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La dottoressa Maria Elena Mastrangelo ha conseguito la laurea in  

Psicologia – indirizzo clinico e di  comunità presso l’Università degli Studi di 

Roma La Sapienza, in data 2  marzo 1995. 

È stata abilitata all’esercizio della professione di Psicologo avendo superato 

l’Esame di Stato presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nella 1a 

sessione  relativa all’anno ’95  (maggio ’96) ed è iscritta all’Albo degli Psicologi 

della Regione Puglia con delibera n. 6 del 05/05/97. 
Ha conseguito il Master in Psicologia dello Sport presso la Scuola Superiore di 

Psicologia dello Sport, sita in Roma, nella sessione 2000/2001. 

Ha conseguito la Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia presso 

l’Università Pontificia Salesiana di Roma, con decreto equivalente al titolo rilasciato 

dalle Università italiane, Decreto MURST 18.11.94, G.U. del 07.12.94, in data 23 

giugno 2006. 

È membra dell’E.A.T.A. (European Association for Transactional Analysis)  essendo 

in possesso della Specializzazione in Analisi Transazionale, conseguita  nel giugno 

2006 previa superamento esame, presso l’IFREP di Roma. 

Ha ottenuto la Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale 

presso il Walden, Istituto per le Scienze Comportamentali in Roma, nel mese di 
Marzo del 2009. 

Ha conseguito il Master Internazionale “Educazione ed integrazione di persone 

con disabilità, disagio sociale ed anziane” presso lo IUSM, istituto universitario di 

Scienze Motorie di Roma, l’Università degli studi del Molise, l’Università Cattolica 

“S. Antonio” di Murcia-Spagna, l’Università Federale di Uberlandia-Brasile. 

Collabora stabilmente svolgendo attività formativa presso la Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-comportamentale  dell’ Istituto Walden 

Roma dal 2010 e presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e 

Psicoterapia dell’Università Pontificia Salesiana. 

Segue un Dottorato di Ricerca in Scienze del movimento umano e dello sport - 

30° ciclo – Dipartimento di Pedagogia Speciale presso l’Università del Foro Italico 

di Roma. 
La sua attività professionale si svolge prevalentemente in tre ambiti: formazione e 

ricerca, psicoterapia e progettazione per l’inclusione sociale delle persone con 

disabilità attraverso attività lavorative, occupazionali, sportive, artistiche e ricreative 

presso la Fondazione ASSORI ONLUS di Foggia e L’Arte nel cuore onlus a 

Roma. 
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INFORMAZIONI  PERSONALI 

 

Nome  MARIA ELENA MASTRANGELO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

Codice Fiscale   

Partita IVA   

 
 

         ESPERIENZA  LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  Dal 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione ASSORI via Guido Grilli 2 -71100 Foggia 
 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione per la promozione socioculturale, sportivo dilettantistica e la riabilitazione delle 
persone con disabilità 

• Tipo di impiego  Progetto “Eleutheria” primi passi verso l’autonomia abitativa 
per persone con disabilità intellettiva 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progettista, Coordinatore, Psicologa 

 

Dal 2011 

Fondazione ASSORI ONLUS via Guido Grilli 2-71121 Foggia 

 
Fondazione per la promozione socioculturale, sportivo dilettantistica e la riabilitazione delle 
persone con disabilità 

Unità operariva ABA per l’intervento psicoeducativo precoce 
dei bambini con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo 
Psicologa responsabile 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione ASSORI via Guido Grilli 2 -71100 Foggia 
 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione per la promozione socioculturale, sportivo dilettantistica e la riabilitazione delle 
persone con disabilità 
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• Tipo di impiego  Progetto “A spasso…che spasso” gestione del tempo libero 
delle persone con disabilità in un ottica inclusiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Coordinatore, Psicologa 

  
 

• Date (da – a)  Dal 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AS.SO.RI. onlus Via Benedetto Biagi 31- 71100 Foggia 
 

• Tipo di azienda o settore  Onlus, associazione per la promozione socioculturale, sportivo dilettantistica e la riabilitazione 
delle persone con disabilità 

• Tipo di impiego  Progetto  “La fabbrica dei sogni” Corso integrato di  Cinema 

promosso dall’AS.SO.RI. ONLUS in collaborazione con 
CinemAzione 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Coordinatore, Psicologa  

• Date (da – a)  Dal 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 L’Arte nel Cuore via di Torre Rossa 35 - 00165 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus, accademia per  la formazione integrata alle discipline dello spettacolo 
rivolta a persone con disabilità e normodotati in un’ottica inclusiva  

• Tipo di impiego  Psicologa di supporto a persone diversamente abili in training 
di recitazione, canto, danza, etc 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa Coordinatrice , attività di tutoring  

 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio privato – via Luigi Zuppetta 25-71100 Foggia   
 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Attività  di psicoterapia, consulenza psicologica, mental 
training per atleti  e training per il rilassamento  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapeuta, psicologa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AS.SO.RI. onlus, via Benedetto Biagi 31-71100 Foggia 
 

• Tipo di azienda o settore  Onlus, associazione per la promozione socioculturale, sportivo dilettantistica e la riabilitazione 
delle persone con disabilità 

