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ESPERIENZA
AVORATIVA E
TIROCINI
Da Ottobre 2016-presente

Tutor DSA presso Associazione Quisipuò- Parma
Collaborazione come Tutor specializzato in disturbi specifici dell'apprendimento,
presso i laboratori "Metodiamoci". Lo scopo è di supportare i ragazzi nello studio delle
diverse materie aiutandoli, mediante l'utilizzo di software didattici compensativi, ad
acquisire un metodo di studio che si riveli essere idoneo al proprio stile di
apprendimento.

Da Dicembre 2017 a Marzo 2018

Progetto BiblioinLab – Associazione Maendeleo – Italia Onlus- Parma
Ho collaborato ai Laboratori creativi di BiblioinLab come Pedagogista esperta in DSA
con l' obiettivo di rendere la lettura alla portata di tutti, promuovendo strategie
alternative alla lettura “tradizionale”, ad esempio attraverso l'utilizzo degli audiolibri.

Aprile 2016Settembre 2016

Tirocinio DSA presso Associazione Quisipuò- Parma
Attività di affiancamento a studenti DSA e Bes, presso laboratori “Metodiamoci”, con la
finalità di indirizzarli verso una propria autonomia scolastica, mediante l'utilizzo di
software didattici compensativi.
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Gennaio 2012 Marzo 2012

Tirocinio formativo
Ho svolto tirocinio presso la Scuola dell'Infanzia paritaria “Associazione Santa Rita”, via
San Vincenzo, Ugento (Le). Ho ricoperto il ruolo di educatrice e partecipato alle attività
ludiche e didattiche, con affiancamento nei vari laboratori creativi.

2009-2013

Febbraio 2009Maggio 2009

Attività di doposcuola, con l'obiettivo di identificare il metodo di
studio più idoneo al ragazzo e promuovere una certa autonomia nello studio
delle diverse materie.

Tirocinio formativo
Ho svolto attività di tirocinio presso la Cooperativa Sociale Onlus “Favola Salentina”, in
via Case Sparse Zona Morello 47, 73023 Lizzanello (fraz. Merine) (Le). Ho preso parte,
principalmente, all'organizzazione delle attività didattiche e di sostegno scolastico, al fine
di promuovere un metodo di studio personalizzato ed efficace, tenendo in considerazione
i diversi stili di apprendimento che contraddistinguono ogni bambino.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Ottobre 2015 - Aprile 2016

Master DSA- Disturbi Specifici dell'Apprendimento
Master organizzato da LRpsicologia presso la sede di Bologna. Questo master mira a
fornire gli strumenti conoscitivi ed operativi adeguati alla valutazione diagnostica e alla
riabilitazione dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei Bes.
Argomenti trattati: Saper diagnosticare i DSA ; somministrare ed interpretare una batteria
di test per la diagnosi; saper redigere un piano didattico personalizzato; conoscere e saper
utilizzare concretamente gli strumenti facilitanti e le tecniche di riabilitazione per la
dislessia, digrafia, disortografia, discalculia.

26/07/12

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche presso l' Università del Salento ( Le)
Votazione 110/110

26/03/10

Laurea Triennale in Pedagogia dell'Infanzia presso l'Universtà del Salento (Le)
Votazione 110/110
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13/07/06

2013

Diploma di Maturità presso l'Istituto Magistrale Liceo Socio-Psico-Pedagogico di
Casarano (Le)

Pubblicazione del corso on line intitolato “La Devianza Minorile” presso Studio
Professionale di Servizio Sociale di Giorgino Fernando- Corso on line.

CAPACITA`
E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUE STRANIERE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE,
RELAZIONALI,
TECNICHE,
MANAGERIALI

CONOSCENZE
INFORMATICHE

PATENTE

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata

Ho acquisito, nel corso delle mie esperienze, buone capacità di sviluppo relazionale e
ottime capacità di ascolto e di osservazione delle esigenze dei bambini/ragazzi,
qualità che ho potuto affinare svolgendo attività di tirocinio che mi ha permesso di
entrare in stretto contatto con gli adolescenti. Questi contesti mi hanno portata a
collaborare con molteplici figure educative, anche all'interno di equipe, permettendomi di
migliorare le capacità organizzative.

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei seguenti programmi:
Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsft PowerPoint.
Strumenti compensativi per DSA.

Tipo B

Mancarella Maria Grazia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003
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