella Cardinale "Analisi di profili a 
rischio di insorgenze di deficit di apprendimento nelle abilità matematiche nell'ingresso della scuola 
primaria". 

XXIII Congresso Nazionale AIRIPA ONLUS su "I Disturbi dell'Apprendimento"

▪ Coautore del poster: Il disturbo specifico di linguaggio in età scolare: esiti di un percorso riabilitativo 
sulle competenze verbali. Rossella Cardinale, Marianna Barbetta, Mariangela Bruno, Immacolata 
Bruno (2015)

▪ Coautore del poster: Un progetto di prevenzione e monitoraggio delle abilità scolastiche nel 
passaggio tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Mariangela Bruno, Rossella Cardinale, 
Marianna Barbetta, Immacolata Bruno (2015). 

XXXI Congresso Nazionale CNIS

▪ Coautore del poster: Approccio allo studio: effetti di un training sub- lessicale. Rossella Cardinale, 
Mariangela Bruno, Olga Bruno, Immacolata Bruno (2014). 

XXII Congresso Nazionale AIRIPA su "I Disturbi dell'Apprendimento": Autore del poster: Effetti a 
breve e lungo termine di un intervento sulle abilità aritmetiche nella Discalculia Evolutiva. 

▪ Immacolata Bruno, Rossella Cardinale, Mariangela Bruno, Claudia Becucci. (2013). XXI 
Congresso nazionale dell'AIRIPA - Coautore del poster: Training informatico e metacognitivo per
la discalculia evolutiva. Mariangela Bruno, Immacolata Bruno, Rossella Cardinale (2012). 

▪ Coautore del poster: Effetti di un percorso di auto-apprendimento didattico tecnologico per il 
potenziamento della geometria. Rossella Cardinale, Immacolata Bruno e Angela Commisso. 
(2012). 

Corsi di aggiornamento ▪ 7- 9 Marzo 2019 Corso di Formazione “L’intervento psicoeducativo integrato nell’autismo e nei 
disturbi pervasivi dello sviluppo” organizzato da Imparola relatore dr Cesarina Xaiz della durata di 
12 ore - Matera (MT).

▪ 3 dicembre 2018 General Data Protection Regulation - corso di formazione a distanza della durata 
di 8 ore organizzato da Fondazione Inarcassa.

▪ 8 Novembre 2018 Corso di Formazione “Le trasformazioni neurobiologiche del 
cervellonell’adolescente” organizzato da Imparola relatore dr Carlo Calzone della durata di 3 ore - 
Matera(MT).

▪ 3 - 5 Gennaio 2018 Corso per formatori organizzato dal CNIS - Coordinatore Scientifico Daniela 
Lucangeli- della durata di 23 ore e seguente iscrizione all'elenco dei Formatori Esperti di laboratorio
CNIS- Abano Terme (PD).

▪ 18/19 novembre 2017 Seminario Gifted children: formazione clinica sull'iperdotazione cognitiva II 
Livello– Associazione Scientifica Gifted and Talented Children – Padova (durata 11 ore in 
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presenza).

▪ 8 settembre 2017 Giornata di Studio a Bari sul tema "Dal Senso del Numero all'Apprendimento 
Matematico: tra Neuroscienze, Didattica e Clinica", organizzata da CNIS.

▪ Febbraio 2017 - Convegno Nazionale sullo Spettro autistico – Roma, 18/02/2017 Spazio Asperger 
ONLUS

▪ Gennaio 2017 "PROGETTAZIONE EUROPEA: GUIDA AI FINANZIAMENTI EACEA" attività 
formativa con codice 153-2016 - Beta Formazione Srl - modalità FAD per una durata complessiva 
di n. 08 ore- 08 (otto) Crediti formativi per l'anno 2017 per Aggiornamento della competenza 
professionale degli Ingegneri

▪ 8/9 aprile 2017 Seminario Gifted children: formazione clinica sull'iperdotazione cognitiva – 
Associazione Scientifica Gifted and Talented Children – Padova (durata 11 ore in presenza).

▪ 22 luglio 2016 Masterclass Deal - FORMAZIONE SPECIALISTICA -Laboratorio 3 Ai spik inglisc. 
Promuovere la consapevolezza fonologica e ortografica della lingua inglese nella scuola primaria 
organizzato dal Gruppo di Ricerca DEAL (Differenze Evolutive e Accessibilità 
nell'Apprendimento/Insegnamento Linguistico) nell'ambito delle attività formative del Centro di 
Ricerca sulla Didattica delle Lingue dell'Università Ca' Foscari Venezia, con il patrocinio e la 
collaborazione dell'Associazione Italiana Dislessia e A.N.I.L.S.(Associazione Nazionale Insegnanti 
Lingue Straniere)-Venezia Il modulo è costituito da 6 ore di formazione in presenza.

▪ 24 novembre 2015 "Esperienze di metacognizione per l'inclusione", condotto da Chiara Cipolli e 
Daniela Pietrapiana - Centro Territoriale di Supporto di (C.T.S.) (webinair durata 2 ore).

▪ 30 ottobre 2015 Convegno organizzato dalla sezione AID di Matera sulle difficoltà in matematica 
"Abbiamo un problema? Risolviamolo insieme" (durata 4 ore)

▪ 27-28 marzo 2015 XXXII CONGRESSO C.N.I.S. NAZIONALE "Quando educare è più difficile: tra 
natura e cultura (nature and nurture)", Palazzo del Bo, Via VIII febbraio –

▪ Padova 27-28 febbraio 2015 I° Congresso Internazionale Associazione Scientifica Gifted and 
Talent Education "La scommessa della scuola per la crescita dei talenti: Nuove prospettive per i 
gifted children" Sede: Auditorium Pontello – Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus Via 
Toblino, 53 – Padova (zona Mandria)

▪ 24 maggio 2014 Scusate il disturbo Convegno sulla didattica della matematica organizzato 
dall'AIRIPA e dal GRIMED della durata di 7 ore. Relatori Brunetto Piochi (Presidente del Grimed) e 
Roberto Imperiale, vicepresidente del Grimed- Lecce.

▪ 9 -10 novembre 2013 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.

▪ 25-26 ottobre 2013 XXII Congresso Nazionale AIRIPA – ONLUS su "I disturbi dell'apprendimento" 
tenutosi a Pordenone

▪ 12 ottobre 2013 Ridinet – Il Trattamento Riabilitativo Dei DSA In Una Nuova Prospettiva Corso 
della durata di 7 ore Bologna - Anastasis

▪ 25 maggio 2013 Giornata di aggiornamento riservata ad operatori per doposcuola per studenti con 
DSA "Lo studio dell'inglese: strumenti e strategie per affrontarlo al doposcuola" della durata di 7 ore
Bologna – Anastasis

▪ 22 aprile 2013 School Day – E- Learning Day – Corso di aggiornamento Regione Basilicata della 
durata di 7 ore Gli strumenti didattici software e hardware nella classe digitale 2.0 -Matera c/o 
Istituto Comprensivo Padre Giovanni Minozzi.

▪ 22- 23 marzo 2013 XXX Congresso Nazionale C.N.I.S. "Quando educare è più difficile: 
associazioni di ricerca e scuola" - presso l'Università degli Studi di Padova – Palazzo del Bo. )

▪ 26 gen, 20 apr e 8 giugno 2013 "Comunicazione interpersonale, negoziale e per vendere" Corso di
formazione della durata di 16 organizzato da Bi3 scuola di management.