• Tipo di impiego  Intervento Psico-educativo Personalizzato per persone con  
autismo, disturbo della comunicazione e della relazione, 
disabilità intellettiva  

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo responsabile 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1997 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AS.SO.RI. onlus, via Benedetto Biagi 31-71100 Foggia 
 

• Tipo di azienda o settore  Onlus, associazione per la promozione socioculturale, sportivo dilettantistica e la riabilitazione 
delle persone con disabilità 

• Tipo di impiego  Formazione professionale, attività occupazionali e training per 
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l’ampliamento delle abilità di autonomia, integranti, sociali e 
motorie, per giovani adulti con disabilità intellettiva  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo responsabile 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1997 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AS.SO.RI. onlus, via Benedetto Biagi 31-71100 Foggia 
 

• Tipo di azienda o settore  Onlus, associazione per la promozione socioculturale, sportivo dilettantistica e la riabilitazione 
delle persone con disabilità 

• Tipo di impiego  Preparazione mentale (mental training) della squadra agonistica 
di  nuoto ASSORI (categoria s14 e s21 -Disabilità intellettiva e 
Sindrome di Down – classificazione FISDIR e CIP) 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo per la preparazione mentale 

 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto promosso dall’AS.SO.RI. ONLUS, dalla Regione Puglia, 
dal Ministero del Lavoro delle Politiche sociali e dall’Unione 
Europea. 
 

• Tipo di azienda o settore  As.so.ri. onlus - Settore Cultura e Formazione 

• Tipo di impiego  Corso di formazione per restauratore del legno autorizzato con 
D.D. 367/2006, rivolto a soggetti svantaggiati 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa per l’Orientamento 

 

• Date (da – a)  2005-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto promosso dall’AS.SO.RI. ONLUS, dalla Regione Puglia, 
dal Ministero del Lavoro delle Politiche sociali e dall’Unione 
Europea. 

• Tipo di azienda o settore  AS.SO.RI. onlus- Settore Cultura e Formazione 

• Tipo di impiego  Corso biennale di formazione professionale per barista 
autorizzato con D.D. 630/2005, rivolto a diversamente abili 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa per l’Orientamento 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto promosso dall’AS.SO.RI. ONLUS, dal comune di Foggia 
e dalla Regione Puglia. 
 

• Tipo di azienda o settore  AS:SO:RI: onlus-Settore Cultura e Formazione 

• Tipo di impiego  Servizio di informazione primaria per genitori ed insegnanti di 
bambini da 0 a 5  anni con Disturbo Generalizzato dello 
Sviluppo nell’ambito del progetto 

 “La città di Marco e Alice” 

• Principali mansioni e responsabilità  Counseling alle insegnanti e parent training alle famiglie 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto promosso dall’AS.SO.RI. ONLUS e dalla Regione Puglia. 
 

• Tipo di azienda o settore  AS.SO.RI. onlus-Settore Cultura e Formazione 
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• Tipo di impiego  Progetto “Un fiore per la vita”- Inserimento lavorativo di 
diversamente abili adulti 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa per l’inserimento lavorativo 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto Mondo Bambino  promosso dal comune di Foggia  dall’ 
AS.SO.RI. e dalla Regione Puglia. 
 

• Tipo di azienda o settore  AS.SO.RI. onlus-Settore Cultura e Formazione 

• Tipo di impiego  Servizio per la valutazione di bambini con disturbo 
generalizzato dello sviluppo, la formazione e l’orientamento 
dei genitori e degli insegnanti nell’ambito del progetto Mondo 
Bambino   

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto promosso dal comune di Foggia, dall’AS.SO.RI. e dalla 
Regione Puglia. 
 

• Tipo di azienda o settore  AS.SO.RI. onlus-Settore Cultura e Formazione 

• Tipo di impiego  Parent Training  a genitori di figli con disabilità  nell’ambito 
del Progetto Mondo Bambino 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa per il Parent Training 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Clinico dell’IFREP, via Arno 71100 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti 

• Tipo di impiego  Attività professionale di psicoterapia breve con supervisione 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia con supervisione (attività di volontariato) 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio privato – via Luigi Zuppetta 25-71100 Foggia   
 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza psicologica  e training per il rilassamento  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Piscina AS.SO.RI. – Piazza Alcide De Gasperi  1 -71100 Foggia 
 

• Tipo di azienda o settore  Onlus, associazione per la promozione socioculturale, sportivo dilettantistica e la riabilitazione 
delle persone con disabilità 

• Tipo di impiego  Corso sperimentale di intervento precoce in acqua, per 
bambini con ritardo psicomotorio  
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• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa 

 
 

• Date (da – a)  1997/98 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Programma Special Olympics in collaborazione con AS.SO.RI. 
onlus via B.Biagi 31-71100 Foggia  
 

• Tipo di azienda o settore  Special Olympics : Programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni per 
persone con disabilità intellettiva, AS.SO.RI. associazione onlus per la promozione 
socioculturale, sportivo dilettantistica e la riabilitazione delle persone con disabilità 

• Tipo di impiego  Referente regionale area psico-medico-pedagogica  settore 
handicap mentale – Progetto “Club’s Team” – Programma 
Special Olympics FISD (Federazione Italiana Sport Disabili). 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa volontaria 

