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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 e Cognome  Augello Rosanna 

Indirizzo 

 

  

Cell.   

E-mail  r.augello@Formazionedocenti.it  

Codice fiscale    

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita   

 

 

• Date (da – a)  ANNI ACCADEMICI 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università Statale di Extremadura - Badajoz (Spagna) 

Dipartimento di Psicologia e Antropologia 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dottore di Ricerca in PSICOLOGÍA AMBIENTAL Y 

ECOPSICOLOGÍA EN EDAD EVOLUTIVA: ASPECTOS 

COGNITIVOS, AFECTIVOS Y RELACIONALES 

Votazione: ECCELLENTE 

 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università Degli Stranieri Dante Alighieri Di Reggio Calabria   

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Commissario di esami nei Corsi Master e di Perfezionamento 

Universitari 

 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Commissario di esami nei Corsi Master e di Perfezionamento 

Universitari 

 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Commissario di esami nei Corsi Master e di Perfezionamento 

Universitari 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1 SETTEMBRE 2010 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione  

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente 

 

 

• Date (da – a)  DAL APRLE 2009 A DICEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Talenti Società Cooperativa Sociale, via Gentile n5, 91022 

Castelvetrano (tp) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa  sociale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore responsabili delle comunità alloggio per minori “il 

Gabbiano” e “Il Pellicano” 

 

• Date (da – a)  DAL 13.02.2008 AL 31.12.2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Talenti Società Cooperativa Sociale, via Gentile n5, 91022 

Castelvetrano (tp) 

• Tipo di azienda o settore  cooperativa  sociale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 coordinatore responsabili delle comunità alloggio per minori “Il 

Gabbiano” 

 

 

   

• Date (da – a)  DAL 02.01.2007 AL 01/09/2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 comune di Santa Ninfa  piazza Liberta’ n1, 91029  Santa Ninfa (tp)) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi demografici 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 impegnata presso l’ufficio demografico e stato civile. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  ANNO 2005 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Santa Ninfa  piazza Liberta’ n1, 91029  Santa Ninfa (tp) 

• Tipo di azienda o settore  area servizi  alla persona 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore dei laboratori “progetto Maniabili” l.285/97, dell’ambito 

territoriali tp5, per il comune di santa ninfa;  componente del gruppo 

piano per la l.328/2000 area minori per il distretto socio- sanitario n54 

 

• Date (da – a)  DAL  2004 A FEBBRAIO 2014  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Talenti Società Cooperativa Sociale, via Gentile n5, 91022 Castelvetrano (tp) 

• Tipo di azienda o settore  cooperativa sociale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 consigliere nel consiglio d’amministrazione della cooperativa 
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• Date (da – a)  DAL   DAL 01.06.2003 AL 31/12/2003 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune dii Santa Ninfa  Piazza Libertà  N1, 91029  Santa Ninfa (Tp)) 

• Tipo di azienda o settore  area servizi  alla persona 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 consulenza pedagogica nella asilo nido comunale 

 

 

 

• Date (da – a)  ANNO 2003 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 comunità alloggio Il Gabbiano, via Torino 91022  Castelvetrano (tp) 

• Tipo di azienda o settore   servizi sociali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 consulenza e coordinamento  pedagogico 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 01.12.2001 AL 01.06.2004 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Talenti Società Cooperativa Sociale, via Gentile N5, 91022 

Castelvetrano (Tp) 

• Tipo di azienda o settore  area servizi sociali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 progettazione e coordinamento del progetto “Mini Ludo” per minori da  

1 – 3 anni realizzato c/o l’istituto comprensivo di Gibellina (Tp)  

 

• Date (da – a)  ANNO AGOSTO 1998 AL 2001 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Casa della fanciulla Arc. Li Causi piazza Liberta’n6, Santa Ninfa 91029 

Tp 

• Tipo di azienda o settore  istituto per minori 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 elaborazione del progetto, per la l.285/87 “Domus et Viae” 

partecipazione allo stesso progetto come responsabile della consulenza 

pedagogica e del recupero scolastico 

 

• Date (da – a)  MARZO 1998 ALL’APRILE 2003 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 A.I.A.S  Sez. di Castelvetrano, via Pirri n32 Castelvetrano 91022 (Tp) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Italiana Assistenza Spastici 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 recupero scolastico-cognitivo con bambini portatori di handicap 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  ANNO  ACCADEMICO 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Diploma  di Specializzazione Biennale post laurea in “Metodologie 

didattiche sulla disabilità per alunni con handicapp sociale e di 

apprendimento” 
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• Date (da – a)  DA GENNAIO 2004 A DICEMBRE 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola di Formazione in Psicoterapia Funzionale di Napoli  

• Qualifica conseguita  Master di Specializzazione in Psicologia Funzionale per operatori dello 

sviluppo (nascita, infanzia, adolescenza) 

   

   

• Date (da – a)  LUGLO 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto  di Psicologia e Psicoterapia Funzionale Corporea di Palermo 

• Qualifica conseguita  attestato “Equilibrio e benessere nella prima infanzia” 

 

   

• Date (da – a)  APRILE 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione Nazionale dei Pedagogisti  Italiani 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dei Pedagogisti Italiani 

 

 

   

• Date (da – a)  23/07/1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze della Formazione 

corso di laurea in pedagogia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia 

   

   

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 1994/1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale  Statale Di Partanna 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 

 

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 1988/1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Classico Statale G. Pantaleo di Castelvetrano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

 

 

PRIMA LINGUA   Italiana 

 

 

SECONDA LINGUA  Lettura e buona  comprensione dello  Spagnolo 
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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 

  

 

Ottime capacità empatiche e relazionali, attitudine sia al lavoro di 

gruppo sia individuale. 
 

 

 

   

 

  

           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. 

 

 

 

 

Buone competenze di progettazione,  abile nel coordinamento e gestione di 

gruppi di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

 

Buone conoscenze   

informatiche 

 

 

 

 

 .  

 

 

   

   

    INFORMAZIONI   UTILI  DALLA ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

Ammessa al programma di Dottorato in Psicologia.  

impartito dal Dipartimento di Psicologia e Antropologia dell’Università 

Statale  de Extremadura. (Spagna) 

La difesa della Tesi  di Ricerca sarà dibattuta in data  

25/ Settembre 2017 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dal D.G.L.196/2003 del 30 giugno 2003. 

 

   

   

Santa Ninfa  18/09/2017 
 

  

   Augello Rosanna 
    