▪ 11-13 ottobre 2012 XXI Congresso nazionale AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e 
l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento) su I Disturbi Dell'apprendimento, Bari

▪ 11 ottobre 2012 Preconvegno AIRIPA Su "I Disturbi Dell'apprendimento" rivolto agli insegnanti, 
Bari. 30 novembre 2012 Attestato "Lo stato dei servizi e delle politiche sociali in Basilicata – Analisi 
e riflessioni alla luce dei risultati del Sistema Informativo Sociale regionale della Basilicata, Potenza

▪ 24 febbraio 2012 - 20 aprile 2012 8 giugno 2012 Ciclo di 3 incontri: Laboratori del Valore –
organizzato dalla scuola di management Bi3 LAB COM - La comunicazione interpersonale - Le 
basi per le relazioni umane - La comunicazione per "vendere" - Come convincere gli altri ad 
"acquistarci" - La comunicazione negoziale - Ricercare l'equilibrio tra le parti
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 Curriculum vitae  Bruno Imma

▪ 12-13-18 gennaio 2012 Formazione Per Insegnanti delle Scuole secondarie di primo e secondo 
grado Sui Disturbi Specifici Dell'apprendimento organizzata dalla Associazione Italiana Dislessia. 
26 ottobre 2012 Convegno "Dislessia: dai primi segnali alla Diagnosi" organizzato da Imparola e 
Forma Consult srl. – c/o Mediateca 10 settembre 2011 Workshop "Dare vitalità all'impresa¨- Un 
approccio per la competitività" organizzato da Bi3 – Scuola di Management

▪ 14 e 15 luglio 2011 La PNL per vendere - Tecniche efficaci nella relazione con il cliente – 
organizzato da Bi3 – Scuola di management

▪ 6 maggio 2011 Incontro seminariale su strumenti compensativi, ADDA e riabilitazione a distanza 
presso il centro di formazione Anastasis-Bologna

▪ 5 maggio 2011 IV seminario sulle tematiche della dislessia evolutiva nell'adulto. Dislessia e DSA 
dopo i 18 anni: un problema senza risposte? Organizzato da Aid e Università di Modena c/o Aula 
Magna Centro Servizi, via del pozzo Modena.

▪ 28 aprile 2011- 23 giugno 2011-20 ottobre 2011-16 dic 2011 Award Bi3 "Dare valore al Brand" - Bi3
Lab - Seminario Interattivo di Alta Formazione Bi3 Lab "I laboratori del Valore

▪ 10 marzo 2011 Dare valore al Brand, al cliente e alle persone - Bi3 Lab - Seminario Interattivo di 
Alta Formazione Bi3 Lab "I laboratori del Valor

▪ 15 – 18 giugno 2010 – San Marino European Dyslexia Association Summer School – EDA in 
collaborazione con il Dipartimento della Formazione, Università di San Marino. Tra i relatori: 
Roberta Penge (Italy) Pietro Passarelli (Italy) Ian Smithe (UK) Luca Grandi (Italy) Fabio Di 
Spirito(Italy) Judi Stewart(UK) Raymond Claes (Luxemburg) Rudy Vandeevoorde.

▪ 2010 Corso di formazione aziendale "competenze in crescita: apprendiamo per educare" finanziato
dalla Regione Basilicata della durata di 200 ore. Progetto "Donne all'A.P.I.C.E. - Azioni Positive per 
Imprenditrici: Counselling and Education nella gestione d'impresa" - STUDIO RISORSE S.r.l.

▪ 26 novembre 2010 Corso "Disturbi specifici di apprendimento: le professioni di cura e le tecnologie 
per un cammino più facile dei neuropsichiatri, logopedisti, educatori. Fisioterapisti e terapisti 
occupazionali.

▪ 13 – 14 luglio 2010 Seminario organizzato dalla Regione Basilicata "Il sistema integrato dei servizi 
educativi per la prima infanzia"

▪ 25 maggio 2010 Corso di formazione "Dal gruppo alla squadra – relatore Paolo Mazzocchi 
-Policoro

▪ 22 marzo 2010 Evento formativo per l'impiego di strumenti compensativi per i ragazzi con Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento (DSA) tenuto dalla Cooperativa Anastasis di Bologna a Matera. 1

▪ 5 aprile 2008 Final Language Certificate for Toeic Bridge Exam - Course of 80 hrs and Toeic exam 
score 184 (Listening 82 – Reading 82) 