 
 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Piscina AS.SO.RI. – Piazza Alcide De Gasperi  1 -71100 Foggia 
 

• Tipo di azienda o settore  associazione onlus per la promozione socioculturale, sportivo dilettantistica e la riabilitazione 
delle persone con disabilità 

• Tipo di impiego  Mental Training per le atlete della  squadra agonistica di nuoto 
sincronizzato dell’ AS.SO.RI. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa per la preparazione mentale degli atleti 

 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Divisione di Neuropsichiatria Infantile U.S.L. Foggia 8 – Foggia- 
Ospedali Riuniti, via Luigi Pinto-71100 Foggia   
 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale, Foggia 8 

• Tipo di impiego  “Centro di Ascolto per Adolescenti” 

• Principali mansioni e responsabilità  Dottore in Psicologia volontaria 

 
 

• Date (da – a)   1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto promosso dal Lions Club – Foggia “Arpi”, presso la 

Scuola Media Statale “G.Bovio”  . 
 

• Tipo di azienda o settore  Club Lions 

• Tipo di impiego  Progetto “Migliorare l’autostima e le abilità relazionali” 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi volti a sensibilizzare gli insegnanti di scuola media e fornire loro strumenti per  
sostenere l’autostima dei propri studenti 
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DOCENZA 
 

• Date (da – a)  Dal 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Pontificia Salesiana , piazza dell’ Ateneo Salesiano 1 – 
00139 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Docente: psicologia clinica ed handicap 

 

 

2012 

Università degli Studi di Foggia – Dipartimento Economia, via 

Arpi 155 – 71100 Foggia 

Università 

Corso di perfezionamento ex articolo 35  “Educazione 
Orticolturale e didattiche del gioco”  
Docente: stile relazionale, dinamiche di gruppo e didattiche del gioco 

 

 

 

Dal 2010 ad oggi 

Istituto Walden-via di Campo Marzio 13-00100 Roma 

 
Istituto di formazione e laboratorio di scienze comportamentali 

 

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-
comportamentale  
Docente: formazione al rapporto terapeutico 

 

 

 

 

 

 

2009 

Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Scienze della 
Formazione, via Arpi 155 – 71100 Foggia 
Università 

Corso di perfezionamento in “Educatore dei soggetti con 
bisogni educativi speciali” 
Docente: insegnamento “L’approccio TEACCH, intervento psico-educativo per persone 
con Autismo” 

 

 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Università S.Pio V – Roma - Polo di Foggia 
 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Master Didattica dell’educazione e della formazione, modulo 
tecnica della didattica per il sostegno 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente: insegnamento “ Tecniche per l’apprendimento di nuove abilità per persone con 
disabilità intellettiva”  

 
 
 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Lecce 
 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Corso Speciale Universitario relativo all’area territoriale della 
Provincia di Foggia per il conseguimento del Diploma di 
Specializzazione per il sostegno agli alunni disabili 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: Laboratorio di Psicologia dell’handicap e della riabilitazione 

 

 
 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Autonoma di Barcellona – Barcellona (Spagna)  
 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Codocenza con il prof. Roche - Cattedra di Psicologia della 
Coppia e della Famiglia - Facoltà di Psicologia   
 

• Principali mansioni e responsabilità  Codocenza: Insegnamento “Parent Training” 

 
 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Polivalente Sannicandro Garganico (FG)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Polivalente 

• Tipo di impiego  Corso di Formazione per Insegnanti “operare con l’handicap” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: insegnamento “La formazione professionale dei giovani adulti con disabilità 
intellettiva e autismo” 

 
 

• Date (da – a)  2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alta Formazione s.r.l. , Corso G. Garibaldi – 71100 Foggia 
 

• Tipo di azienda o settore  s.r.l. 

• Tipo di impiego  Corso di Formazione per “Clown Therapist” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: insegnamento “Psicologia “ 

 
 

• Date (da – a)  2002/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alta Formazione s.r.l. , Corso G. Garibaldi – 71100 Foggia 
 

• Tipo di azienda o settore  s.r.l. 

• Tipo di impiego  Corso di Formazione per “Assistente socio-sanitario” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: insegnamento “Psicologia “ 
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• Date (da – a)  2001/2002   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze della 
Formazione. 
 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Corsi biennali di Specializzazione per la Formazione di 
Insegnanti di Sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: insegnamento “Psicologia dello Sviluppo” 

 

• Date (da – a)  1998-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso organizzato dall’AS.SO.RI – via B.Biagi 71100 Foggia  
riconosciuto dalla Regione Puglia 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la promozione socioculturale, sportivo dilettantistica e la riabilitazione delle 
persone con disabilità 

• Tipo di impiego  Corso Biennale “Assistente ai portatori di handicap” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: insegnamento “Psicologia “ 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AS.SO.RI. – Foggia – Italia;  Animation 95  - Cergy Pontoise – 
Francia; Supportin Ability – Derby – Inghilterra; promosso 
dall’European Commission directorate: general emploiment, 
industrial relations and social affaires. 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazioni che operano nel sociale, nello specifico si rivolgono alla disabilità 

• Tipo di impiego  U.E. Iniziativa Comunitaria “Sostegno ad  azione di scambio e 
di informazione sulla parità delle opportunità per le persone 
disabili”   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: insegnamento “Psicologia “ 

 

 

• Date (da – a) 

  

1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso organizzato dall’AS.SO.RI, via B. Biagi 31 71100 Foggia,  
riconosiuto dal Provveditorato agli Studi – Foggia 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la promozione socioculturale, sportivo dilettantistica e la riabilitazione delle 
persone con disabilità 

• Tipo di impiego  Corso di aggiornamento per insegnanti di ruolo 
“L’apprendimento cooperativo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: insegnamento “L’apprendimento cooperativo” 

 
 

• Date (da – a)  1997/98 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 progetto promosso dalla Comunità Europea e dal Ministero 
della Pubblica Istruzione presso l’I.T.C.. di San Giovanni 
Rotondo – Foggia. 
 

