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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 Roberta Racinaro 

  

  

  

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 1995 (sei mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale Calabria Sette di – Via Mercato -Catona Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore sociale 

• Tipo di impiego Operatrice per l’orientering e la pre-professionalizzazione di ragazzi con disabilità mentale 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell’osservazione sistematica dei ragazzi con disabilità finalizzata alla costruzione 
del loro bilancio di competenze da impegnare nella costruzione di un percorso efficace di 
inserimento lavorativo. 

 
• Date (da – a) 1998- 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale Calabria Sette di Catona (ente attuatore) – Reggio Calabria e ASL 11 di 
Reggio Calabria (ente committente) 

• Tipo di azienda o settore Sociale e sanitario 

• Tipo di impiego Tutor all’interno del progetto regionale “Sistema Informativo dei servizi per l’’handicap sul 
territorio” (Sighla) 

• Principali mansioni e responsabilità Operatrice per la progettazione, costruzione e diffusione sul territorio di un sistema informativo 
finalizzato alla creazione di rapporti di rete tra tutti coloro che si occupano a vario livello di 
disabilità mentale (organismi istituzionali e non) 

 
• Date (da – a) 1998- 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme (ente attuatore) e ASL 6 di Lamezia Terme Reggio 
Calabria (ente committente) 

• Tipo di azienda o settore Sociale e sanitario 

• Tipo di impiego Tutor all’interno del progetto regionale “Sistema Informativo dei servizi per l’’handicap sul 
territorio (Sighla) 

• Principali mansioni e responsabilità Operatrice per la progettazione, costruzione e diffusione sul territorio di un sistema informativo 
finalizzato alla creazione di rapporti di rete tra tutti coloro che si occupano a vario livello di 
disabilità mentale (organismi istituzionali e non) 

 
• Date (da – a) dal 1995 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.Ge.Di. Via Don Minzioni – Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Sociale - Associazione di genitori di persone disabili 

• Tipo di impiego ➢ Docente in percorsi di formazione di primo livello per il ruolo di Assistente Scolastico per 
persone disabili (servizio in convenzione con il comune di Reggio Calabria) 

➢ Consulente per la selezione del personale di Assistenza Ausiliaria (servizio in convenzione 
con il comune di Reggio Calabria) 

➢ Progettista di percorsi di formazione finalizzati ala preparazione per il profilo professionale 
di operatori dell’Assistenza Ausiliaria per l’’inserimento scolastico di persone disabili 
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• Principali mansioni e responsabilità Consulente esterna per le attività associative 

 
• Date (da – a) Dal 1995 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazioni e gruppi privati (Club Ausonia, Csi, Age, A.Ge.Di. Associazione Hermes, Anffass, 
Afi, Cereso,) 
Scuole ed enti di formazione (Ciofs, Scuola Media Porelli, Istituto scuola superiore Righi, Scuola 
elementare Nosside, Scuola elementare Delianova, Scuola materna privata Paradiso, Consorzio 
Sud Gest, Esefs, Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona, Istituto Superiore di studi e 
Consorzio Regionale per la Formazione e la qualificazione Professionale, i Servizi e l’Assistenza 
per il settore Terziario) 
Camera di commercio di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore Scuole medie inferiori e superiori, enti di formazione professionale, club privati, associazioni che 
si occupano del settore sociale, scuole di specializzazione per psicoterapeuti, corsi di 
formazione per Operatori Socio Sanitari.. 

• Tipo di impiego Formatrice all’interno di percorsi POR Calabria e formazione post laurea, Fondo Forte, 
Formazione professionale per apprendistato, PON, formazione professionale per assistenti 
scolastici, per OSS, per volontari, per operatori del sociale ed operatori sanitari con diverse 
professionalità. 

• Principali mansioni e responsabilità Docente in percorsi di formazione all’interno di specifici ambiti: 

AMBITO DELLO SVILUPPO 

Lo sviluppo normale e patologico; 

L’intervento psicologico e in età evolutiva; 

L’intervento e la strutturazione di percorsi educativi per l’età evolutiva in ambienti di 
Apprendimento scolastico/formativo; 

L’orientamento scolastico professionale, 

Affidamento familiare. 