▪ 27 marzo 2008 TOEIC Bridge – Test of English for International. Communication.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Iscrizioni Albi Professionali Abilitata alla professione di Ingegnere ed iscritta all'albo professionale dal 1996 (Iscrizione numero 
1011).
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ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
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BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCnRRRQ
AUUUUAFOAzSqtSKtADQtSBaeqVIqUARhKeEqZY6eI6AIBHS+XVkR07y6AKvl0nl1b8ujy6AKZSml
KuGOmGOgCmUqMpV1o6iZKAKhWmEYq0yVEy0AQUU9lplABRRRQAUUUUAFFFFABT1WhVqVVoAFWplS
lRanRKAGqlTLHT0SpkjoAjWOpBHUyx1FczpAhJOKAAhV600zRg9RXGax4uEUjRW/zEcFuwrlrnxL
qM7nZc7B7cUrlKJ68rxt0IqTYDXjdl4l1e2l3LcPIB1V+Qa7O28ZItqslxGytjkLzS5kHIzrzHTG
jrE03xjpl9J5fnCKTONsvy5+ldGm2RciqJsU2jqJo6vtHULx0AUGSoWSrzpUDpQBSZaiZatulQst
AFeinMKbQAUUUUAFKBmkqRRQA9VqdFpiLVhFoAciVYRKSNasxpQAqR1OkdOjSrCJQBBJiOMk1594
u1po0aGNsFs5I7Cu11u48i2bntXievag0t9MSeKlvoVFdQ0nS7/xDfmG2QkD7x6KoruLP4YXBYGa
dR645rofh5o0dhoEEhX99OPMc49f/rV3yJGI+nNc8qjbsjthSildnnUPw5t4SCZOO5AqvrfgqKaz
2QuVkUcGvSX2bTn0rIvTwazcmackex88anp17pV2yTKSAeD2r0X4f+JGvIjp11JuniGUYnll/wAR
TvGNrHLYs5UZHfFec6Retpmv2t0GICyDP06H9K6Kc7o46sOV6H0KUyM1C8dWbUiW3VhzkUrx1sYG
a8dV3StF0qtIlAGe6VXdavutVnWgCky1ERirTrUDCgCOiiigBR1qZBUaip0FAEqLVmNaijFWo1oA
ljWrcaVFGtW41oAkjSrKphc0kaVY24jP0oA4fxdcGO3cA9eK8Y1DLahg/wATivVfHMpSM+5rzHYL
u/syq/6yVAR+OKzk/eNor3T3nTr2y03S7cXNwkWEAAPU8elaVp4m0e8cRQ3IZ/dSP51yV5bXq+WN
PijErr81zKudoxwFFQaVpuoNdF7m43S7uRjjH4AVzq1rnX717HfXVzDbwtI5AUDdn2rjb7xjaSzG
KCyuph/ejXNaniWOWXQEijYq7ME3fWuUu9AkjtIVt7pon6yPnGfQdv6j0ApRs9xy5lsR61qFtqNk
8caSxSbTlJVwfr715LIczr6hsV6yNMuFtCZz5ygkJLwCR715df2xtr+eIZyjnFa0mtbGFZPS59Fe
G3+0aJaS9d8KN+grSkSsnwS4m8Mae4726fyrekSug5DNkSqkiVpSJVSRaAM6RaqyLV+RaqyLQBRd
aruKuOKrOKAKx60U5hRQA5RU6CoUqxGKALEYq3GKrRirkQoAsRLVyJarxCrkQoAsxLVgr+6P0qOI
VZK/uj9KAPJPiIdsOf8AarzjSZVi1KyZ+iXEZP03CvRviUMW4P8At4ry9VZHJHUYNZS3ZvDZH0pB
CksIVlDLjoaeVgtQEjVQSccCsaw1bdYxTn7rIGBHuK0I4/PidpmIdxwQeVHt71yLex6CeguopFNp
sgd1AByOehFQaRJb3mnJI20sBhs+tYWqeHDLZmODWp1VuvmOHLc9M1LpFp/ZFo8LXDSs3O41TVgH
65LFHGQuAB0UV4vr+V1a4lHQn/61enaxLI43H7ua8w1mdJZEjVgWZizYPQdqqitTnxDVj2r4W3gu
vCduveEtGfwP+BFdtItedfB8Y0OZe3nn/wBBFelSLXWjhe5nSrVOVa0ZRVKUUxGfKtU5BV+UVTkF
AFKQVVcVckFVXFAFZhRSvRQAqVYjqulWI6ALcdW4qqR1bioAuRVeiFUoquxUAXYhVhuIj9KrxVPI
QIT9KAPIPiU2Y0X1evOAA3me2Ofxr0H4kyrui9nJ/SvOy+21dj3yf8Kze5tDY9V8B6rDfaBFHIwL
258ph3GOh/LFdDeWEcjecJJS390ytt/AZwK8e8CajJYa/wCXkmKdSrp6kcg/XrXr1rqFrOpQuCO3
Nc81yyOujO8TPukiZSuJwwHQycfnVSyhe3mM8lxIIwP9VuyD+Fb1wdPZOBg+xrmtUvLa3iIibLHI
wTScjaU20Z3ifVUisZpQcBF2oPU15ZCPmzW14m1I3ckcCH5F5PuayIQcj1relG0Tz60uaR7j8HpV
bQ50BG5bgg/kK9Nk6V4j8JNUW11C6s3OBLh1+o4Ne2Fw6Ag1qjF7lSWqUoq9LVKWmIoy1Tlq5LVO
WgCnJVWSrclVJKAK70UPRQAiVZSqqmrCGgC5GatxGqUZq3GaAL0Rq2kqL1NYl1ei2jLE4xXnupfE
G6MzpZxKFB++5zn8KAPZUvIl6sKr3+swxW7fOBx614RP4x1uY/8AH4UHoigVnzale3Q3Xd1LIOwd
yf0oeg0rmz4z1UahqOyNgyoeceprmrohVSPucZHtUpZU+duW6gevvVNMyzF2PAOc1nuzXZWJ9Puk
s9ShnPGxwT9O9eqXemm7jjubWUxs6ggjo1eRRIJLpRglSTnHpXrXge8N34ejtp8FoSU59B0rOsup
pQfQx7mPVIThixx3yayb1pBGd5O49c16TeQW5Qj5s+9cVrVksbu5ztxxmsI7nRLY88vDuvMGpYhs
kJA4WnTWsk87yqp2A4B9aiilMRIIrsWxwvc0tK1CfT77z7dtsnVf8K9p8H+N4taRbadDDdKuSpPD
epFeEq4WTOOPftWzpOsPpmowXcQyUOdv94dDSTsNpNH0a7BlzVOU1zGk+OdMv4lUXCpJjlJPlI/O
txbyOZcqwOa0MhspqnKasyNmqkhoArSVVkqxIaquaAIHopHNFACKanQ1WU81MhoAuRmrSNgVSRqm
L7UJoAwfFd95GnzEHnbgfU8V5cr4k6ZyK63xneklIQfvNk/hXGsxBB96aAnkdVGQNp+magM4zkEk
+rc0PJIcfMSPQ1CzEnhc+tQ0y00OeQvwM5bqTTnOxBGvU9aYGkA+SNV9+9KqFASxyx70JA5FzSgU
1KKRRny1LH8BXceCpDZXQSfItrpsRyY4Vz0U/UdK53wVo0mu661ku75oWbAOM4wcfnXsdpotr/Yn
2GWFWSRMMMf55rKr5m9FXWm5EdJeeU/OcZ9a5PxHp8mq6n/Z9k2IIDi6nHIQ/wBwep9fStuS61KC
aPRI5c3LggXZYZWIfxEf3+w7cZ9q1YrO2sNPW1gQKi/mT3JPcn1rC6jqdHK5aHAwaHFBbmEp7Zx0
rhNZtFtdUuIUB2q3H869o8gz3CQRKC7sFUe5rhfifpS6b4oVox+7mt0IPqV+U/8AoI/OtqF5Nsxx
KjFJHAF2OPUDH4VP8wjzn5eo9qay5NSDm22k8g4/A/8A6q3aOVMb5jnHznP866DQPE97pN5CDO72
ucPGxyMe3pXOHCgUoOWUe9NIl6n0LFOJYgwOciopGqtpx22Uak9FAqWRqAIZDVZzUsjVXc0ARsaK
ax5ooAaOtSqaipymgC2jUXEm2E1EjVBfy7YD9KAPPfE0wl1LGc7VxWC/Q1e1WXzNRmb/AGsVRbpT
ENJyQPalXgimoMv9BTz1zTGOx7mkAGad2ooEehfBxC3jN3xwtu36mvUtWglhkvIIH2OylomxnG4c
cZHQ5H4V518FId2u3svpGBXrevQ7TBcY4yY2/Hkfrn86zqxvC/Y2oStO3c8Wv4Y4ZBIl7dzTh2aS
QK3ykZwdxJ9hgZ5Gc4xXcW0ssmnwtOpEpQbgfXFSz6Hpr3wvWtENwDnPOMjuR0Jp8sbbSRXFUkns
d8I8u5a8NWfm6m9ww+WBMj6ngf1rk/jBp/maZZ36jJgnMTH2YZ/mv616VoVobTRw7jDzHefp2/x/
Guc8caY2qeCtRC9YojcD/gJ3fyFd1CPLA4MRPmmfOxpR9xge4pTTasyIpOgFND9GHanSn5k+tR8h
sAUgPcNDuTcaVbSnq8asfyq67Vi+GWYaHZ7uvkr/ACrUdqQDHaoGNPdqhY0AN70UUUAFFFFAEitW
dq82yBue1Xc4rnvEU+yzl5/hIoA4SRizs2epJqIntTyfWm9WqhCoOppcUuMDFFAAvSnU0daWgD1/
4JwY+3XHcsF/SvX7+1+2WMsIOCy/KfQ9QfzxXl/wWi26Fdy/3psV6vG3GDTSurDvZ3RwYk3hcqQ3
Qg9j3FWra1N1dRRY+8efYd6TVofsmvTxDhJsTJ+P3v1BP41t6FbAI1y3f5Vz+tefGnepynoSqWp8
xcvTsgESDGcIoHas7W4VOiz238LoVf3B4xWiSJr3d1SIZ+pqlqKGeBlOfmNeieefLF7bPZ3txayj
EkMjRsPcHBqtXYfErTTp3jS7OMJcqtwvvuHP/jwauPNSIilGXSmvxIKWQ4kWmt1B96ljPZdG+TTb
dfSNR+lXXasnQbhZtKt3U8GMfyrRZqAEZqjpSc0lABRRRQAUUUUAI3CmuP8AFEuICuepArrpPuGu
G8Tsd8YJ6kmgDmz9aF60NSJ3qhElJSCnUAIadnIzSHpSA4BFAHv3whh8rweJP+ekrGvRImy2DXEf
DiL7P4H08d2Ut+ZrrkmwwNWtiblPxJpz3bWU8KkyJLsPsrcE/gQP1rRZBaWiQx8YG0f41YQ+YnH4
VWugzuhHCgGp5EpORbm+VRGw4jhYdz1qGQqeD0pGYAEbs1C7ccVVibnlPxms976bqCjoGgc/+PL/
AOzV5L3r3v4kWP2zwfdNjLwFZV/A8/oTXgh61MtwRBL99aa33fxp0n+sH0prfdNQUek+ELky6LCC
MbMr+RroSc1yfgqTdpe3+5IQf511dABRRRQAUUUUALRRRQAyT7hrhfFX/H1D9DRRQgOdamp3ooqh
CiniiigANNNFFAH0h4JOPB+mf9cVrfBPrRRWi2JL9qT5A57mqd4zeY3zH8/aiikHQgydvWmMT60U
UwMHxTz4X1LPP+iy/wDoJr50PWiipkNEEn+spp+7RRWbKO48Df8AHjP/ANdP6CuxoooAKKKKACii
