FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
E-mail
NAZIONALIT€'
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

GALIANI Maria
Via Prima TRAV. Pudicino, 14, 70011, Alberobello
080/4323601 - Celi. 3488536422
080/4321852
marilu.galiani@virgilio.it
Italiana
30.08.63
Bari

(Ba)

ESPERIENZA LAVORATIVA
– 1993 Docente di ruolo di Scienze Sociali e Scienze Umane –dal 1998 in
servizio presso il Liceo delle Scienze Sociali di Noci
– 1994 Psicologa e Psicoterapeuta presso il Consultorio Familiare E.S.A.S
– 2011
Tutoraggio Progetto PON C5 FSE 2011-142 ‘La convivialit• delle
differenze’-Laboratorio di cittadinanza attiva
– 2009
Tutoraggio nel Progetto PON C 5 FSE 2010 -47 ‘ I percorsi dell’arte
per le strade del sƒ’
– . 2008
- Tutoraggio e docenza Progetto PON Obiettivo C –Modulo 5 ‘
Lavoro e Societ•:opportunit• tra impresa sociale e politiche di sviluppo
– . 2006 -Docenza,verifica e valutazione Progetto PON Misura 7.1 ‘Uguali nella
diversit•:il docente orientatore’ Esperto esterno Monitoraggio e Valutazione PON Misura 3.2
–

2006-2007-2008 – Funzione strumentale - Area Tre – Sostegno agli alunni

–

2005 - Funzione strumentale - Area Tre – Sostegno agli alunni

–

.
2004 - Funzione Strumentale
presso IISS "L. Da Vinci"; Noci (Ba)

–

2004 -Componente del gruppo di lavoro per il Sostegno e l'integrazione
degli alunni handicappati.

–

2004- Attivit‚ di accoglienza e bilancio delle competenze nei corsi di
formazione permanente per adulti Progetto PON misura 6.1-2003-57 e 6.1-200347 presso l'ITA "B.Caramia" - F:Gigante" di Locorotondo e Alberobello.

–

2004- Attivit‚ di monitoraggio esterno in qualit• di esperta in progetti PON
presso l'ITA "B. Caramia" di Locorotondo.

–

2003-2004 Componente gruppo di lavoro nell'ambito della funzionestrumentale Area Quattro rapporti con l'esterno.

–

- Area Tre - Sostegno

al lavoro degli alunni,

–

2003-2004 Componente gruppo di lavoro nell'ambito della funzionestrumentale Area Due -Sostegno al lavoro dei docenti.

–

2002-2003 Componente gruppo di lavoro nell'ambito della funzione-obiettivo
Area Quattro rapporti con l'esterno

–
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–

2001- Componente gruppo di studio e lavoro per le iniziative
educative e di integrazione previste dal piano educativo pressoi 1 IISS " L.
Da Vinci " Noci ( BA )

–

2000 -lncarico, presso l'Istituto Superiore 'L Da Vinci' Noci, di collaborazione con
la funzione obiettivo Area QUATTRO per la realizzazione
del progetto 'Vera
cittadinanza nell'ambito di un percorso di intercutturalit•.

–

1999-2004 Componente Equipe stabile dell'A.i.B.i. (Ente riconosciuto per le
adozioni internazionali) in qualit• di Psicoioga nella sede regionale Puglia.

–

1999-2003 -Direttrice del Consultorio Familiare E.S.A.S.

–

1999 - Incarico presso l'Istituto d'istruzione
Superiore 'L Da Vinci' Noci (BA) di
funzione -obiettivo per l'Area DUE relativa al sostegno del lavoro dei docenti.

–

1998-2007 - Docente di ruolo nella scuola media superiore di Scienze
Sociali in servizio attualmente presso l'Istituto 'L. Da Vinci' sezione Liceo delle
Scienze Sociali di Noci (BA)

–

1996-2007- Progettazione e conduzione di Progetto Genitori e Corsi di
formazione per docenti
in scuole di ogni ordine e grado.

–
–

1996- 2007-Progettazione e realizzazione di numerosi Progetti Ragazzi 2000 , di
Educazione alla salute e Progetti PON.

–

2008 –Progettazione PON – Misura C 5 Tutor interno negli stages ‘ Lavoro e
societ‚:nuove opportunit‚ tra impresa sociale e politiche di sviluppo.