AMBITO DELLA DISABILITA’ 

La classificazione internazionale nella disabilità (potenzialità e limiti di una definizione 
diagnostica, ICF, l’ottica della centralità della persona); 

L’intervento nella disabilità: costruzione di percorsi educativi e riabilitativi nella relazione d’aiuto 
(l’assistenza scolastica per disabilità gravi, l’intervento in ambito riabilitativo); 

L’inserimento lavorativo in ambito di disabilità (il profilo del tutor aziendale per disabili: normativa 
di riferimento, strategie di intervento, di supporto, di mediazione con i bisogni organizzativi). 

AMBITO DELL’ORIENTAMENTO AL LAVORO E DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

Bilancio di competenze; 

Elementi base della comunicazione (la comunicazione ecologica); 

Comunicazione aziendale; 

Problem solving; 

Il riconoscimento, la gestione ed il significato delle emozioni; 

Locus of control ed empowerment individuale ed organizzativo; 

Competenze relazionali; 

Gestione efficace dei processi nelle organizzazioni commerciali; 

Mediazione dei processi di integrazione socio-lavorativa. 

AMBITO DELLA VALUTAZIONE 

Progettazione ed implementazione di sistemi di valutazione in ambito formativo. 

AMBITO DI INTERVENTO PSICOLOGICO CON LA FAMIGLIA 

L’intervento con la famiglia in ambito di minori ed in ambito di disabilità;. 

Genitori efficaci; 

Ruolo educativo e dinamiche familiari facilitanti nei percorsi di sviluppo. 
AMBITO DEL LAVORO DI GRUPPO 

Lavoro di gruppo; 

Potenziamento del sistema organizzativo e delle risorse umane per migliorare l’efficacia dei 
servizi resi. 

AMBITO DEL COUNSELLING 

L’intervento di counselling. Tutte le tappe del percorso di crescita umana e professionale di un 
counsellor in un’ottica rogersiana. 

AMBITO DI PSICOTERAPIA 

Tutor di formazione in percorsi di counselling Istituto Approccio centrato sulla Persona 

Formatrice scuola di specializzazione in psicoterapia IPUE 

 
• Date (da – a) Dal 1995 ad oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.Ge.Di. 
Consorzio Sudgest 
Esefs 

• Tipo di azienda o settore Associazioni, Enti di formazione 

• Tipo di impiego Consulente per la valutazione ed il monitoraggio dei processi formativi 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile per la valutazione dei processi formativi di corsi di Formazione di Istruzione 
tecnica superiore nel territorio calabrese 

• Date (da – a) 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio Nettuno Largo Argentina - Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca e formazione 

• Tipo di impiego Consulente psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente psicologa per i progetti europei di cui il Consorzio Nettuno era partners, 
progettazione di un testo divulgativo che aveva per argomento la costruzione di setting di 
apprendimento multimediali. 

• Date (da – a) 1996/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Arkesis Associazione per l’inserimento lavorativo di fasce deboli 

• Tipo di azienda o settore Sociale 

• Tipo di impiego Animatrice Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatrice all’interno di un percorso di ricerca azione finalizzato alla creazione di una rete di 
servizi integrati per la transizione al lavoro delle fasce più deboli della popolazione 

 
• Date (da – a) 

 
1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Assessorato alle politiche sociali 

• Tipo di impiego Organizzazione progettuale e docente in percorsi di formazione per un progetto di LPU per il 
ruolo di Assistente Ausiliario (figura di supporto per disabili gravi e gravissimi nella scuola) 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista e formatrice dell’intero percorso di professionalizzazione 

 

 
• Date (da – a) 1998/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cisme (Cooperativa per lo sviluppo del Meridione) Via Cardinale Portauova Reggio 
Calabria(ente attuatore) e Comune di Reggio Calabria (ente committente) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego Consulente psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatrice dell’azione di rete all’interno del progetto “Youthstart Network locale per 
l’orientamento” – iniziativa comunitaria “Occupazione e valorizzazione delle risorse umane” 

 

 
• Date (da – a) 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Aster-X 

• Tipo di azienda o settore Ente nazionale di valutazione per la progettazione sociale 

• Tipo di impiego Consulente psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità Ruolo di supporto al lavoro di assistenza tecnica in funzione del monitoraggio per 
l’implementazione ed attuazione sul territorio di Reggio Calabria della L.285/97 