igD/2Q==          true  Fondatrice e vicepresidente <ul><li>Gestione della cooperativa Imparola. </li><li>Stesura di progetti per bandi regionali e nazionali. </li><li>Progettazione, realizzazione e gestione di laboratori didattici – tecnologici per le difficoltà di apprendimento ed in particolare corsi di recupero e potenziamento della matematica e corsi gli strumenti compensativi informatici.</li><li>Dal 2014 responsabile della formazione accreditata al MIUR rivolta a docenti di ogni ordine e grado.</li><li>Ha implementato le attività di autorizzazione, accreditamento presso il comune di Matera.</li><li>Ha implementato le attività di autorizzazione del centro riabilitativo Imparola presso la Regione Basilicata.</li></ul>  IMPAROLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS    Matera  IT Italia     false  Program Manager e Progettista Senior - Tempo Indeterminato <ul><li>Program Manager per progetti sviluppati presso l&#39;European Satellite Centre (EUSC) in Madrid.</li><li>Sistemista e Progettista Senior per Cosmoskymed, progetto dell&#39;Agenzia Spaziale Italiana (ASI).</li><li> Responsabile delle Interfacce esterne per il Payload GOCE sviluppato per l&#39;Agenzia Spaziale Europea (ESA).</li><li> Responsabile delle Interfacce esterne per il Payload Cryosat sviluppato per l&#39;Agenzia Spaziale Europea (ESA).</li><li> Responsabile tecnico del progetto&#34; The Stand Alone Detailed Interactive Quality Analysis (SADIQA) &#34;dell&#39;Agenzia Spaziale Europea (ESA).</li><li>Sistemista e Progettista per RIADE (Ricerca Integrata per L&#39;applicazione di tecnologie e processi innovativi per la lotta alla Desertificazione), progetto sviluppato per il MIUR. </li></ul>  Advance Computers Systems S.p.A    Matera  IT Italia     false  Progettista Software - Tempo indetermintato <ul><li>SAR-PROCESSING (ESA): Progettazione e realizzazione di un breadboard per la validazione di architettura multiprocessing per esecuzione real time di algoritmi SAR a bordo. La piattaforma usata è l&#39;ADSP21020 dell&#39;Analog Device; il Software di processamento e di comunicazione è scritto in Assembly. Il software di testing è implementato in MATLAB.</li><li>HSDPM (Ricerca Interna): Progettazione e sviluppo del Basic Software e del Test Plan per l&#39;architettura di riferimento proposta dall&#39;azienda per applicazioni DSP. I driver sviluppati in Assemby del 21020 per comandare l&#39;ASIC di comunicazione customed sono stati integrati nel Sistema Operativo Virtuoso.</li><li>FSL (ESA): Definizione dei requisiti e dell&#39;architettura di un sistema di controllo di un payload per esperimenti di fluidodinamica da imbarcarsi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Gestione di un gruppo di consulenti per l&#39;implementazione del codice. L&#39; ambiente di sviluppo è Microsoft Visual C&#43;&#43; su Windows NT da interfacciarsi con una scheda ERC32 (SPARC) equipaggiata con Sistema Operativo VxWorks.</li><li>NGST (ESA): Studio per il dimensionamento di un sistema embedded di elaborazioni real-time di immagini. Benchmarks degli algoritmi scelti sono stati scritti e portati&#34; su diversi target (ADSP21020, PowerPC ed ERC32).</li><li>PCDF (ESA): Coordinamento della progettazione ed implementazione del SW di una Facility costituita da due scatole con rispettivamente una scheda ERC32 (SPARC) equipaggiata con Sistema Operativo VxWorks e una scheda con un microcontrollore 80C32 (80C52 ROM-less version). </li></ul>  LABEN S.p.A.    Milano     false  Collaborazione <p>Consulenza per uno Studio di Valutazione di uno strumento di visione stereo (Tv-Trackmeter) commissionato dall&#39;ESA (European Space Agency). </p><p>Tale lavoro e&#39; stato svolto in tre differenti fasi:<br /></p><ul><li> 			 				 					Lavoro di progettazione degli esperimenti presso i laboratori in Venezia  			 				 					della Tecnomare S.p.a.</li><li>Realizzazione degli esperimenti nel &#34;Robotic Laboratory in teleoperation and Robotics Section (WAT)&#34; presso ESTEC (European Space Technology Centre dell&#39;ESA in Olanda. questa fase si e&#39; conclusa con una presentazione del lavoro svolto nell&#39;ESTEC Robotics Laboratory il 29/3/96</li><li> Analisi dei risultati nei laboratori del &#34;Centro di Geodesia Spaziale&#34; a Matera (Italia) dell&#39;Agenzia Spaziale Italiana.        </li></ul>  Tecnomare S.p.A.    Venezia      false I, II e III Livello del Corso di perfezionamento in Psicologia dell’Apprendimento della Matematica <p>I meccanismi di base dell&#39;apprendimento del sistema dei numeri e del calcolo e le abilità cognitive necessarie alla soluzione dei problemi.</p><p>Individuazione ed analisi delle difficoltà specifiche nell&#39;apprendimento matematico.</p><p>Interventi didattici funzionali all&#39;apprendimento e formulazione dei trattamenti sulle difficoltà specifiche.</p><p>I tre livelli il cui direttore scientifico è Daniela Lucangeli, Ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell&#39;educazione Università di Padova, hanno avuto una durata complessiva di 90 ore.</p><p>Titolo del lavoro di tesi &#34;Analisi di profili a rischio di insorgenze di deficit di apprendimento nelle abilità matematiche nell&#39;ingresso della scuola primaria</p>  CNIS (centro nazionale insegnanti specializzati)    Nevegal (BL)     false Diploma in Innovazione e Gestione d'impresa <p><i>Gestione d&#39;Impresa. Corso ha avuto una durata di circa 300 ore.</i></p>  MIP Politecnico di Milano Graduate School o Business    Milano     false Diploma di Laurea in Ingegneria Elettronica con la votazione di 106/110 <p>Telecomunicazioni ed elettronica.</p>  Politecnico di Bari    Bari    false Maturità Scientifica con la votazione di 58/60  Liceo Scientifico Dante Alighieri    Matera      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1  <p>Ha ideato, progettato fondato la cooperativa IMPAROLA di cui è responsabile delle attività di formazione rivolte ai docenti accreditate MIUR e dei laboratori didattici-tecnologici.</p><p></p>  <p>Capacità di ideazione e gestione di progetti.</p><p>Attualmente gestisce la cooperativa Imparola coordinando le risorse interne ed i collaboratori esterni.</p>  <p>Ottima padronanza di sw didattici e compensativi.