–

PON Misura C 5 ‘Il diverso da me, il diverso di me:alla scoperta delle differenze’

–

2009-2013 Conduzione di Laboratori di Teatroterapia in ambito privato e di
formazione presso associazioni ( GEP, Il ponte sul futuro)

–

1993 -1998 -Docente di ruolo di Materie letterarie

–

1993 -1998 -2000 - Progettazione e conduzione presso l'ITAS di Alberobello di Corsi
di aggiornamento rivolti ad alunni e docenti nell'ambito dell'educazione
alla salute e
apertura dello sportello CIC.

–

1989 -2010Incarico professionale
conduttrice di gruppo presso
Alberobello (BA)

–

1988-1989-Docenza e conduzione di training group presso l'I.S.C.F.I.S (Istituto
superiore per la consulenza, la formazione e l'integrazione socio -psico -pedagogica) in
un corso annuale post universitario di perfezionamen to professionale
per Consulenti
psico -sociali autorizzato dalla Regione Puglia.

–

1986 -1987 - Collaborazione
con la cattedra di Pedagogia Sperimentale presso il
Dipartimento di Scienze dell'Educazione
dell'Universit‚ di Bari per attivit‚ di ricerca
condotta nell'ambito della comunicazione didattica.

–

1986-1989- Attivit‚ di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
presso la Comunit• Terapeutica per tossicodipendenti
'La Fenice' di Valenzano (BA)

–

1985-2010- Attivit‚ di sostegno in ambito psico - pedagogico rivolta alla persona,
alla famiglia e alla comunit• presso il Consultorio Familiare E.S.A.S. di Alberobello
(BA).

nella scuola media.

in qualit• di Psicologo
il Consultorio
Familiare
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e Psicoterapeuta e di
ricon osciuto E.S.A.S. di

–

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

–

1983

- Diploma triennale di Assistente sociale ( Votazione

110/110 e lode )

12/12/1984
-Laurea in Pedagogia presso l'Universit• degli Studi di Bari (Votazione
pubblicazione di un estratto della tesi finale.

110/110

e lode) e

–

1989

–

Iscrizione all'albo degli Psicologi (Legge 56/89 art. 33 ) e all'Albo degli Psicoterapeuti (
Legge 56/89 art. 35) ;

–

Speciali zzazione quadriennale post laurea in Analisi Transazionale , rilasciato
dall’I.A.T.( Istituto di Analisi Transazionale) della durata di 1200 ore ,in data 01/12/95 ;

–

Specializzazione triennale post laurea in Teatroterapia ,rilasciato dalla Scuola di
Formazione in Teatroterapia con il patrocinio dell’Associazione
Europea per le Arti Terapie
di Roma, in data 19/06/2009 della durata di 1500 ore ;

–

Specializzazione in Naturopatia ad indirizzo bio-psico -quantistico
accademy e Universit… Jean Monnet in Belg io I anno 2013

–

STUDI PARTICOLARI E CONCORSI

–

1984
-

–

Idoneit‚ al corso di dottorato di ricerca in Pedagogia,
Studi di Bari - Dipartimento di Scienze dell'Educazione.

presso Aron

presso l'Universit•

degli

1984/1985
-

Perfezionamento
professionale
durata biennale ( primo anno).

post -universitario

per Con sulente psico -sociale

–

1985/1986

–

-Specializzazione
professionale
post -universitaria per Consulente
indirizzo analitico - transazionale - ( secondo anno ).

–

1987/1988

–

-Specializzazione
professionale
post -unive rsitaria per Consulente
indirizzo analitico - transazionale di durata annuale.

–

1989/1990
-

Perfezionamento
professionale
post -universitario
affettivo -relazionale ( durata annuale).

–

1990

–

-Abilitazione all'insegnamento con seguita con concorso
ed. civica e geografia nella scuola media.

–

1992
-

psico -sociale ad

familiare ad

per Consulente

in ambito

a cattedra per Italiano, storia,

Abilitazione all'insegnamento
conseguita
con concorso
a cattedra
Psicologia sociale e pubbliche relazioni nella Scuola media superiore.
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per

–

1995

Corso di perfezionamento
Universit• di Roma.

annuale

–

1996

–

-Diploma di specializzazione
Analitico -transazionale.

in Metodi della valutazione scolastica presso la Terza

quadriennale

abilitante

alla Psicoterapia

in ambito

CORSI DI AGGIORNAMENTO
–

1993
-

–

–

Laboratorio

sul la Comunicazione

ecologica

con Jerome Liss.