 
• Date (da – a) 

 

2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Osservatorio Meridionale via Cattolica dei Greci Reggio Calabria (ente attuatore) e Comune di 
Reggio Calabria (ente promotore) 

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca e formazione 

• Tipo di impiego Ricercatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatrice all’interno di un cammino di ricerca azione promosso all’interno del progetto Urban 
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rete locale antiviolenza 
 

 
• Date (da – a) 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comunità Progetto sud Fandango – Lamezia Terme 

• Tipo di azienda o settore Comunità terapeutica per il superamento delle dipendenze 

• Tipo di impiego Consulente psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione di colloqui terapeutici e membro dell’equipe per il monitoraggio dei programmi 
individuali di intervento terapeutico 

 
• Date (da – a) 2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Comunitario Agape e Comune di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Associazione per la difesa dei diritti dei minori e delle persone disabili 

• Tipo di impiego Progettista e coordinatrice per la promozione del servizio di affidamento familiare 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile tecnico scientifico e coordinatrice dell’”Attività di promozione e sensibilizzazione 
per l’attivazione del servizio di affidamento diurno come strumento per la tutela dei minori” 
nell’ambito della L.285/97 

 
• Date (da – a) 2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Arkesis Progetto “Lacio Gave” 

• Tipo di azienda o settore Associazione per la progettazione sociale 

• Tipo di impiego Consulente psicologa, ricercatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatrice all’interno di un cammino di ricerca – azione finalizzato alla creazione di una rete di 
servizi integrati per la transizione al lavoro dei cittadini di etnia Rom all’interno del comune di 
Reggio Calabria 

 
• Date (da – a) 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa sociale “Rinascita” Saline – Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale per la riabilitazione psichiatrica 

• Tipo di impiego Consulente psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del coordinamento del lavoro di riabilitazione psichiatrica per persone dimesse 
dall’ospedale psichiatrico e consulente organizzativa 

• Date (da – a) dal 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ESEFS 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione del settore dell’edilizia 

• Tipo di impiego Formatrice, selezionatrice del personale, progettista e responsabile dei percorsi di orientamento 
e dell’analisi dei fabbisogni formativi relativi a tutti i corsi organizzati dall’ente 

• Principali mansioni e responsabilità Formatrice all’interno di percorsi di professionalizzazione per operatori e per direttori di cantiere, 
e per la riqualificazione del personale interno. Selezionatrice per l’accesso ai corsi di formazione 
per diverse qualifiche professionali, orientatrice, attivati dall’ente 

 
• Date (da – a) dal 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Hermes 

• Tipo di azienda o settore Associazione del settore formativo 

• Tipo di impiego Selezionatrice e formatrice per corsi di formazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Formatrice all’interno di percorsi di professionalizzazione per tutor nell’inserimento lavorativo di 
persone con disabilità mentale. Selezionatrice per corsi di formazione per diverse qualifiche 
professionali attivati dall’associazione. 

 
• Date (da – a) dal settembre 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Piccola Opera Papa Giovanni 
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• Tipo di azienda o settore Strutture sanitarie di riabilitazione per adulti con ritardo mentale, strutture sociali di sostegno a 
persone disabili, servizi di assistenza sanitaria ed educativa domiciliare 

• Tipo di impiego Psicologa con contratto di dipendenza presso due centri di riabilitazione in convenzione con 
l’ASL 11 di Reggio Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità Membro dell’equipe di riabilitazione per l’attuazione di prese in carico riabilitativo sanitarie con 
ruoli di coordinamento e monitoraggio dell’andamento del lavoro di gruppo per l’attivazione di 
progetti riabilitativi individualizzati 

Responsabilità Dal 2007 responsabile del progetto di assistenza domiciliare “Dopo di noi” in convenzione con il 
comune di Melito Porto Salvo (RC) per l’assistenza a persone con disabilità ed ai loro familiari 

Dal 2008 responsabile di una Casa famiglia “Dopo di Noi” progetto per disabili gravissimi privi di 
sostegno familiare in convenzione con la Regione Calabria. 
Dal 2010 referente del Centro semiresidenziale di riabilitazione “Tripepi Mariotti”. 

