
 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  MARA RINALDELLI 

E-mail  mararinaldelli@imparola.it 

Nazionalità  Italiana 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

                         • Date (da – a)  Dal 30/12/2016 a data attuale 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Logopedico psico pedagogico “Imparola” 

via Caropreso, 8 – 75100 Matera (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Logopedico Psico Pedagogico 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e   Esperto nelle materie tecnico-scientifiche e nella didattica compensativa. 

                         • Date (da – a)  Dal 01/10/2013 a 29/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 centro logopedico psico pedagogico “Imparola” 

via Caropreso, 8 – 75100 Matera (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Logopedico Psico Pedagogico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e   Tutoraggio per le materie tecnico-scientifiche. 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2008  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 L’ASSOCIAZIONE “IL GIRASOLE”  

• Tipo di azienda o settore  Il centro è di tipo socio-educativo 

 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Attività ricreative;  

 Supporto del bambino nello svolgimento dei compiti scolastici; 

 Supporto ragazzi con disabilità. 

 

• Date (da – a)  Dal 02/2009 al 01/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AESSE PROGETTI di SCALA MAURO & C. Snc 

VIA LA MARTELLA, 88 – 75100 MATERA (MT) 

• Tipo di azienda o settore   Rilievi geodetici;  

 Cartografia e Gis; 

 Informatica; 

 Geomatica; 

 Espropriazioni. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Pratiche autorizzative varie. 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1996 al luglio 2001 con conseguimento del diploma il 04/07/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – ORDINE TECNICO  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.B. PENTASUGLIA” – MATERA 



VOTO: 100/100 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Meccanica e macchine, Disegno Meccanico, Tecnologia dei materiali e 
funzionamento macchine utensili. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale Capotecnico Meccanico. 

 

• Date (da – a) 

 A marzo 2015 è stata conseguita la 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO (Laurea Triennale) PRESSO 
L’UNIBAS - MATERA 

VOTO 96/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecnologia dei Materiali, Scienza delle Costruzioni, Idraulica Fluviale, 
Idrogeologia, Geologia, ecc.  

• Qualifica conseguita  Laurea triennale 

 

• Date (da – a)  Dal 13/09/2013 al 14/02/2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Corso “I segnali di rischio nelle difficoltà’ di apprendimento e il ruolo del 
linguaggio” 

 Corso “Il potenziale di apprendimento” 

 Corso “Come far fare i compiti” 

 Corso “La lettura e la scrittura nelle difficoltà di apprendimento” 

 Corso “Le difficoltà della comprensione del testo: individuazione e 
strategie di Potenziamento” 

 Corso “Matematica: difficoltà e importanza del potenziamento” 

 Corso “Stesura del piano didattico personalizzato (PDP) nella dislessia 
e nei BES (alunni con Bisogni Educativi Speciali)” 

 Corso “Motivazione e apprendimento” 

 Corso “Il libro digitale: gli strumenti informatici per favorire 
l’apprendimento le mappe concettuali e gli strumenti informatici” 

 Corso “I disturbi specifici di Apprendimento: lo screening neuro-
psicologico, il trattamento sub-lessicale e la rieducazione specialistica” 
presso UNA Hotel Regina in Strada Provinciale 57 70016 Noicattaro 
(BA) con orario 9-18. Relatore Prof. Giacomo Stella (16 ore totali di 
corso) 

Dal 01/09/2014 al 05/09/2014 

 Corso per gli operatori doposcuola ‘Utilizzo di metodologie e di 
tecnologie per la promozione dell’autonomia nello studio nei soggetti 
con DSA’ presso sede IFRA Via Ugo Bassi, 15-Bologna (26 ore totali 
di corso). Relatore Prof. Giacomo Stella. 

Dal 04/05/2015 al 27/05/2015  

 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). 

Dal 21/09/2015 all’ 11/12/2015  

 Corso di formazione: ‘Mappe e strumenti grafici per organizzare le 
conoscenze’, corso accreditato al MIUR. Relatrice: Ivana Sacchi 

 Corso di formazione: ‘Cyberbullismo: capirlo per difendersi’, corso 
accreditato al MIUR. Relatore: Claudio Canavese 

 Corso di formazione: ‘La realtà aumentata’, corso accreditato al MIUR. 
Relatrice: Luciana Cino 

 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.  

 Corso di formazione: ‘Google Drive nella didattica’, corso accreditato al 
MIUR. Relatore: Andrea Patassini 



 Corso di formazione: ‘Esperienze di metacognizione per l’inclusione’, 
corso accreditato al MIUR. Relatrici: Chiara Cipolli e Daniela 
Pietrapiana 

 Corso di formazione: ‘Alcune basi teoriche per proposte didattiche 
inclusive per l’insegnamento della scuola secondaria’ corso accreditato 
al MIUR. Relatrice: Anna Baccaglini Frank 

Dal 15/01/2016 al 25/03/2016  

 Corso di formazione: ‘La comprensione del testo scritto’ corso 
accreditato al MIUR. Relatrice: Susi Cazzinga 

Da giugno a luglio 2017 

 Corsi estivi: invalsi e potenziamento delle abilità matematiche della 
durata di 20 ore  

08/09/2017 

 Incontro formativo a Taranto Epigenetica e Spettro Autistico, 
organizzata dal CNIS (3.5 ore di presenza). 

Il 23/06/2018 

 Convegno sul tema: ‘Lo sviluppo neuropsicologico del bambino’ corso 
accreditato al MIUR. Relatori:Dott. Calzone, Dott. Mangione, Dott. 
Valeri, Dott.ssa Cardinale, Dott.ssa Pedron, Dott.ssa Bruno. 

Dal 13/02/2019 all’ 26/02/2019 

 Corso di formazione: ‘Trucchi e segreti di ePico e SuperMappe EVO’ 
corso accreditato al MIUR. Relatore:  Giuseppe Pellegrino 

 Corso di formazione: ‘Quanto è utile agli studenti e alla scuola 
l'identificazione in tempo e il potenziamento dei Disturbi 
dell'Apprendimento!’ corso accreditato al MIUR. Relatori: Marilena 
Meloni, Carlotta Lanzini. 

Dal 07/03/2019 all’ 9/03/2019 

 Corso di formazione: ‘L’intervento psicoeducativointegrato nell’autismo 
e nei disturbi pervasivi dello sviluppo’  corso accreditato al MIUR. 
Relatrice: Cesarina Xaiz.  

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Sono una persona socievole e reputo il lavoro di squadra un metodo per 
raggiungere importanti obiettivi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Possiedo una buona capacità nell’organizzazione delle varie attività e fasi 
lavorative. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  SW didattici e compensativi 

 Pacchetto office (Word ed Excel);  

 Buona conoscenza di Autocad; 

 Conoscenza delle leggi in materia di espropriazione di pubblica utilità. 

 

 

 



PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA TIPO “B” RILASCIATA IL 15/10/2001 DALLA 
MCTC-MT 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi della DLGS 196/2003 