1994
-

Convegno nazionale SIAT 94 e partecipazione
ai lavori del Simposio
Satellite sul tema: Neuripsicofarmacologia
e psicoterapia -: il superamento
dell'antitesi nella medicina pratica

-

Corso di formazione:

Sensibi lizzazione

ai problemi alcoolcorrelati

( 50 ore ).

1995
-

Seminario organizzato dall'Ordine
diagnosi neuropsicologica'

degli Psicologi

-

Seminario organizzato dall'Ordine degli Psicologi
"Le metodologie diagnostiche in campo clinico"

-

Seminario organizzato dall'Ordine
dei test nella diagnosi psicologica"

degli Psicologi

Regione Puglia su 'La
Regione
Regione

Puglia su
Puglia su "L'uso

– 1996
-

Seminario

di studio

su "Affettivit•

e sessualit•"

Adolescenti

ed educatori

a

confronto.
– -Convegno

nazionale

su 'Malattia

e di sabilit•

in psichiatria"

Dalla

terapia

alla

riabilitazione.
-

Giornata di studio su 'La medicina comportamentale

in ambito riabilitativo.

– 1997
– Corso di perfezionamento
dipartimento

annuale a distanza

di scienze dell’educazione

presso

l’Universit•

‘Metodi della valutazione

scolastica’

di Roma

tre -

Anno 95 -96

durata 150 ore
– Rilasciato
–

in data 24/05/1997

1999
-

Seminario di formazione sull'adozione
internazionale
Ente Autorizzato a Folgarida di Dimaro (TN).
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organizzato

da A.i.B.i. ,

–

2000
-

Seminario - convegno di Educazione alla salute rivolto a docenti Funzione obiettivo - Area servizi alla persona presso una scuola media superiore di
Moffetta condotto dalla cooperativa Change e autorizzato dal Proweditorato agli
studi di Bari

- Corso do formazione

a distanza su AUTO SAT 'La scuola dell'autonomia'

–

2001

–

Seminario di studio su 'Identit•,
Psicologi Regione Puglia.

–

2002

–

Corso di formazione

–

2003

–

Corso di formazione sull'Educazione
razionale
delle dipendenze patologiche dell' Asl/5.

–

2004

–

affettivit•,

sessualit•'

organizzato

(45 ore)

dall'Ordine

degli

sulla diagnosi e sul tratta mento dei dCA ( 32 crediti formativi E.C. M.)

-

Convegno
prospettiva

-

Corso di formazione
per docenti
insegnamento relative all'handicap.

emotiva ( E.R.E. ) presso il dipartimento

europeo sulla nosologia e trattamento
della PNL organizzato da ll'IKOS.
sulle

della

'Metodologie

depressione
e strategie

nella
di

2005
-

Corso di formazione ( II livello) '"Educare le emozioni
promuovere la crescita" organizzato dalla USL BA/ 5.

per prevenire

il disagio e

-

Par tecipazione progetto PON sulle " Competenze
e sull'uso delle TIC nella
didattica ".
– -Coordinare l'equipe docente come gruppo di lavoro:dal team building al team working'
– 2007
– Convegno nazionale ‘Doppio senso:Relazioni
finite.Educare al cambiamento. Molfett a
– Corso di formazione
per docenti -PonMisura
3-2 Prevenzione
e recupero della
dispersione scolastica di alunni della scuola secondaria superiore e per il rientro del
drop out –durata 50 ore presso il Liceo Scientifico L.da Vinci -Noci
– 2008
- Convegno Nazionale ‘Relazioni d’aiuto ed aspetti performativi’
Federazione
italiana teatroterapia -Bari
2011
Convegno Nazionale – In viaggio con Amleto – Percezione e sensorialit• in
Teatroterapia.Matera
2010 – laboratori di clown terapia

–

ATTIVIT€' DI CONDUZIONE - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

–

1991

–

Docenza e conduzione training -group in un progetto rivolto ad operatori
ambientali in strutture d'impresa nell'ambito dell'azione positiva: orientamento
ai
sensi dell'ari 2 L125/1991 , gestito dall'Associazione
l'Arca di Monteiasi.
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–