</p>    Attività di formazione nelle scuole <p>Anno scolastico 2017- 2018</p><p>Per il progetto Community 3.0 del Consorzio Reti Meridiane finanziato da Fondazione per il Sud ha svolto attività di formazione e tutoring virtuale e in presenza per un totale di 337 ore in 2 istituti comprensivi di Matera. Obiettivo de progetto è la sperimentazione di una community on line per sostenere gli studenti nelle attività di studio attraverso una piattaforma dove si possono condividere contenuti, modalità di comunicazione e nuovi servizi per studenti e famiglie.</p><p>Anno scolastico 2015-2016</p><p>Marzo 2016</p><p>Modulo sulle strategie multimediali compensative all&#39;interno del Corso &#34;LA DIDATTICA PER IL DISLESSICO: UNA RISORSA PER IL RAGAZZO BES E PER L&#39;INTERA&#34;, che si è tenuto presso la scuola Media &#34;Cesare Battisti&#34; di Bisceglie per un totale di 3 ore. Tale corso è una iniziativa formativa accreditata al Miur.</p><p>Dicembre 2015</p><p>Modulo sulle strategie multimediali compensative all&#39;interno del Corso &#34;LA DIDATTICA PER IL DISLESSICO: UNA RISORSA PER LA CLASSE&#34;, che si è tenuto presso l&#39;ISTITUTO I.T.E.T Eugenio Montale -Rutigliano (BA) e presso l&#39;Istituto ITES di Turi (BA) per un totale di 3 ore ciascuno. Tale corso è una iniziativa formativa accreditata al Miur.</p><p>Anno scolastico 2014-2015</p><p>15 febbraio 2014</p><p>Relatrice del Seminario &#34;Il libro digitale: gli strumenti informatici per favorire l&#39;apprendimento&#34; presso il Liceo Pedagogico Tommaso Stigliani&#34; di Matera.</p><p>Settembre 2013 – gennaio 2014</p><p>Relatrice dei seguenti seminari su le &#34;DIFFICOLTA&#39; DI APPRENDIMENTO: COME AFFRONTARLE A CASA E NEI COMPITI&#34;, della durata di 3 ore ciascuno, rivolti a docenti delle Scuole Primarie e dell&#39;infanzia:</p><p>-Matematica: difficoltà e importanza del potenziamento – 3 ore</p><p>-Il libro digitale: gli strumenti informatici per favorire l&#39;apprendimento – 3 ore</p><p>-Le mappe concettuali e gli strumenti informatici – 3 ore</p><p>Anno scolastico 2013-2014</p><p>Formatrice presso L&#39;istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Matera progetto pilota sulla didattica per i dislessici.</p><p>Il progetto &#34;Una scuola modello: dalla didattica per la dislessia alla didattica personalizzata&#34;, ideato dalla sezione di Matera dell&#39;Associazione italiana dislessia (AID), dal Centro Logopedico psico-pedagogico Imparola.</p><p>La docenza si svolge nell&#39;arco di 4 mesi e vede la realizzazione di un laboratorio didattico n una classe che adotta gli strumenti digitali per lo studio del libro digitale e la stesura delle mappe concettuali a casa e a scuola quotidianamente.</p><p>Febbraio – aprile 2012</p><p>Corso &#34;Strategie didattiche, metodologiche e compensative per gli studenti con DSA&#34; presso l&#39;Istituto Comprensivo Pietro Sette – Santeramo (BA) per i docenti della Scuola secondaria di secondo grado.</p><p>Dicembre 2012</p><p><a target="_blank" href="http://www.imparola.it/imparola-e-v-circolo-altamura-percorso-formativo-dsa/" rel="nofollow">&#34;Progetto prevenzione e screening DSA per la scuola primaria e dell&#39;infanzia&#34;</a> per docenti della scuola dell&#39;infanzia e primaria &#34;san Francesco&#34; di Altamura (BA) - 26 ore</p><p>Dicembre 2012</p><p>Percorso formativo &#34;STRATEGIE DIDATTICHE, METODOLOGICHE E VALUTATIVE PER GLI STUDENTI CON DSA&#34; rivolto ai docenti del Liceo Scientifico &#34;Tarantini&#34; di Gravina (BA) – 20 ore</p><p>Dicembre 2012</p><p>Percorso formativo &#34;LA SCUOLA E I DSA&#34; della durata di 30 ore rivolta ai docenti dell&#39;Istituto Comprensivo di Ferrandina (MT) su linee guida della legge 170, individuazione precoce, strategie educativo-didattiche e di aiuto compensativo.</p><p>29 novembre 2012</p><p>Relatrice del Seminario &#34;Dislessia e strumenti compensativi&#34; presso Istituto di Istruzione Professionale &#34;Isabella Morra&#34; Matera</p><p>Anno scolastico 2011/2012</p><p>Percorso formativo e laboratoriale &#34;STRATEGIE DIDATTICHE, METODOLOGICHE E VALUTATIVE PER GLI STUDENTI CON DSA&#34; rivolto a ai docenti della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO &#34;DANTE ALIGHIERI&#34; di Laterza (TA) nell&#39;ambito del – 16 ore</p><p>Anno scolastico 2011/2012</p><p>Percorso formativo e laboratoriale &#34;STRATEGIE DIDATTICHE, METODOLOGICHE E VALUTATIVE PER GLI STUDENTI CON DSA&#34; rivolto ai docenti del Liceo Scientifico &#34;Tarantini&#34; di Gravina (BA) nell&#39;ambito del– 14 ore</p><p>Anno scolastico 2010/2011</p><p>Percorso formativo &#34;PREVENZIONE E SCREENING DSA&#34; frontale e laboratoriale rivolto ai docenti della Scuola V CIRCOLO SAN FRANCESCO D&#39;ASSISI di Altamura (BA) – 12 ore.</p><p>Anno scolastico 2010/2011</p><p>Percorso formativo &#34;PREVENZIONE DSA PER LA SCUOLA PRIMARIA&#34; frontale e laboratoriale rivolto ai docenti della Scuola Primaria III CIRCOLO SAN DOMENICO SAVIO-Gravina di Puglia.</p><p>Giugno-luglio 2010</p><p>Attività formativa in qualità di docente svolta nell&#39;ambito del progetto&#34; Sviluppo delle abilità di apprendimento&#34; realizzato da IMPAROLA in collaborazione con l&#39;Istituto comprensivo di Rotondella, il Comune di Rotondella e l&#39;ente di formazione professionale accreditato Eureka. L&#39;attività formativa ha previsto due fasi distinte:</p><p>1) laboratorio di 8 ore sulla metodologia d&#39;apprendimento del Cooperative Learning (Imparo ad apprendere) rivolto a gruppi di alunni di livello omogeneo per età e competenze delle classi della scuola primaria.</p><p>2)Corso di formazione/aggiornamento della durata di 8 ore sulle metodologie innovative del &#34;Cooperative Learning e dell&#39;insegnamento E-Learning&#34; di cui sopra, rivolto ai docenti.