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INFORMAZIONI PERSONALI Amendolara Anna Maria

Via On. Berlinguer, 132, 70032 Bitonto (Italia) 

3456101384    

annamaria.amendolara@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 15/03/1990 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Educatrice, collaboratrice in ambito socio-educativo, formatrice, 
progettista e coordinatrice di progetti formativi, esperto delle risorse 
umane, esperto della comunicazione mediata delle tecnologie 
dell'informazione e della comunucazione (ICT), collaboratrice nei 
progetti di ambito europeo delle istituzioni locali

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/03/2019–alla data attuale Servizio di assistenza scolastica specialistica rivolto ad alunni in situazione di 
handicap
Nadir Onlus impresa Coop.va sociale
via Alba 2/24, 70123 Molfetta (Italia) 

01/10/2015–28/02/2019 Educatrice
Cooperativa Sociale Shalom
Via Alba, 2/24, 70056 Molfetta (Italia) 

Servizio di assistenza scolastica specialistica rivolto ad alunni in situazione di handicap

05/11/2014–10/06/2015 Educatrice
Cooperativa Sociale Aliante Arl
Via Corso Italia, 63, 70123 Bari (Italia) 

Servizio di assistenza scolastica specialistica rivolto ad alunni in situazione di handicap

01/02/2012–30/06/2013 Volontaria
Associazione Italiana Persone Down, Bari (Italia) 

Educatrice e responsabile di ragazzi con sindrome di down

20/11/2012–30/05/2013 Volontaria
Sfrang, società cooperativa sociale s.r.l. ONLUS, Bitonto (Italia) 

Educatrice e responsabile di ragazzi diversamente abili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/10/2017 Laurea magistrale in Formazione e Gestione delle risorse umane
Università degli studi di Bari Aldo Moro, Bari (Italia) 

▪ Padronanza e gestione di procedure relative all'analisi delle domande di formazione continua e di 
educazione permanente, connesse alle dinamiche occupazionali e ai bisogni individuali;

▪ Gestione di momenti formativi d'aula, in situazioni di gruppo, anche mediante tecnologie 
informatiche e a distanza;
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▪ Capacità di svolgere e gestire attività di progettazione e valutazione delle domande di formazione 
anche finalizzate al riorientamento professionale.

▪ Conoscenza di teorie e modelli organizzativi d'impresa e delle strutture pubbliche e di servizio e le 
relative metodologie di intervento formativo;

▪ Conoscenza di procedure di analisi organizzativa, di programmazione e di valutazione degli 
obiettivi formativi generali e specifici nelle imprese e nelle attività di aggiornamento professionale.

▪ Acquisizione di conoscenze riguardanti le teorie della formazione, dell'educazione e della didattica 
in età adulta;

▪ Conoscenza delle normative nazionali ed europee, le tipologie dei servizi, i modelli di 
apprendimento e le metodologie di insegnamento nelle diverse declinazioni culturali, anche relative
alle differenze di genere;

▪ Conoscenza i metodi di ricerca qualitativi e quantitativi applicati alla condizione adulta in prospettiva
psicopedagogica, sociologica, demoantropologica.

09/07/2013 Laurea in Scienze dell'Educazione (disagio, devianza e marginalità)
Università degli studi di Bari-Aldo Moro, Bari (Italia) 

▪ Conoscenze epistemologiche e teoriche relative alle problematiche educative

▪ Competenza nell'uso delle metodologie educative e formative dei vari settori educativi scolastici ed 
extrascolastici

▪ Conoscenza teorica degli ambiti etico-psico-socio-antropologici collegati alla educazione e alla 
formazione 

▪ Capacità di utilizzare efficacemente, in forma orale e scritta, almeno una lingua dell'Unione 
Europea, oltre l'italiano

▪ Competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione

▪ Competenza progettuale nel campo specifico dei soggetti, adulti o minori, che sono giudicati "a 
rischio"

▪ Conoscenze di problematiche di ambiti giuridici per una più efficace operatività nel collegamento 
con tribunali dei minori per iniziative relative all'affido, all'adozione, alla criminalità, alla marginalità 
sociale, alla devianza dei minori e degli adulti

▪ Esperienze in tirocini svolti in strutture e ambienti collegati alla devianza, alla dispersione scolastica,
alla marginalità, alla criminalità

05/09/2011–28/10/2011 Tirocinante
Istituto Penale per i minorenni-Nicola Fornelli, Bari (Italia) 

Collaboratrice degli operatori impegnati nella gestione quotidiana della vita d'istituto e individuazione di
progetti di intervento in favore dei giovani ristretti

2004–2009 Maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale G.Galilei, Bitonto (Italia) 

2001–2005 Diploma scuola media 1^grado
Scuola Media V.Rogadeo, Bitonto (Italia) 

1996–2001 Licenza scuola elementare
Scuola elementare G.Modugno, Bitonto (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

23/6/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3



 Curriculum vitae  Amendolara Anna Maria

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e la comunicazione era importante per un miglior lavoro di squadra 
(tirocinio, volontariato, progetti scolastici ed extra, lavoro)

Competenze organizzative e
gestionali

Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi (lavoro, scuola, volontariato)

Competenze professionali Esperienza di volontariato presso strutture operanti nel sociale

Competenze digitali Buona conoscenza di Microsoft Office e conoscenza base di applicazioni grafiche

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B

Corsi ▪ Bisogni educativi speciali: strategie di intervento educativo per alunni in situazioni di disagio socio-
culturale con difficoltà linguistiche

▪ Il bambino al centro

▪ Corso base di fotografia condotto da Giuseppe Savino: 

• Varie tipologie di macchina fotografica;

• Gli obiettivi: grandangolo, normale, teleobiettivo, zoom e loro applicazioni;

• Impugnare la macchina fotografica;
• Inquadrare e comporre l’immagine;
• Messa a fuoco;
• Esposizione: tempo, diaframma, ISO;
• L’esposimetro;
• Modalità di esposizione;
• Profondità di campo;
• La luce: naturale e artificiale, dura e morbida;
• La fotografia in studio: il ritratto, il paesaggio, il reportage

▪ I disturbi dello spettro autistico LA SINDROME DI ASPERGER, analisi applicata del 
comportamento tecniche e strategie comportamentali

▪ Il benessere a scuola e nei contesti di vita delle persone con disabilità

▪ Corsi di formazione per educatori:

- Conoscenza funzionale degli strumenti di integrazione scolastica;

- Cenni sul disturbo da deficit di attenzione ed iperattività e conoscenza dei possibili interventi;

- Cenni sul disturbo dello spettro autistico (Il metodo A.B.A.);

- Le professioni d'aiuto e il rischio del burn-out;

- Il pairing.
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