UNIONE EUROPEA (FORMAT)

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, Nome Loparco Annamaria
Residenza S.C. 152, 11 Cicciopinto, 70010 Locorotondo ( BA)
Domicilio 465, Via Appia Nuova, 00181 Roma Italy
Telefono Cellulare: 3333431020
E-mail annamarialoparco@libero.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 06/02/1980
Luogo di nascita Martina Franca (Ta)

ESPERIENZE LAVORATIVE
Periodo: dal 11/10/2010-attualmente
Nome e indirizzo dell’impresa: Cooperativa sociale “Aelle il punto “Onlus
Settore economico: Cooperativa sociale “Aelle il punto”
Occupazione o ruolo svolto: tirocinio formativo
Principali attività svolte e responsabilità assunte: affiancamento in progetti di riabilitazione di pazienti psichiatrici.
Periodo: Dal 15/09/2009 - attualmente
Nome e indirizzo dell’impresa: Fiadda Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi
Settore economico: Associazione onlus
Occupazione o ruolo svolto: Assistente alla Comunicazione verbale nelle scuole di ogni ordine e grado
Principali attività svolte e responsabilità assunte: collaborazione alla didattica, facilitatore della comunicazione
all’interno della classe, sviluppo dell’autonomia e all’integrazione all’interno del gruppo classe a favore dei soggetti
audiolesi.
Periodo: Dal 18/07/2009 – attualmente
Nome e indirizzo dell’impresa: E.C.A.S.S Coop S.r-l via Murlo, Roma
Settore economico: Cooperativa onlus
Occupazione o ruolo svolto: educatore
Principali attività svolte e responsabilità assunte: attività di assistenza e riabilitazione per soggetti disabili
Periodo: Dal 1/11//2007 – attualmente
Nome e indirizzo dell’impresa: Inext progetti consulenze e studi via Fasana 1/b Roma
Settore economico: Studio professionale specializzata nella pianificazione strategica territorio e nello sviluppo locale e
nella cooperazione internazionale
Occupazione o ruolo svolto: responsabile della selezione e gestione delle risorse umane; responsabile della
Comunicazione interna ed esterna.
Principali attività svolte e responsabilità assunte: selezione e gestione delle risorse umane. Si occupa
dell’amministrazione del personale e dello studio. Responsabile della comunicazione interna ed istituzionale. Stesura di
questionari ed interviste all’interno del processo di partecipazione e coinvolgimento della comunità locale in progetti di
pianificazione territoriale.
Periodo: Da maggio 2008– a gennaio 2009
Nome e indirizzo dell’impresa: Ge-Ma Gestione e Management , piazza Albania 63, Roma
Settore economico: Istituto di Alta Formazione professionale
Occupazione o ruolo svolto: tutor d’aula
Principali attività svolte e responsabilità assunte: d’aula in un master in “Gestione e Sviluppo delle risorse Umane”
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Gestione dell’aula, controllo registro presenze, preparazione e consegna del materiale, somministrazione dei questionari
di gradimento lezione materiale, somministrazione questionari di gradimento corso, preparazione test di verifica.
Periodo: Da settembre 2008– settembre 2009
Nome e indirizzo dell’impresa: Asap (Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni pubbliche) via della Via della
Mercede, 52, Roma
Settore economico: Agenzia regionale per la formazione dei dipendenti della Regione Lazio
Occupazione o ruolo svolto: tutor d’aula
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Attività di Tutor d’aula: gestione fogli presenza, consegna
materiale, somministrazione questionari di gradimento corso, preparazione test di verifica.
Periodo: Dal 1/10/2007 – 31/9/2008
Nome e indirizzo dell’impresa: Centro D’accoglienza Don Bosco, via Magenta 25, Roma
Settore economico: terzo settore
Occupazione o ruolo svolto: educatore
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Affiancamento al capo settore per colloqui d’accoglienza con
minori provenienti dalla dispersione scolastica e dalla devianza inviati dal Tribunale dei Minori, stesura del progetto
educativo, co-coordinamento dell’equipe di settore, sostegno nel recupero scolastico.Attività di tutoraggio minori
durante i tirocini previsti dal progetto di inserimento lavorativo.
Periodo: anno 2001/2002
Nome e indirizzo dell’impresa: Cattedra di “ Modelli di Intervento Psicologi per la prevenzione del Disagio nelle
Culture a rischio” della Prof. M.Cancrini, presso la facoltà di Psicologia1, la Sapienza
Settore economico: Università
Occupazione o ruolo svolto: Partecipante a Gruppo di lavoro
Principali attività svolte e responsabilità assunte: organizzazione e realizzazione dell’esperienza di Peer Education
presso l’Istituto Statale “Pio LA Torre” di Roma, intervento di prevenzione delle tossicodipendenze per le classi delle
scuole elementari.