</p><p> </p>   Progetti ideati e realizzati <p><strong>2017-2018</strong></p><ul><li>Ideazione e realizzazione del percorso formativo <strong>&#34;In gioco con la matematica&#34;</strong> nell&#39;ambito del progetto &#34;La scuola al centro delle periferie&#34; <strong>PON 2014-2020 Asse I</strong> - attività laboratoriali di docenza e formazione con docenti e alunni della scuola Primaria &#34;IC Pascoli&#34; - Matera. </li></ul><p><strong>2016-2017</strong></p><ul><li><strong>Int</strong><strong>roduzione di buone pratiche nella didattica della matematica </strong>Realizzazione dell&#39;Azione 2 del progetto &#34;Tra passato e futuro: alla scoperta della mia Terra&#34;, candidato dall&#39;I.C. Ex Scuola Media &#34;Giovanni Pascoli&#34; finanziato dalla Regione Basilicata. Promozione dello sviluppo delle competenze matematiche attraverso una serie di moduli, distribuiti in dieci mesi, destinati a fornire formazione ai docenti del comprensivo, screening e una serie di attività in laboratori informatici rivolte agli alunni dell&#39;I.C dall&#39;Infanzia alla Secondaria di primo grado.</li><li><strong>Milleclassi digitali</strong>: in una prima classe di una secondaria di primo grado formazione alla realizazione di mappe concettuali attraverso l&#39;uso di SupermappeEvo.</li><li><strong>R</strong><strong>icerco, misuro e innovo</strong> - Progetto pilota Progetto di sistematizzazione ed innovazione dell&#39;attività di ricerca di Imparola finanziato tra i progetti Innovativi dalla Regione Basilicata Avviso Progetti Innovativi anno 2016.</li></ul><p><strong>2014-2015</strong></p><ul><li>Laboratorio didattico-tecnologico per l&#39;apprendimento della matematica nell&#39;ambito del progetto: <strong>&#34;Viaggio al centro della geometria: alla scoperta dei segreti della geometria a bordo di geogebra e supermappe</strong>&#34; rivolto a ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell&#39;Istituto Comprensivo &#34;G. Pascoli di Matera e finanziato tra i progetti Innovativi dalla Regione Basilicata Avviso Progetti Innovativi anno 2014.</li><li>Presso il nido di Imparola laboratorio per stimolare le potenzialità numeriche dei piccoli alunni: dalla quantità alla numerosità con il supporto anche di materiali multimediali.</li></ul><p><strong>2013-2014</strong></p><ul><li><strong>&#34;U</strong><strong>na scuola modello: dalla didattica per la dislessia alla didattica personalizzata&#34;</strong> Laboratorio didattico-tecnologico per l&#39;apprendimento attraverso un percorso di formazione teorica-pratica-laboratoriale rivolto ai docenti della scuola e ai 23 alunni di una classe II della scuola secondaria di primo grado dell&#39;Istituto Comprensivo &#34;G. Pascoli&#34; permettere a tutti gli alunni, rendendo di fatto la scuola inclusiva, di seguire una lezione e di fare i compiti a casa utilizzando gli strumenti compensativi, dimostrando che l&#39;uso della tecnologia progettata ad hoc per la didattica ha effetti motivazionali sui nativi digitali.</li></ul><p><strong>2010<strong></strong>-2011</strong></p><ul><li>Laboratorio didattico-tecnologico per l&#39;apprendimento della matematica nell&#39;ambito del progetto: <strong>&#34;Il buco nel muro&#34;</strong> finanziato tra i progetti Innovativi dalla Regione Basilicata Avviso Progetti Innovativi anno 2009 e realizzato in collaborazione con la scuola media inferiore &#34;Nicola Festa&#34; di Matera che ha interessato 24 ragazzi con l&#39;obiettivo di &#34;aggiornare&#34; le tecniche di apprendimento degli studenti.</li></ul><p><strong>Da maggio 2010</strong></p><ul><li>Organizzatrice e docente ai Corsi di Formazione per Genitori e Figli su &#34;Software Compensativi per la Dislessia&#34;, Matera, presso la sede di IMPAROLA, con la supervisione del di Anastasis di Bologna. Lo scopo dei corsi è di far conoscere a genitori e figli strumenti e strategie necessarie per rendere bambini e ragazzi con disturbi specifici dell&#39;apprendimento autonomi nello studio.</li></ul><p><strong>2008</strong></p><ul><li><strong>&#34;Riab</strong><strong>ilitiamo il recupero&#34; </strong>Progetto pilota atto ad integrare tecniche utilizzate nella riabilitazione alle attività di recupero scolastico della durata di 6 mesi- Regione Basilicata Avviso Progetti Innovativi anno 2008.</li></ul>   Lavori Scientifici e Pubblicazioni <p><b>2017 - </b><b>XXIV Congresso Nazionale AIRIPA (Associazione Italiana per La Ricerca e l&#39;Intervento nella Psicopatologia dell&#39;Apprendimento) &#34;I disturbi dell&#39;apprendimento&#34;. Conegliano 29-30 settembre</b></p><ul><li>M. Barbetta, R. Cardinale, I. Bruno, M. Bruno -La matematica attraverso il gioco e le app: un progetto nella scuola dell&#39;infanzia.</li><li>Immacolata Bruno , Rossella Cardinale , Mariangela Bruno, Donatella Albano - A lezione di matematica con le app: un progetto nella scuola primaria.</li></ul><p><b>2016 -</b>   <b>XXXII   CONGRESSO C.N.I.S. NAZIONALE Torino 18-19 marzo</b>   ·  </p><ul><li> Bruno Immacolata, Rossella   Cardinale, Bruno Mariangela, Mara Rinaldelli.   Una palestra multimediale per allenare le abilità   matematiche attraverso un protocollo &#34;dominio specifico&#34;. (2016, in press).   ·        </li><li>  Terrone Elisabetta, Rossella   Cardinale, Bruno Immacolata, Lioce Luisa;   Un training intensivo sulla produzione del testo   scritto in un mini-gruppo di ragazzi della scuola secondaria di I grado.   (2016, in press). </li></ul><p><b>XIII   giornate di aggiornamento sull&#39;uso degli strumenti in psicologia clinica   dello sviluppo Bologna 4-5 marzo 2016</b></p><ul><li>Rossella Cardinale, Marianna Barbetta, Ilaria   Lanzisera, Mariangela Bruno. Motivazione all&#39;uso di strumenti compensativi   nei DSA e aspettative genitoriali. (2016). </li></ul><p><b>2015</b>   <b>XXIV   Congresso Nazionale AIRIPA (Associazione italiana per la ricerca e   l&#39;intervento nella psicopatologia dell&#39;apprendimento) Pesaro 9-10 ottobre   2015</b> </p><ul><li>M. Barbetta, P. Colonna, I. Bruno, M. Bruno, I.   Lanzisera    I prerequisiti degli apprendimenti scolastici:   confronto tra profili di sviluppo.   