• Tipo di azienda o settore  I.T.C. 



 

 

Pagina 10 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Tipo di impiego  progetto “DISCO” 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione agli insegnanti 

 
 
 

• Date (da – a)  1997/98 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso promosso dalla Comunità Montana del Sub-appennino 
Dauno, con il patrocinio della Comunità Europea, presso 
l’AS.SO.RI , via B. Biagi 31–71100 Foggia. 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la promozione socioculturale e la riabilitazione delle persone con disabilità 
• Tipo di impiego  Corso di formazione professionale  “Operatore per l’Assistenza 

ai Portatori di Handicap” nell’ambito del progetto “Emergenza 
Occupazione Sud” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: insegnamento “Psicologia” 

 
 
 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso promosso dall’Assessorato alla Formazione Professionale 

della Provincia – Foggia. 
 

• Tipo di azienda o settore  Provincia - Foggia 

• Tipo di impiego  Corso per “Operatore per l’Assistenza ai Portatori di 
Handicap”, sede di Foggia, nell’ambito dei Progetti di 
Formazione professionale di cui alla circolare n. 100 del 1995 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: insegnamento “Animazione”,  “Progettazione dell’intervento” ed esami finali 

 
 
 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso riconosciuto dal Ministero alla Pubblica Istruzione ed 
autorizzato dal Provveditorato agli Studi –svoltosi presso 
AS.SO.RI. via B.Biagi 31 - 71100 Foggia. 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la promozione socioculturale e la riabilitazione delle persone con disabilità 

• Tipo di impiego  Corso Biennale di Specializzazione per la Formazione di 
Insegnanti di Sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: seminario “Il nuoto e i disabili, aspetti psicologici” 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AS.SO.RI, via B. Biagi 31-71100 Foggia,  in collaborazione con 
“Anni Verdi” Centro Sperimentale per l’Autismo, via S. Sbricoli 
Roma  
 

• Tipo di azienda o settore  Associazioni per  la riabilitazione delle persone con disabilità intellettiva e autismo 

• Tipo di impiego  Corso di aggiornamento per insegnanti di ruolo autorizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Foggia “Potrebbe essere autismo?”   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dei gruppi di lavoro 

 

• Date (da – a)  1996/97 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Foggia, 
svoltosi presso  AS.SO.RI , via B.Biagi 31 – 71100 Foggia  
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la promozione socioculturale e la riabilitazione delle persone con disabilità 

• Tipo di impiego  Corso di aggiornamento per insegnanti di ruolo “Migliorare 
l’autostima e le abilità relazionali”    

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: insegnamento “Lo sviluppo dell’autostima nei bambini e negli adolescenti” 

 
 

• Date (da – a)  1995/96 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto promosso dalla Comunità Europea e dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, presso l’I.P.S.I.A. “Pacinotti” – Foggia.   
 

• Tipo di azienda o settore  I.P.S.I.A. 

• Tipo di impiego  Progetto “Interventi di riduzione della dispersione scolastica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e lavoro di gruppo con insegnanti di scuola media superiore 

 
 

• Date (da – a)  1995/96 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso organizzato dall’AS.SO.RI - Via B.Biagi 31-71100 Foggia e 
riconosciuto dalla Regione Puglia   
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la promozione socioculturale e la riabilitazione delle persone con disabilità 

• Tipo di impiego  Corso biennale di formazione per operatore tecnico della lingua 
italiana dei segni (L.I.S.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: insegnamento “Cultura sorda” 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Walden, laboratorio per le Scienze Comportamentali  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interventi psicoterapeutici fondati sul modello cognitivo-comportamentale proposto dal modello 
ABA-VB, percorsi psicoeducativi rivolti a bambini con autismo, Disturbo Generalizzato dello 
sviluppo e Disturbo della comunicazione e della relazione 

• Qualifica conseguita 

 

 Tecnico ABA junior 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

  

2012 

Corso di Formazione EMDR-Associazione Italiana EMDR, 
IKOS Bari  

 
Interventi psicoterapeutici fondati sul EMDR, Psicologia d’urgenza,  elaborazione dei traumi 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 2009 

Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia 
cognitivo-comportamentale Walden, Istituto per le Scienze 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Comportamentali in Roma 
 

Interventi psicoterapeutici fondati sul modello cognitivo-comportamentale, orientamento teorico, 
approfondimento psicodiagnostico relativamente ai disturbi di personalità, disturbi d’ansia, 
disturbi alimentari e della sfera sessuale, percorsi psicoeducativi rivolti a persone con disabilità 
intellettiva ed autismo 

Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-comportamentale 

 
Voto di specializzazione 30/30 

 
 

• Date (da – a)  2007-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master Internazionale “Educazione ed integrazione di persone 

con disabilità, disagio sociale ed anziane” presso lo IUSM, 
istituto universitario di Scienze Motorie di Roma, l’Università 
degli studi del Molise, l’Università Cattolica “S. Antonio” di 
Murcia-Spagna, l’Università Federale di Uberlandia-Brasile. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettualità, programmazione, strategie e tecniche per realizzare percorsi formativi e psico-
educativi integrati, rivolti a persone in situazione di di disabilità, disagio sociale ed anziane, in 
un’ottica inclusiva che consente una visione internazionale, avendo svolto l’attività di formazione 
in Italia, Spagna e Brasile 

• Qualifica conseguita  Master di I livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 E.A.T.A. (European Association for Transactional Analysis)   
Specializzazione in Analisi Transazionale, conseguita   previa 
superamento esame, presso l’IFREP Istituto di Formazione e 
Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti di Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Inquadramento teorico ed operativo secondo il modello proposto dall’analisi transazionale, 

analisi del processo di blocco, dei giochi e delle transazioni. Psicoterapia individuale, di e in 
gruppo, supervisione costante 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Analisi Transazionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicologia Clinica e 

Psicoterapia - Università Pontificia Salesiana di Roma, con 
decreto equivalente al titolo rilasciato dalle Università italiane, 
Decreto MURST 18.11.94, G.U. del 07.12.94 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approccio integrato, principali modelli di psicoterapia, approfondimenti psico diagnostici,  
somministrazione di test, questionari, supervisione casi clinici e formazione costante in 
psicoterapia 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

2004 

Corso di formazione “Modificabilità cognitiva e mediazione 
didattica- P.A.S. primo livello-Metodo Feuerstein” promosso 
dall’AS.SO.RI. ONLUS in collaborazione con il Centro 
Autorizzato Feuerstein di Manduria (TA) 
 
Sviluppare capacità metacognitive utilizzando il modella proposto 

 

   

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di Psicologia dello Sport - Roma 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Preparazione mentale dell’atleta, mental training, tecniche per motivare l’atleta,  per raggiungere 
l’arousal, gestione dell’ansia e della frustrazione 

• Qualifica conseguita   Master in Psicologia dello Sport 

   
 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esame di Stato presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di 

Roma nella 1a sessione  relativa all’anno ’95  (maggio ’96) e 
iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Puglia con 
delibera n. 6 del 05/05/97. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’esame si è svolto in tre prove, dopo aver concluso l’anno di tirocinio post-laurea, sono state 
testate le conoscenze teoriche, la competenza diagnostica e l’etica professionale secondo le 
norme stabilite dalla legge 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
)   

 
 

• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma La Sapienza, facoltà di 

Psicologia corso di laurea quinquennale     
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, dell’età evolutiva, clinica, sociale, giuridica, della personalità e delle 
differenze individuali, fondamenti anatomo fisiologici dell’attività psichica, biologia, statistica, 
teorie e tecniche dei test, metodologia della ricerca in psicologia, psicopatologia dell’età 
evolutiva, igiene mentale,etc. 
Tesi sperimentale dal titolo “Handicap e lavoro: il progetto formativo del Centro AS.SO.RI di 
Foggia”  

   
• Qualifica conseguita  laurea in Psicologia – indirizzo clinico e di comunità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 voto di laurea 108/110 

 
 
 

• Date (da – a)  1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico “Vincenzo Lanza” - Foggia    
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Umanistiche, filosofia, classici latini e greci  

   
• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 voto  56/60 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Supervisioni periodiche effettuate dai docenti della Scuola 

Superiore in Psicologia Clinica sspc-ifrep, didatti in Analisi 
Transazionale TSTA e PTSTA. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Supervisione casi clinici focalizzando l’ attenzione sul processo terapeutico 

• Qualifica conseguita  Formazione post-specializzazione in psicoterapia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)   2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Asperger - Bari  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Caratteristiche diagnostiche, testimonianze ed esperienze di vita di persone con Sindrome di 
Asperger 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione “Ai confini della normalità: la Sindrome di Asperger” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)   2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Psicologi – Consiglio regionale della Puglia - Bari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Implicazioni cliniche della teoria dell’Attaccamento, analisi di casi 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione “L’attaccamento – Teoria e applicazione in ambito 
psicodiagnostico” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)   2006   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione per le Unità di Cura Continuativa Moby Dick 

onlus - Roma  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Promozione di dinamiche di gruppo costruttive e funzionali, esercitazioni pratiche 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione “Tecniche di conduzione di gruppo” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)   2006   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 O.S. Organizzazioni Speciali-Firenze, Clinica S. Alessandro - 

Roma  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione sintomatologica e osservazione diagnostica nell’autismo 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione “L’osservazione diagnostica dell’autismo con 
l’ADOS” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2003   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Anni Verdi “- Centro Sperimentale per l’autismo  - Roma  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione sintomatologica,normativa e funzionale nell’autismo, programmazione 
dell’intervento psicopedagogico secondo l’approccio TEACCH 