FORMAZIONE PRINCIPALE
AREA PSICOLOGICA E SOCIALE

Maggio 2008-gennaio 2009
Master in Gestione e sviluppo delle risorse Umane presso Ge-Ma Gestione e Management-Istituto di Alta Formazione
Professionale.
Temi Affrontati: Organizzazione aziendale, comunicazione interna ed esterna, ricerca, selezione e sviluppo delle risorse
umane,formazione delle risorse umane
Dal 15/01/2008-Attualmente
Training della durata legale di 4 anni per la formazione in Psicoterapia familiare e relazionale presso IIPR
Roma
Temi Affrontati: La comunicazione funzionale e disfuzionale, la famiglia, la sua struttura e la patologia. Diagnosi e
terapia.
Dal 02/5/2007 al 04/5/2007
Corso Professionalizzante in “Formazione Formatori” La gestione dell’aula, Presso H.C.R Roma
Temi Affrontati: la formazione, tecniche e gestione dell’aula.
19/07/2006
Dottore in Psicologia presso Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” Facoltà di Psicologia 1
Laurea Specialistica in Psicologia con votazione 110/110 con la tesi in Organizzazione Aziendale dal titolo: “La
riforma della pubblica Amministrazione: esplorazione del Patto territoriale Polis;
Abilitazione alla professione di Psicologo, Iscrizione all’albo degli Psicologi della Regione Puglia con n. 2376
Dal 20/3/2006 al 10/5/2006
Corso per Addetto alla selezione e sviluppo del personale presso H.C.R Roma
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Temi affrontati: Selezione, sviluppo e formazione del personale alternando momenti teorici con esercitazioni pratiche.
Dal 2000 al 2002/2003
Scienze e tecniche psicologiche per l’intervento clinico per la persona, il gruppo e le istituzioni (Laurea Triennale
Classe 34), presso Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” Facoltà di Psicologia 1

Titolo della tesi: Resoconto clinico sull’esperienza di Tirocinio votazione 105/110
1998
Diploma Liceo Linguistico Sperimentale “Tito Livio” di Martina Franca (TA)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre Lingue

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione

(*)

Inglese

Ascolto
B2

Intermedio

Parlato

Lettura
B2

Scritto

Interazione Verbale Produzione Verbale

Intermedio

B2

Intermedio

B2

Intermedio

C1

Avanzato

(*)

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: (min) A1, A2, B1, B2, C1, C2 (max)

Capacità e competenze Ottime capacità di lavorare in team acquisite durante le mie esperienze di formazione
sociali e lavorative.
Capacità di gestione di gruppi di lavoro inerenti temi sociali.

Capacità comunicative e interpersonali nel sostegno a soggetti in difficoltà,
promozione delle risorse in soggetti e in famiglie con difficoltà al cambiamento

Capacità e competenze Competenze nella gestione delle risorse umane e nei processi di selezione e
organizzative formazione.
Capacità e competenze Conoscenza dei principali sistemi informatici
informatiche e tecniche
Ulteriori informazioni Patente B

Roma, novembre 2011
Il sottoscritto dichiara di aver acquisito le informazioni di cui all’art. 13 Dc. Lg. 196/2003 e successive modificazioni. Autorizzo ad
inserire i miei dati nel proprio data base per finalità connesse alla selezione del personale, ovvero per offerte di lavoro attinenti alle
mie esigenze lavorative, e a comunicarli ad altre aziende del network. Manifesto il mio consenso al trattamento degli eventuali
dati sensibili da me comunicati, per le stesse finalità sopra menzionale. Dichiaro sotto la mia responsabilità che le notizie fornite
corrispondono a verità e che non divulgherò informazioni raccolte presso i vs uffici o presso vs network aziendale, impegnandomi
sin d’ora alla massima riservatezza. Dichiarazioni sostitutive valide ai sensi art 46,47,76 del DPR.445/2000.

Firma
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