Cardinale, M. Bruno, I. Bruno, M. Barbetta    Indagine sulle Funzioni Esecutive in bambini di   età prescolare con DSL R. </li></ul><p><b><br /></b></p><p><b>EUROPEAN   CPLOL CONGRESS &#34;Open the doors to communication&#34; Palazzo degli Affari 8 e 9   May 2015 Firenze</b></p><ul><li>Barbetta Marianna, Bruno Mariangela, Cardinale   Rossella, Bruno Immacolata Screening and follow-up questionnaire for SLD in   children entering primary school. </li></ul><p><b><br /></b></p><p><b>XXXII   CONGRESSO C.N.I.S. NAZIONALE &#34;Quando educare è più difficile: tra natura e   cultura (nature and nurture)&#34; Padova, 27-28 marzo 2015 Palazzo del Bo, Via   VIII febbraio – Padova</b> </p><ul><li>Sessione poster con gli autori: DSA e difficoltà   di apprendimento    Marianna Barbetta, Mariangela Bruno, Rossella   Cardinale, Immacolata Bruno Sviluppo di un questionario di screening dei disturbi   della letto-scrittura nel passaggio tra scuola dell&#39;infanzia e scuola   primaria</li><li>Intervento nella sessione Parallela F: Didattica   efficace nella scuola dell&#39;infanzia Coordina: Silvana Poli (Università degli   Studi di Padova) Discussant: Adriana Molin (Università degli Studi di Padova)      Immacolata Bruno, Mariangela Bruno, Marianna   Barbetta, Rossella Cardinale    &#34;Analisi di profili a rischio di insorgenze di   deficit di apprendimento nelle abilità matematiche nell&#39;ingresso della scuola   primaria&#34;. </li></ul><p><b>XXIII Congresso Nazionale AIRIPA</b><b> ONLUS su &#34;I Disturbi   dell&#39;Apprendimento&#34;</b></p><ul><li>Coautore del poster: Il disturbo specifico di   linguaggio in età scolare: esiti di un percorso riabilitativo sulle   competenze verbali. Rossella Cardinale, Marianna Barbetta, Mariangela Bruno,   Immacolata Bruno (2015)</li><li>Coautore del poster: Un progetto di prevenzione e   monitoraggio delle abilità scolastiche nel passaggio tra la scuola   dell&#39;infanzia e la scuola primaria. Mariangela Bruno, Rossella Cardinale,   Marianna Barbetta, Immacolata Bruno (2015). </li></ul><p><b>XXXI   Congresso Nazionale CNIS</b></p><ul><li>Coautore del poster: Approccio allo studio:   effetti di un training sub- lessicale. Rossella Cardinale, Mariangela Bruno,   Olga Bruno, Immacolata Bruno (2014). </li></ul><p><b>XXII   Congresso Nazionale AIRIPA </b>su &#34;I Disturbi dell&#39;Apprendimento&#34;:   Autore del poster: Effetti a breve e lungo   termine di un intervento sulle abilità aritmetiche nella Discalculia Evolutiva. </p><ul><li>Immacolata Bruno, Rossella Cardinale, Mariangela Bruno, Claudia Becucci.   (2013).             <b>XXI   Congresso nazionale dell&#39;AIRIPA</b> -   Coautore del poster: Training informatico e   metacognitivo per la discalculia evolutiva. Mariangela Bruno, Immacolata   Bruno, Rossella Cardinale (2012). </li><li>  Coautore del poster: Effetti di un percorso di   auto-apprendimento didattico tecnologico per il potenziamento della   geometria. Rossella Cardinale, Immacolata Bruno e Angela Commisso. (2012).      </li></ul>   Corsi di aggiornamento <ul><li>7- 9 Marzo 2019 Corso di Formazione “L’intervento psicoeducativo integrato nell’autismo e nei disturbi pervasivi dello sviluppo” organizzato da Imparola relatore dr Cesarina Xaiz della durata di 12 ore - Matera (MT).</li><li>3 dicembre 2018 General Data Protection Regulation - corso di formazione a distanza della durata di 8 ore organizzato da Fondazione Inarcassa.</li><li>8 Novembre 2018 Corso di Formazione “Le trasformazioni neurobiologiche del cervello<br />nell’adolescente” organizzato da Imparola relatore dr Carlo Calzone della durata di 3 ore - Matera<br />(MT).</li><li>3 - 5 Gennaio 2018 Corso per formatori organizzato dal CNIS - Coordinatore Scientifico Daniela Lucangeli- della durata di 23 ore e seguente iscrizione all&#39;elenco dei Formatori Esperti di laboratorio CNIS- Abano Terme (PD).</li><li>18/19 novembre 2017 Seminario Gifted children: formazione clinica sull&#39;iperdotazione cognitiva II Livello– Associazione Scientifica Gifted and Talented Children – Padova (durata 11 ore in presenza).</li><li>8 settembre 2017 Giornata di Studio a Bari sul tema &#34;Dal Senso del Numero all&#39;Apprendimento Matematico: tra Neuroscienze, Didattica e Clinica&#34;, organizzata da CNIS.</li><li>Febbraio 2017 - Convegno Nazionale sullo Spettro autistico – Roma, 18/02/2017 Spazio Asperger ONLUS</li><li>Gennaio 2017 &#34;PROGETTAZIONE EUROPEA: GUIDA AI FINANZIAMENTI EACEA&#34; attività formativa con codice 153-2016 - Beta Formazione Srl - modalità FAD per una durata complessiva di n. 08 ore- 08 (otto) Crediti formativi per l&#39;anno 2017 per Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri</li><li>8/9 aprile 2017 Seminario Gifted children: formazione clinica sull&#39;iperdotazione cognitiva – Associazione Scientifica Gifted and Talented Children – Padova (durata 11 ore in presenza).</li><li>22 luglio 2016 Masterclass Deal - FORMAZIONE SPECIALISTICA -Laboratorio 3 Ai spik inglisc. Promuovere la consapevolezza fonologica e ortografica della lingua inglese nella scuola primaria organizzato dal Gruppo di Ricerca DEAL (Differenze Evolutive e Accessibilità nell&#39;Apprendimento/Insegnamento Linguistico) nell&#39;ambito delle attività formative del Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue dell&#39;Università Ca&#39; Foscari Venezia, con il patrocinio e la collaborazione dell&#39;Associazione Italiana Dislessia e A.N.I.L.S.(Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere)-Venezia Il modulo è costituito da 6 ore di formazione in presenza.</li><li>24 novembre 2015 &#34;Esperienze di metacognizione per l&#39;inclusione&#34;, condotto da Chiara Cipolli e Daniela Pietrapiana - Centro Territoriale di Supporto di (C.T.S.) (webinair durata 2 ore).