• Qualifica conseguita  Tirocinio per la specializzazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Training applicato sui più avanzati interventi educativi 
nell’autismo: The early Intervention Program” tenuto dal Dr. 
Svein Eikeseth direttore del Norweigian Research Institute for  
Children whit Developmental  disabilities, promosso 
dall’Associazione “Pianeta autismo “ – Roma. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodo Lovas per l’intervento precoce 

• Qualifica conseguita  Approfondimento formazione autismo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di formazione in musicoterapia della Associazione Anni 
Verdi di Roma. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La seduta di musicoterapia con persone autistiche, analisi di esperienze di percorsi terapeutici 

• Qualifica conseguita  seminario “autismo e musicoterapica” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1995/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.S.L. Foggia 8 – Divisione di Neuro Psichiatria Infantile – 
Foggia.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione somministrazione Test psicodiagnostici, riunioni di èquipe, osservazione ed 
approfondimento casi clinici 

• Qualifica conseguita  Tirocinio post laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  1995/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova in collaborazione con il 
C.I.F.A.P.P.  (Centro Italiano di Formazione e Aggiornamento in 
Psicologia e Pedagogia) – Pescara. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Durante il corso (80 ore) sono state approfondite tematiche relative alla dislessia, disgrafia, 

discalculia, etc 

Ampio spazio è stato dedicato alla RET (terapia razional emotiva) in età evolutiva 

• Qualifica conseguita  Corso  annuale di psicopatologia dell’apprendimento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1992  al  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AS.SO.RI (Associazione per la promozione Socioculturale e la 
Riabilitazione dell’Handicappato) Foggia  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola Materna “Nuovo Giorno” per l’integrazione dei bambini con disabilità,  
Corso di formazione al lavoro per  giovani adulti con disabilità intellettiva,  
Intervento psico-educativo personalizzato rivolto a bambini con difficoltà di 
apprendimento e ritardo psicomotorio 
 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia di Psicoterapia della famiglia – Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e strategie proposte dal modello Sistemico-relazionale 

• Qualifica conseguita  1° Convegno di Studio “Il Famigliare” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 



 

 

Pagina 17 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

Attività congressuali e seminariali 
 

 

• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e indirizzo dell’ ente 
organizzatore 

 Giornata Regionale del diversamente abile “L’inclusione 
possibile”- Comune di Foggia - Assessorato alle Politiche 

Sociali 
 

• Tema del congresso/seminario  Relatore sul tema “La presa in carico della persona con Autismo 
e disabilità intellettiva” 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo dell’ ente 
organizzatore 

 Innovabilia- prima fiera nazionale dell’innovazione nel 
Campo della Disabilità 
 

• Tema del congresso/seminario  Relatore sul tema “La presa in carico della persona adulta con 
disabilità intellettiva” 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo dell’ ente 
organizzatore 

 AUSL FG/2 – Trinitapoli (FG) 
 

• Tema del congresso/seminario  Relatore al convegno “Gli Esperti parlano di Integrazione 
Scolastica” sul tema “inserimento lavorativo e formazione al 
lavoro dei diversamente abili”, 

 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2004 

• Nome e indirizzo dell’ ente 
organizzatore 

 Festival del Cinema promosso dall’Università di Barkley  

San Francisco (California - USA) 
 

• Tema del congresso/seminario  Relatore  sul tema “La vita quotidiana di un ragazzo down – 
presentazione del cortometraggio Specchi”. 

 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2004 

• Nome e indirizzo dell’ ente 
organizzatore 

 Consorzio per l’Università di Capitanata con il patrocinio 
della Provincia e della Regione Puglia  
 

• Tema del congresso/seminario  Relatore al convegno “La qualità della vita del diversabile 
adulto in Capitanata – Presentazione di una ricerca” 

 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2000 

• Nome e indirizzo dell’ ente 
organizzatore 

 Associazione VITHA con il patrocinio della Regione, della 
Provincia e del comune di Taranto. 



 

 

Pagina 18 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

• Tema del congresso/seminario  Relatore al convegno nazionale “Handicap e lavoro: la legge 
168” sul tema “inserimento lavorativo del disabile mentale in 

azienda e in cooperativa”, 
 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 1998 

• Nome e indirizzo dell’ ente 
organizzatore 

 Centro Medico Sociale per Neuromotulesi – Vittoria (RG). 
 

• Tema del congresso/seminario  Relatore al Workshop “Integrazione sociale e lavorativa  della 
persona con handicap: lo scenario  alle soglie del III Millennio” 

 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 1997 

• Nome e indirizzo dell’ ente 
organizzatore 

 Piano Provinciale di Aggiornamento Scuola 
Elementare/Materna  E. F. 1996; presso la Direzione 

Didattica Statale 2^ Circolo “S. Francesco” – San Severo 
(FG). 
 