1993

Componente gruppo di progetto e conduttrice di gruppi per preadolescenti e
adolescenti nell'ambito di "Orizzonti nuovi" in Collaborazione con il Comune di Alberobello
nell'ambito delle attivit• relativ e al DPR 9/10/90 n. 309 art. 114 relativo alla prevenzione
alla tossicodipendenza.
–

1994

–

Conduzione corso di Aggiornamento per docenti di scuola media su
"Comunicazione, linguaggi, strumenti tecnologici"(24 ore)

–

1995

–

Corso di aggiornamento rivolto a docenti sul tema : "Stili cognitivi e
relazionali e tecniche del lavoro di gruppo" autorizzato dal Proweditorato
agli
studi di Bari.(20 ore)
-

Corsi di formazione rivolti ad operatori di centri d'Ascolto della diocesi
Conversano -Monopoli.

–

1995-2003

–
–

Docenza nel Seminario di formazione triennale sulla Consulenza familiare
organizzato
dal Consultorio
diocesano
E.S.A.S. sui temi della comunicazione,
dell'ascolto
della relazione di aiuto , del lavoro in equipe e in rete.

–

1996

–

Corso di aggiornamento per docenti su 'L' analisi Transazionale nella relazione
didattica'
o presso l'Istituto di Stato per l'industria e le attivit• marinare. (36 ore).

–

1997

–

Docenza in un Progetto Genitori presso la scuola media di Conversano
tema: 'Genitori - figli: quale comunicazi one'. 12 ore

(BA) sul

-

Insegnamento in un corso di formazione
presso L'Istituto
di Analisi
Transazionale Puglia (Trani) per Counselor ad orientamento AT (2 biennio per
K.E.O. (Ambito clinico, educativo, organizzativo). 6 ore

-

Docenza in
comportamentali

un Progetto Genitori sul
e livelli di empatia". 12 ore

tema:

"Stili

e

strategie

–

1998

–

Docenza e conduzione del Progetto Genitori "Crescere con chi cresce" presso la
scuola materna ed elementare di Polignano (BA). 12 ore
o

Docenza in un Corso di formazione professionale rivolto al personale ATA
sul tema:'ll compito di sorveglianza e di accoglienza dei preadolescenti
in et•
evolutiva presso la S.M.S. Sarnelli di Polignano –durata 4 ore

–

1999

–

Progettazione e docenza , nell'ambito delle attivit• di Educazione alla salute, di un
Corso rivolto agli alunni della scuola media superiore sul tema: "Comunicazione
ed
autostima".(24 ore)
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–

2000-2004

–

Laboratori di formazione su "Ben-essere- Comunicazione - Emozioni e Valori".
o Progetto pluriennale per le attivit• di prevenzione primaria e di formazione del
Consultorio Familiare E.S.A.S. nell'ambito del programma 'Per una ecologia
della persona e delle relazioni'.(30 ore per corso)

–

2000 -2001

–

Progettazione Progetti Cipe. 'Strategie pedagogiche ed attivit• ludiche all'interno del
lavoro di equ ipe di un asilo nido'. 'Progetto Bacco' tecniche di caratterizzazione
del
vino. 'Progetto Orione' tecniche di caratterizzazione
del latte. 'Progetto Ippocrate'
tecniche di assistenza socio -sanitaria. Laboratorio rivolto agli alunni della scuola media
'Siam o seri, giochiamo!'

–

2001

–

Progettazione progetti CIPE: 1) 'Coccinella " strategie pedagogiche e di attivit•
ludiche all'interno del lavoro di equipe di un asilo nido. 2) "Ippocrate" tecniche di
assistenza socio-sanitaria. 3) "Bacco" tecniche di caratterizzazione del vino.
-

Progettazione e conduzione di un laboratorio di formazione al
Counselling e alla relazione di aiuto rivolto ad operatori ed animatori pastorali.
Monopoli (BA) (30 ore)

-

Progetto educazione alla salute rivolto agli alunni su Identit•,
Sessualit• presso I.P.S.I.A. " A. Agherbino" Noci( 14 ore ).

-

Laboratori sulla comunicazione di I e III Livello presso il Consultorio
E.S.A.S. di Alberobello(BA).

-

Progettazione docenza corso di formazione per docenti presso l'Istituto
Professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione ( Castellana
Grotte ) - Laboratorio sulla comunicazione ( 20 ore )

–

2002

–

Laboratorio sulla conduzione dei gruppi presso il Consultorio
40 ore)
-

E.S.A.S.