</li><li>30 ottobre 2015 Convegno organizzato dalla sezione AID di Matera sulle difficoltà in matematica &#34;Abbiamo un problema? Risolviamolo insieme&#34; (durata 4 ore)</li><li>27-28 marzo 2015 XXXII CONGRESSO C.N.I.S. NAZIONALE &#34;Quando educare è più difficile: tra natura e cultura (nature and nurture)&#34;, Palazzo del Bo, Via VIII febbraio –</li><li>Padova 27-28 febbraio 2015 I° Congresso Internazionale Associazione Scientifica Gifted and Talent Education &#34;La scommessa della scuola per la crescita dei talenti: Nuove prospettive per i gifted children&#34; Sede: Auditorium Pontello – Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus Via Toblino, 53 – Padova (zona Mandria)</li><li>24 maggio 2014 Scusate il disturbo Convegno sulla didattica della matematica organizzato dall&#39;AIRIPA e dal GRIMED della durata di 7 ore. Relatori Brunetto Piochi (Presidente del Grimed) e Roberto Imperiale, vicepresidente del Grimed- Lecce.</li><li>9 -10 novembre 2013 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.</li><li>25-26 ottobre 2013 XXII Congresso Nazionale AIRIPA – ONLUS su &#34;I disturbi dell&#39;apprendimento&#34; tenutosi a Pordenone</li><li>12 ottobre 2013 Ridinet – Il Trattamento Riabilitativo Dei DSA In Una Nuova Prospettiva Corso della durata di 7 ore Bologna - Anastasis</li><li>25 maggio 2013 Giornata di aggiornamento riservata ad operatori per doposcuola per studenti con DSA &#34;Lo studio dell&#39;inglese: strumenti e strategie per affrontarlo al doposcuola&#34; della durata di 7 ore Bologna – Anastasis</li><li>22 aprile 2013 School Day – E- Learning Day – Corso di aggiornamento Regione Basilicata della durata di 7 ore Gli strumenti didattici software e hardware nella classe digitale 2.0 -Matera c/o Istituto Comprensivo Padre Giovanni Minozzi.</li><li>22- 23 marzo 2013 XXX Congresso Nazionale C.N.I.S. &#34;Quando educare è più difficile: associazioni di ricerca e scuola&#34; - presso l&#39;Università degli Studi di Padova – Palazzo del Bo. )</li><li>26 gen, 20 apr e 8 giugno 2013 &#34;Comunicazione interpersonale, negoziale e per vendere&#34; Corso di formazione della durata di 16 organizzato da Bi3 scuola di management.</li><li>11-13 ottobre 2012 XXI Congresso nazionale AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e l&#39;Intervento nella Psicopatologia dell&#39;Apprendimento) su I Disturbi Dell&#39;apprendimento, Bari</li><li>11 ottobre 2012 Preconvegno AIRIPA Su &#34;I Disturbi Dell&#39;apprendimento&#34; rivolto agli insegnanti, Bari. 30 novembre 2012 Attestato &#34;Lo stato dei servizi e delle politiche sociali in Basilicata – Analisi e riflessioni alla luce dei risultati del Sistema Informativo Sociale regionale della Basilicata, Potenza</li><li>24 febbraio 2012 - 20 aprile 2012 8 giugno 2012 Ciclo di 3 incontri: Laboratori del Valore –organizzato dalla scuola di management Bi3 LAB COM - La comunicazione interpersonale - Le basi per le relazioni umane - La comunicazione per &#34;vendere&#34; - Come convincere gli altri ad &#34;acquistarci&#34; - La comunicazione negoziale - Ricercare l&#39;equilibrio tra le parti</li><li>12-13-18 gennaio 2012 Formazione Per Insegnanti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado Sui Disturbi Specifici Dell&#39;apprendimento organizzata dalla Associazione Italiana Dislessia. 26 ottobre 2012 Convegno &#34;Dislessia: dai primi segnali alla Diagnosi&#34; organizzato da Imparola e Forma Consult srl. – c/o Mediateca 10 settembre 2011 Workshop &#34;Dare vitalità all&#39;impresa¨- Un approccio per la competitività&#34; organizzato da Bi3 – Scuola di Management</li><li>14 e 15 luglio 2011 La PNL per vendere - Tecniche efficaci nella relazione con il cliente – organizzato da Bi3 – Scuola di management</li><li>6 maggio 2011 Incontro seminariale su strumenti compensativi, ADDA e riabilitazione a distanza presso il centro di formazione Anastasis-Bologna</li><li>5 maggio 2011 IV seminario sulle tematiche della dislessia evolutiva nell&#39;adulto. Dislessia e DSA dopo i 18 anni: un problema senza risposte? Organizzato da Aid e Università di Modena c/o Aula Magna Centro Servizi, via del pozzo Modena.</li><li>28 aprile 2011- 23 giugno 2011-20 ottobre 2011-16 dic 2011 Award Bi3 &#34;Dare valore al Brand&#34; - Bi3 Lab - Seminario Interattivo di Alta Formazione Bi3 Lab &#34;I laboratori del Valore</li><li>10 marzo 2011 Dare valore al Brand, al cliente e alle persone - Bi3 Lab - Seminario Interattivo di Alta Formazione Bi3 Lab &#34;I laboratori del Valor</li><li>15 – 18 giugno 2010 – San Marino European Dyslexia Association Summer School – EDA in collaborazione con il Dipartimento della Formazione, Università di San Marino. Tra i relatori: Roberta Penge (Italy) Pietro Passarelli (Italy) Ian Smithe (UK) Luca Grandi (Italy) Fabio Di Spirito(Italy) Judi Stewart(UK) Raymond Claes (Luxemburg) Rudy Vandeevoorde.</li><li>2010 Corso di formazione aziendale &#34;competenze in crescita: apprendiamo per educare&#34; finanziato dalla Regione Basilicata della durata di 200 ore. Progetto &#34;Donne all&#39;A.P.I.C.E. - Azioni Positive per Imprenditrici: Counselling and Education nella gestione d&#39;impresa&#34; - STUDIO RISORSE S.r.l.</li><li>26 novembre 2010 Corso &#34;Disturbi specifici di apprendimento: le professioni di cura e le tecnologie per un cammino più facile dei neuropsichiatri, logopedisti, educatori. Fisioterapisti e terapisti occupazionali.</li><li>13 – 14 luglio 2010 Seminario organizzato dalla Regione Basilicata &#34;Il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia&#34;</li><li>25 maggio 2010 Corso di formazione &#34;Dal gruppo alla squadra – relatore Paolo Mazzocchi -Policoro</li><li>22 marzo 2010 Evento formativo per l&#39;impiego di strumenti compensativi per i ragazzi con Disturbi Specifici dell&#39;Apprendimento (DSA) tenuto dalla Cooperativa Anastasis di Bologna a Matera. 1</li><li>5 aprile 2008 Final Language Certificate for Toeic Bridge Exam - Course of 80 hrs and Toeic exam score 184 (Listening 82 – Reading 82)<strong> </strong></li><li>27 marzo 2008 TOEIC Bridge – Test of English for International. Communication.</li></ul>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p><p>                   </p>   Iscrizioni Albi Professionali <p>Abilitata alla professione di Ingegnere ed iscritta all&#39;albo professionale dal 1996 (Iscrizione numero 1011).</p> 

