CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome E Cognome
Luogo e Data di nascita
Residenza
Telefono
E-mail

ANNALISA GUASTALEGNAME
Vibo Valentia 09 Luglio 1990

Via Stadio n° 5
3289621653
annalisa.guastalegname@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Stato civile

Coniugata

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data da: Dicembre 2017

Educatrice domiciliare per il progetto “ Home Care Premium 2017” Distretto Socio
Sanitario N.1 Vibo Valentia con la cooperativa sociale Vitasì.

Data da: Dicembre 2017 a Giugno
2018

Educatrice/ Assistente all’autonomia e alla comunicazione presso l’Istituto
omnicomprensivo di Filadelfia.

Data da: Novembre 2017 a
Maggio2018

Educatrice/ Assistente all’autonomia e alla comunicazione presso l’Istituto Comprensivo
A. Vespucci di Vibo Marina – Bivona e Porto Salvo con la cooperativa sociale Vitasì.

Data da: Novembre 2016 a Giugno
2017

Data da: Novembre 2014 a Maggio
2015

Educatrice/ Assistente all’autonomia- comunicazione presso la scuola dell’infanzia
di Filadelfia e la scuola primaria di Francavilla Angitola con la Cooperativa sociale
Vitasì.
Tirocinio formativo presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile “UONPIA” di
Fiorenzuola D’Arda (PI).

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Data da: Ottobre 2011 a Febbraio 2012

Educatrice
Intervento psicoeducativo con bambini disabili affetti prevalentemente
da: autismo, ritardo mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo di vario
genere e ADHD (Deficit dell’attenzione e iperattività).
Tirocinio formativo presso la comunità terapeutica
“Luna Stellata” di Piacenza.

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Educatrice
Intervento educativo riabilitativo volto al recupero della donna
Tossicodipendente e sostegno alla genitorialità. Svolgimento
di attività ludiche e didattiche con i bambini.

Altre attività:

Baby sitter con bambini dai 6 mesi ai 10 anni, volontariato sociale.

Istruzione e
formazione
14-16 Marzo

Corso di formazione: “Strategie didattiche e strumenti compensativi e nuove tecnologie per
DSA”.

14 Febbraio al 7 Marzo
2018

Corso di formazione “Assistente disabili”.

15-26 Febbraio

Corso di formazione “ Formazione lavoratori rischio basso-specifica”.

10-13 Febbraio 2018

Corso di formazione Generale sulla Sicurezza per i Lavoratori.

20-21 Gennaio 2018

Corso di formazione teorico-pratico “Educazione all’autonomia per persone con la
sindrome di Down.

16, 23 e 30 Marzo, 6
Aprile 2017

Workshop teorico-pratico su tecniche e strategie educative da attuare tra i banchi di scuola.
AUTISMO & SCUOLA. Il workshop teorico-pratico si è basato sui principi del metodo
ABA, trattando i seguenti argomenti: motivazione e apprendimento; Il ruolo dell’insegnante
di sostegno: la gestione delle attività a scuola; Inclusione e bisogni speciali; La gestione dei
comportamenti problema; Esercitazioni pratiche di gruppo; Strategie didattiche per
promuovere l’inclusione nel gruppo classe.

16-20 Luglio 2016

Corso di formazione teorico-pratico “Autismo: dalla Valutazione al Progetto Educativo
Individualizzato”. Tale corso della durata di 40 ore si è proposto di far acquisire le
competenze base per l’utilizzo del metodo ABA e TEACCH per lavorare con bambini
affetti da autismo. Inoltre, sono state illustrate le tecniche per operare una valutazione delle
abilità possedute, utili per la programmazione di un progetto educativo personalizzato.

29-30 Aprile 2016

Febbraio 2016

Febbraio 2013

Luglio 2009

Titolo di studio o formazione

Qualifica conseguita

Corso di formazione teorico-pratico: “Autismo e strategie educative”. Finalità del corso:
acquisire conoscenze sul funzionamento delle persone autistiche; Acquisire competenze di
base sulle metodologie per elaborare un PEI; Acquisire competenze sull’applicazione di
procedure ABA e educazione strutturata a scuola.

Corso di laurea specialistica in: “Progettazione pedagogica nei servizi per i minori”,
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza.
TESI: AUTISMO E FAMIGLIA. DALLA COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI
ALL’INTERVENTO EDUCATIVO.
VOTO FINALE: 110 e lode

Corso di laurea triennale in “Scienze della formazione e dell’educazione”, indirizzo: Educatore
nei servizi alla persona, presso l’università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza. Tesi:
VITE SPERICOLATE: LA TOSSICODIPENDENZA GIOVANILE PROSPETTIVE
PEDAGOGICHE. VOTO FINALE: 100/110.

Liceo socio-psico-pedagogico V. Capialbi Vibo Valentia.
VOTO FINALE: 75/100

LAUREA MAGISTRALE

EDUCATRICE-PEDAGOGISTA

Madrelingua

ITALIANO

Altre lingue

Livello base di Inglese e Francese

Capacità informatiche

Buone capacità informatiche

Interessi

Musica, danza, canto, recitazione, cinema e lettura

Patente

Patente di guida di tipo B

Data
28/09/2018