Affetti vit• e
Familiare

(2 moduli di

Attivit• di tutoraggio nell 'ambito del Progetto Orione ( Finanziamenti
sulle tecniche e caratterizzazioni
del latte e suoi derivati.

CIPE )

–

2003-2004

–

Progettazione, tutoraggio, analisi delle competenze di ingresso, valutazione,
monitoraggio e certificazione finale dei seguenti progetti PON: Educatore nelle
comunit• infantili (1.2.2003-361); Educatore nelle comunit• geriatriche (1.2.2003363); Tecnico linguistico esperto nella reception del turista straniero (1.2.2003-365);
Tecnico animatore nei villaggi turistici ( 1.2.2003-364); Tecnico della stampa (1.2.2003406). Educatore nelle comunit• infantili (1-2- 2004-1525) Educatore nelle comunit•
geriatriche ( 1-2-2004 -1526)

–

2004

–

Docenza e conduzione gruppo
alberghieri e

–

della ristor azione ( Castellana Grotte ) - Laboratorio sulla Comunicazione
per Docenti ed
esperti nell'ambito di un progetto PON contro la dispersione scolastica (Misura
S.Azione 3.2).

presso
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l'Istituto

Professionale

di Stato per i servizi

-

Conduzione progetto educazione alla salute sulla prevenzione delle
dipendenze presso l'Istituto Agherbino di Noci(BA)

-

Figura strumentale Area 3 -Interventi
Da Vinci' -Noci.

e servizi per gli alunni presso l'I. I. S.S. 'L

–

2006

–

Docenza in qualit• di esperto Progetto Pon 7.1 Formazione in servizio sulle
Pari Opportunit• c/o I.I.S.S. Pinto – Anelli I.P.S.A.R. Castellana ‘ Il sƒ, il me. Il
noi nella didattica’

–

Nomina in qualit• di esperto per il Bilancio delle competenze Pon 6.1 presso
l’Istituto Tecnico Agrario

–

2009

–

- Docenza Pon C5 presso il Liceo Scientifico di Noci su ‘Conflitti e gestione dei
conflitti - Dinamiche comunicative all’interno dei gruppi di lavoro’

–

Progettazione - Tutoraggio Pon C5 ‘Crisi del liberismo: le risorse dell’impresa
sociale’

–

Laboratorio di Teatroterapia – Formazione per scuola di teatroterapeuti- Colico
(LC) ‘Mito, Rito e teatro’. Ass. Politeama – Fed. Italiana Teatroterapia

–

Formazione per Teatroterapeuti: ‘Comunicazione e assertivit• nella conduzione
dei gruppi in teatroterapia’ Colico (LC)

–

2010

–

Progettazione –tutoraggio Pon C5 ‘Tutela dei beni culturali e ambientali’Liceo
Scientifico-Noci

–

Laboratorio di Teatroterapia
e..incontriamoci!Bari

–

PUBBLICAZIONI

–

1995 -'Aspetti metodologici della comunicazione didattica' in Bollettino del corso
di Laurea in Pedagogia (Bari), anno III, n2.

–
–

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente
ufficiali

:Gruppo

GEP

‘Entriamo

riconosciute

nello

specchio

da certificati

e diplomi

o Ottime capacit• di relazione e di lavoro in team; leadership efficace; Abilit•
acquisite nel campo della docenza, nella conduzione
di gruppo e della
progettazione. Competenze specifiche nella capacit• di ascolto e nelle relazioni
di aiuto.
•

Ottime capacit• di comunicazione

•

Gestione
personale.

positiva

dei

conflitti

MADRELINGUA
• Italiano
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e relazione lineare.
interpersonali

e dell'ennpower

ment

ALTRA LINGUA
• Buona conoscenza

della lingua inglese

CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
•
Ottime capacit• di organizzative
di pianificazione,
del lavoro
programmazione
di percorsi infor mativi, formativi e di gestione.

di equipe

e nella

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE
Patente ECDL (7 livelli)

ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE
• Incarichi di accoglienza e ascolto presso scuole (sportelli CIC) e consultori familiari
Consapevole delle sanzioni penali, nel cas o di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verit•. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altres†, di essere informato che i dati personali
raccol ti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente
nell'ambito
del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge.
In fe de
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