 
• Date (da – a) 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Comunitario Agape e Comune di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Associazione per la difesa dei diritti dei minori e delle persone disabili 

• Tipo di impiego Progettista e responsabile tecnico progetto di promozione e sensibilizzazione servizio di 
affidamento familiare “Aggiungi un posto a tavola” 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile tecnico scientifico e coordinatrice dell’”Attività di promozione e sensibilizzazione 
per l’attivazione del servizio di affidamento diurno come strumento per la tutela dei minori” 
nell’ambito della L.285/97 

 
 

• Date (da – a) dal novembre 2005 al dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Reggio Calabria – Settore Lavoro e politiche sociali 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Orientatrice nel programma provinciale per l’obbligo formativo 

• Principali mansioni e responsabilità Orientatore junior all’interno dello staff del Centro per l’Impiego di Reggio Calabria 

 
• Date (da – a) da ottobre 2005 a ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Anffass 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego Selezionatrice e formatrice per il personale del Servizio Civile Volontario 

 
• Date (da – a) Membro dell’equpe dell’ADI Assistenza Domiciliare Integrata) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Piccola Opera Papa Giovanni 

• Tipo di azienda o settore Struttura sanitaria di riabilitazione per adulti con ritardo mentale 

• Tipo di impiego Consulente psicologa e psicoterapeuta per il servizio domiciliare integrato di assistenza 

 
• Date (da – a) da febbraio 2005 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GDM 

• Tipo di azienda o settore Azienda del settore profit (distribuzione alimentare) 

• Tipo di impiego Consulente esterna per l’ufficio risorse umane e nella progettazione e l’implementazione di un 
percorso di formazione per il middle management dell’azienda (circa 130 destinatari)e formatrice 

 
• Date (da – a) Dal gennaio del 2005 al gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Comunitario Agape, Ai.Bi. e Provincia di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Associazioni onlus 

• Tipo di impiego Membro dell’equipe del CSF (Centro servizi Famiglia) 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente psicologa 

 
• Date (da – a) Dal gennaio del 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di Psicoterapeuta di Approccio Centrato sulla Persona 



Pagina 6 - Curriculum vitae di Roberta Racinaro – Psicologa dello sviluppo e dell’educazione Università di Roma e Psicoterapeuta Approccio 
Centrato sulla Persona -  

lavoro  

• Tipo di azienda o settore Studio privato 

• Tipo di impiego Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità Psicoterapeuta 

 
• Date (da – a) Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione “La Provvidenza” onlus via Aschenez, 146 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore La Fondazione "La Provvidenza" ONLUS offre servizi alla persona presso i due centri diurni per 
minori "Suor Brigida Postorino" e "Don Italo Calabrò" nell'area territoriale del Comune di Reggio 
Calabria. 

• Tipo di impiego Selezionatrice volontari SCN (Servizio Civile Nazionale) 

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa 

• Date (da – a) Dicembre 2011 giugno /2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Promidea Cooperativa Sociale Rende Cosenza 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego Formatrice Corso di formazione professionale per OSS organizzato cod. 69 convenzione con la 
Regione Calabria n°139017 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Elementi di psicologia e di psicologia al servizio della professionalità dell’OSS e di 
Comunicazione 

• Date (da – a) Dal 2010 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto IPUE di scuola umanistico esistenziale – Villa Salus Marinella di Bruzzano Reggio 
Calabria 

• Tipo di azienda o settore Scuola di specializzazione per psicoterapeuti 

• Tipo di impiego Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Materia insegnata: “Il ruolo del terapeuta di approccio umanistico esistenziale” 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Psicologa dello sviluppo e dell’educazione e psicoterapeuta di approccio rogersiano 

 

 
• Date (da – a) ➢ Dal 1996 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Partecipazione sistematica e continua a percorsi di formazione professionale relativi agli 
ambiti di intervento lavorativo e finalizzati in diverse occasioni all’accreditamento per 
l’obbligo formativo ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

➢ Disabilità, affidamento familiare, intervento psicologico in età evolutiva, sistemi di 
valutazione e strumenti di diagnosi e di intervento in ambito di disabilità e di età evolutiva. 
Formazione formatori. Formazione in ambito psicoterapico e di Approccio Centrato Sulla 
persona. 