• Tema del congresso/seminario  Relatore al seminario “Continuità scuola 
elementare/materna: valutazione tra obiettivi disciplinari e 
abilità trasversali” sul tema “La capacità di collaborare” 

 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 1996 

• Nome e indirizzo dell’ ente 
organizzatore 

 UNESCO sez. di Foggia - Proposta di legge sull’affidamento 
dell’onorevole Antonio Guidi, organizzato dall’UNESCO  
 

• Tema del congresso/seminario  Relatore alla conferenza “Dar voce al bambino” 
 
 
 

Attività di ricerca 
 
 

• Date (da – a)  2009/2010 
• Nome e indirizzo dell’ ente 

promotore 

 L’Arte nel Cuore, via di Torre Rossa 35 – 00165 Roma 

Fondazione ASSORI, via Guido Grilli 2 – 71100 Foggia  

• Tema della ricerca  Il contributo delle attività artistiche di recitazione sullo 
sviluppo del pensiero creativo nei giovani con Sindrome di 
Down 

 
 

• Date (da – a)  2004/2005 

• Nome e indirizzo dell’ ente 
promotore 

 Progetto di Ricerca finanziato dal MIUR - Dipartimento di Psicologia Dinamica e 
Clinica – Università La Sapienza di Roma. 
 



 

 

Pagina 19 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Tema della ricerca  Collaborazione al Progetto di Ricerca “Il Gesto di Indicare 
nell’identificazione precoce dei Disturbi dello Spettro 
Autistico” – finanziato dal MIUR - D 

 
 

• Date (da – a)  2003/2004 

• Nome e indirizzo dell’ ente 
promotore 

 Progetto di ricerca a cura del Prof. Cossu, Università di Padova  
 

• Tema della ricerca  Collaborazione al progetto di ricerca per la validazione di una 
batteria di test per misurare lo sviluppo del linguaggio in 
bambini dai  3 ai 9 anni 

 
 

• Date (da – a)  2003/2004 

• Nome e indirizzo dell’ ente 
promotore 

 Consorzio per  l’Università di Capitanata  
 

• Tema della ricerca  Collaborazione al progetto di ricerca “La qualità della vita del 
diversabile adulto  in capitanata” 

 
 
 

• Date (da – a)  1994/1995 

• Nome e indirizzo dell’ ente 
promotore 

 Ricerca condotta dall’Equipe Psico-medico-pedagogica dell’AS.SO.RI. – Foggia. 
 

• Tema della ricerca  Ricerca sperimentale “ Intervento precoce in acqua con bambini 
con ritardo psicomotorio” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni 
 
 

• Date (da – a)  2005 
• Editore  Progetto “La città di Marco e Alice”, patrocinato dal Comune di Foggia – 

Assessorato alle Politiche Sociali – e dalla Regione Puglia. 
 

• Titolo della pubblicazione  “Vademecum per gli insegnanti: servizio di informazione 
primaria per genitori ed insegnanti di bambini da 0 a 5 anni, 
con Disturbo Generalizzato dello Sviluppo” a cura di M. E. 
Mastrangelo 

 
 
 

• Date (da – a)  2004 
• Editore  Progetto Mondo Bambino, patrocinato dal Comune di Foggia e dalla Regione 

Puglia 
 

• Titolo della pubblicazione  “Vademecum per i genitori: servizio di informazione, 
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prevenzione e orientamento per bambini con Disturbo 
Generalizzato dello Sviluppo” a cura dell’Equipe 
psicopedagogia dell’AS.SO.RI. ONLUS 

 
 
 

• Date (da – a)  2003 
• Editore  DITE Edizioni Scientifiche s.r.l. anno 2003 

• Titolo della pubblicazione  “La città ed i servizi per i bambini e gli adolescenti” – autori 
vari  

 
 
 

• Date (da – a)  1998 

• Editore   Edizioni AS.SO.RI . 
 

• Titolo della pubblicazione  “La Scuola Integrata dell’infanzia quale laboratorio di ricerca e 

intervento. Analisi di un’esperienza: la Sindrome di Asperger” 
– katia Coco, Chiara Loporchio, Maria Elena Mastrangelo, Enza 
Vitale 

 
 
 

• Date (da – a)  1996 

• Editore   Edizioni AS.SO.RI – Foggia 
 

• Titolo della pubblicazione  “Intervento precoce in acqua e sviluppo psico-motorio del 
bambino”  - Costanzo Mastrangelo, Maria Elena Mastrangelo et 
al.  
 

 
 
 

• Date (da – a)  1995 
• Editore  Edizioni AS.SO.RI – Foggia 

 

• Titolo della pubblicazione  “Handicap e lavoro: il progetto formativo del Centro AS.SO.RI di 
Foggia” – Maria Elena Mastrangelo 

 
 
 
 

Riconoscimenti 
 

• Date (da – a)  2001 

• RIconoscimento  Premio “Ciociara 2001” conferito a persone che si sono 
particolarmente distinte per migliorare la qualità della vita in 
campo scientifico, sociale e artistico, dall’Associazione Genitori di 
bambini disabili, dall’Accademia musicale della città di Sora,  
promosso dal Comune di Sora con il patrocinio della Regione 
Lazio. 
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• Motivazione  Per aver promosso il benessere delle persone con disabilità intellettiva 

 
 

• Date (da – a)  2002 

• RIconoscimento  
Premio per la performance teatrale “Voice for a text” nell’ambito 

del  Philadelphia’s Festival of creative poetry, conferito dalla 

Philadelphia University – Amman (Giordania) 

 

• Motivazione  Per l’apprezzamento della performance teatrale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 
 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 La mia attività professionale si svolge principalmente in èquipe, ogni giorno  ho l’opportunità di 
imparare a relazionarmi con persone molto diverse tra loro, utilizzando empatia, ascolto attivo 
ed un sincero interesse per il mondo ed il vissuto dell’altro. 