 

 
• Date (da – a) ➢ Dal 2005 al 2007 tutor d’aula in formazione per percorsi di specializzazione post laurea per 

psicoterapeuti e per counsellor nella relazione d’aiuto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto dell’ Approccio Centrato sulla persona riconosciuto dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca Scientifica e tecnologica quale scuola di formazione post lauream per 
psicoterapeuti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

➢ Percorso di formazione formatori post specializzazione per l’ acquisizione di competenze 
finalizzate alla docenza in percorsi di specializzazione post laurea per medici e psicologi 
secondo l’Approccio Centrato sulla Persona (teorizzazione rogersiana) 

• Qualifica conseguita ➢ (In conseguimento) Formatore per percorsi di specializzazione post lauream e per 
Counsellor nella relazione d’aiuto secondo l’Approccio Centrato sulla Persona 

 
• Date (da – a) ➢ 2001/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

➢ Istituto dell’ Approccio Centrato sulla persona riconosciuto dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca Scientifica e tecnologica quale scuola di formazione post lauream per 
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 psicoterapeuti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

➢ Corso quadriennale di specializzazione teorico pratico per la formazione in psicoterapia 
individuale e di gruppo secondo l’Approccio Centrato sulla Persona (teorizzazione 
rogersiana) 

• Qualifica conseguita ➢ Diploma di specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo (Approccio centrato 
sulla persona) 

 
• Date (da – a) ➢ 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

➢ Facoltà di psicologia - Università “La Sapienza” Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

➢ Preparazione teorico pratica (tirocinio formativo) all’esercizio della professione di psicologo 

• Qualifica conseguita ➢ Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo - Psicologa 

 
• Date (da – a) ➢ 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

➢ Facoltà di Psicologia Università “La Sapienza” Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

➢ Corso di laurea per l’assunzione di competenze psicologiche con indirizzo in psicologia 
dello sviluppo e dell’educazione 

• Qualifica conseguita ➢ Diploma di laurea in psicologia con indirizzo in psicologia dello sviluppo e dell’educazione - 
Dottore in psicologia 

 
• Date (da – a) ➢ 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

➢ Diploma di maturità classica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

➢ Formazione di base con competenze letterario umanistiche 

• Qualifica conseguita ➢ Diplomata 

 
PRIMA LINGUA francese 

 
• Capacità di lettura ottima 

• Capacità di scrittura buona 

• Capacità di espressione orale buona 

 
ALTRE LINGUE inglese 

 

• Capacità di lettura buona 

• Capacità di scrittura sufficiente 

• Capacità di espressione orale sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

SPECIFICHE COMPETENZE RELAZIONALI MATURATE ED AGITE SIA NEL RAPPORTO INDIVIDUALE CHE NELLE 

SITUAZIONI DI GRUPPO. 

SPECIFICHE COMPETENZE ESPRESSE NEL LAVORO DI GRUPPO E NELL’ANALISI DEI BISOGNI SIA 

INDIVIDUALI CHE DELLE ORGANIZZAZIONI 

SPECIFICHE COMPETENZE COMUNICATIVE E DI MEDIAZIONE TRA GLI ATTORI DI UN CONFRONTO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE MATURATE IN RUOLI DI COORDINAMENTO E DI 

RESPONSABILITÀ DI GRUPPI DI LAVORO E NELLA GESTIONE DI RISORSE UMANE 

ALL’INTERNO DELLE ORGANIZZAZIONI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

BUONA CONOSCENZA DELL’UTILIZZAZIONE DI PROGRAMMI IN AMBIENTE WINDOWS 
(SOPRATTUTTO PROGRAMMI DI SCRITTURA E DI STATISTICA ) E CONOSCENZA 
APPLICATIVA DEL METODO IDEF 

BUONA CONOSCENZA DI IPERTESTI E DI IPERMEDIA (SOPRATTUTTO SETTORE 
EDUCATIVO) COSTRUZIONE E GESTIONE DI SETTING DI APPRENDIMENTO IN 
LABORATORI MULTIMEDIALI (SOPRATTUTTO IN AMBITO SCOLASTICO/FORMATIVO) 

COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI PROGETTI VIDEO ED AUDIO CON PROGRAMMI 
SOFTWARE DI PROFILO TECNICO 
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Centrato sulla Persona - 
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