Le persone con disabilità intellettiva mi hanno insegnato l’apertura, la curiosità e l’immediatezza 
nel cercare comunicazione e contatto. 

La mia formazione mi offre un valido aiuto nella gestione delle situazioni conflittuali.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 DURANTE L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE SOPRACITATA, SVOLGO QUOTIDIANAMENTE MANSIONI CHE 

RICHIEDONO ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ E  COORDINAMENTO. 

SUPERVISIONANDO FIGURE PROFESSIONALI MOLTO DIVERSE TRA LORO E FRONTEGGIANDO SPESSO 

SITUAZIONI D’URGENZA HO L’OCCASIONE DI SVILUPPARE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE, DI PROBLEM 

SOLVING E PROBLEM SAVING 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE 

BUONE COMPETENZE NELL’UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE 

CAPACITA’ DI UTILIZZARE MOTORI DI RICERCA 

COMPETENZE NELL’USO DELLA TELECAMERA E DELLA MACCHJNA FOTOGRAFICA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Musica,scrittura,disegno,etc

. 

 

 

 COMPETENZE ARTISTICHE NELL’AMBITO DELLA RECITAZIONE  ACQUISITE IN: 

Actor training: Corsi e seminari intensivi per attori e registi diretti da Beatrice Bracco – 

Roma 

Stages intensivi tenuti da Bernard Hiller (acting coach di Hollywood formatosi all’Actor 

studio ed allievo di Lee Strasberg) – Roma 

Corso di recitazione per il doppiaggio diretto da Globus Cinematografica in 

collaborazione con Fono Roma – Roma 

Stage intensivo di recitazione con la compagnia dell’Odin Theatre condotto da Augusto 

Omolù-ODA Teatro-Foggia      

 Film “Ti voglio bene Eugenio”, interprete nel ruolo “fisioterapista”, regia di 

Francisco Fernandez, con Giancarlo Giannini, Giuliana De Sio, Jaques Perrin e 

Arnoldo Foa – Produzione Arcipelago, 2000 

 Film “Zana”, coprotagonista nel ruolo “Silvia”, regia di Corrado Lannaioli con 

Daniel Mc Vicar, Daniela Alviani, Romuald Kloss, girato in lingua inglese – 

Green Light Production, 2001 

 Cortometraggio “Specchi”, coprotagonista nel ruolo “Elena”, regia di Virginia 

Barret, con Virginia Barret e Alfredo Scarlata – Produzione Carisma, 2002 

 Rappresentazione teatrale “Voice for a text” – Philadelphia’s Festival of 

creative poetry – Amman (Giordania), 2002 

 Cortometraggio “L’uomo di paglia”, coprotagonista nel ruolo “Mamma di 

Erika”, regia di Antonio Zanni – Produzione CinemAzione, 2003 

 Film “Diario di un prete”, interprete nel ruolo “Medico francese”, regia Marco 

Cercaci, con Antonio Catania e Rolando Ravello – GB Production, 2003 

 “Ombre sul giallo” interprete nel ruolo “Dottoressa Pacilli”, regia di Fabio 

Vannelli - Rai Tre, 2005  

 Film “Il cardo rosso”, interprete nel ruolo “ popolana”, regia di Luciano 

Emmer  - Produzione Amministrazione Provinciale Foggia, 2005 

 Cortometraggio “Quando i muri parlano” interprete nel ruolo “Elena” , regia di 

Antonio Zanni-Produzione CinemAzione,2007 

 Conduttrice del Festival Dauno della canzone “Cantassori ” – Edizione 2003, 

2004,2005,2006,2007,2008, 2009, 2010 Foggia, Teatro Mediterraneo 

 Conduttrice della manifestazione “Un ponte per l’Angola” - Foggia, Teatro 

del Fuoco – 2008 

 Spettacolo teatrale Accademia L’arte nel cuore “Soffio di forme della Nova 

Terra”-Roma, teatro Olimpico - 2010 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
 Istruttrice di nuoto FIN e di  nuoto pinnato FIPS, in adolescenza agonista di 

nuoto pinnato 

 Sci e sci nautico 

 Samba e danze brasiliane presso lo IALS – Roma 

 Salsa e Merengue presso la Scuola “Havana Club” – Foggia  

 
 

PATENTE O PATENTI   Patente categoria A; 
 Patente categoria B; 
 Patente nautica entro le 12 miglia 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Mi piace viaggiare, esplorare, scoprire usi e costumi di altri popoli e confrontarmi con culture 
diverse. 

Ho una spiccata propensione per il sociale e per le attività che richiedono creatività. 

Sostengo la causa ambientalista, sono vegetariana e animalista, credo in Dio, amo la natura, 
soprattutto il mare. 

 
 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di  

atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità. 

Ai sensi del D.Lgs n.196/03 dichiaro, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa”                   

 
Roma, 29 Marzo 2013 

 

        In fede  

                                                                                                                                   Maria Elena Mastrangelo                                                                                                                     


