FORMATO

EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

CARECCIA MANUELA

Indirizzo

C.DA SCIZZO, BORGO MERLINO 20, 70016, NOICATTARO (BARI), ITALIA.

Telefono

3471729183

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

manuela.careccia@libero.it
italiana
13/03/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2015- in corso
Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II-De Marinis (Scuola Media Statale)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

10 Luglio 2013- in corso
Famiglia privata

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Educatrice
Guidare il minore verso un comportamento corretto a scuola e ad uno studio maggiore e più
consapevole

Assistenza volontaria anziana affetta da sindrome da Alzheimer
Attività ludico ricreative, accompagnamento nelle attività quotidiane di cura personale.

Date (da – a)

01 Ottobre 2007-01 Luglio 2013

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Gea società cooperativa sociale

1

Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

CSED Gianburrasca
Educatrice
Sostegno scolastico, socio-educativo e culturale per minori a rischio devianza Organizzazione
e gestione attivita laboratoriali
ottobre 2012-dicembre 2012
Servizio Socio-Assistenzaiale della Provincia di Bari
Liceo artistico Pascali
Educatrice
Sostegno educativo e scolastico per minore affetto da sindrome di Down

ottobre 2012-dicembre 2012
My English School
Scuola d’Inglese
S
Insegnante-volontaria
Insegnante d’inglese, livello base

ottobre 2011- giugno 2012
Servizio Socio-Assistenzaiale della Provincia di Bari
Liceo artistico Pascali
Educatrice
Sostegno educativo e scolastico per minore con problemi socio-relazionali e lieve deficit
cognitivo
30 Marzo 2009-30 Maggio 2009
Servizio Socio-Assistenzaiale della Provincia di Bari
I.I.S.S. T. Fiore, Grumo Appula
Educatrice

Principali mansioni e
responsabilità

Sostegno educativo e scolastico

Date (da – a)

13 Agosto 2007-01 Ottobre 2007

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Gea società cooperativa sociale
Gulliver, centro socio-educativo-culturale diurno finalizzato al recupero di minori in stato di
devianza
Supporto operatore
Sostegno scolastico, socio-educativo e culturale per minori in stato di devianza
Dicembre 2006-Luglio 2007
Asc Europa
Cft territoriale Catino-Bari
Educatrice
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Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sportello di orientamento Socio-Lavorativo, Sportello d’ascolto.
Dicembre 2006-Dicembre 2010
Privato
Animazione
Clown giocoliere in feste private
Giocoleria, clowneria e balloon art
Dicembre 2006
Associazione “Concilio” dei commercianti di Via Concilio Vaticano II, Bari
Animazione stradale
Clown giocoliere
Animazione
Settembre 2006-Febbraio 2007
Famiglia Privata

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Babysitter

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Marzo-Giugno 2006
Asc Europa
Collaborazione professionale esterna straordinaria con l’A.T.I. Enziteto per un totale di 50 ore
Educatrice
Sportello di orientamento Socio-Lavorativo, Sportello d’ascolto.

Settembre-Dicembre 2005
Asc Europa
Collaborazione professionale esterna straordinaria con l’A.T.I. Enziteto per un totale di 120
ore
Ludotecaia

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Luglio-Settembre 2005
Blue Animation Team – Foggia
Agenzia di animazione

Tipo di impiego

Animatrice miniclub

Principali mansioni e responsabilità

Animatrice miniclub

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

Ott 2014- Genn 2015
Corso di Formazione per insegnanti di Yoga per bambini-metodo Balyayoga.
3

o formazione
Qualifica conseguita

Insegnante di Yoga per bambini(Diploma riconosciuto dallo CSEN-Ente accreditato
CONI)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Qualifica conseguita

3 Febbraio 2014
Conseguimento certificazione in didattica dell’italiano per stranieri CEDILS.

28-31 Ottobre 2013
Master in Europrogettazione c/o Europa Cube Innovation Business School.

Metodologia PCM e GOPP, Programma Europa 2020, Tecniche e metodi della progettazione
esecutiva, Laboratorio di Project Work.

18 Dicembre 2012 - 15 gennaio 2013
Corso di teatro “Indian Performing Arts” tenuto dall’associazione Milon Mela di Abani Biswas
(allievo di Grotowski) , presso Theatre House in Shantiniketan Bolpur (India).

Lavoro sul corpo con metodo Grotowsky, lavoro sulla voce, apprendimento livello base di
discipline Indiane tra cui l’arte marziale Kalaripaiathu e le danze Gotipua e Chaw Dance.

5 Dicembre 2011
incontro di formazione "Insegnare al Principe di Danimarca. A confronto con Cesare Moreno
su scuola, educazione, marginalità sociale".

Novembre 2005-Giugno 2008
Ha Conseguito il titolo di Operatrice in Teatroterapia presso la Scuola triennale di formazione
in Teatroterapia di Bari, patrocinata dall'Associazione Europea per le Arti Terapie di Roma,
Provincia di Milano, Provincia di Bari, Federazione Italiana Teatroterapia, Master per
Psicologi Accreditato dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Le tecniche utilizzate dagli esperti spaziano dalla Teatroterapia (Walter Orioli) al Teatro
dell’Oppresso (Augusto Boal), allo Psicodramma classico (Moreno) sino a giungere alle
modalità tipiche del Teatro classico contemporaneo (P.Brook, J.Grotowski, E.Barba).
Il monte ore complessivo è di 1500 ore in 3 anni (comprensivo di laboratorio pratico-teorico,
studio individuale e relazioni, progettazione individuale delle sedute, tirocinio, supervisione e
conduzione).
Il primo si è concluso con una performance di Transizione al teatro: opera originale
liberamente tratta da “IL Gabbiano” di A. Cechov nel ruolo di Nina. presso la Casa Laboratorio
di Colico (Cm) della scuola stessa nel mese di maggio 2006
Il primo Aprile 2007 è stata portata in scena, nel Cineteatro Cosmo di Altamura, un secondo
spettacolo dal titolo: “Soggetto per un breve racconto”.
OPERATORE DI TEATROTERAPIA.
Possibilità di richiedere una certificazione attestante la conclusione della frequenza.

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

6-7 Ottobre 2006
C o n v eg n o N az io n a le “ T R A S F O R M A Z I O N I nell’arte e nella terapia” tenuto dalla
Federazione Italiana Teatroterapia a Monza.
Pedagogia, Scienze dell’educazione, Sociologia, Antropologia e Teatro.
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

7-9 Giugno 2006
Convegno Nazionale “Il teatro della riabilitazione psicosociale nella cultura del mediterraneo”
tenutosi a Bitonto.
Psicologia, Teatro.
8 Marzo 2006
Corso di laurea in Educazione Professionale nel campo del disagio minorile, della devianza e
della marginalità, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bari.
Pedagogia, Psicologia, Sociologia e criminologia.
Laurea di primo livello conseguita con votazione 110/110 e lode.

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2003
Corso formativo “Animazione territoriale: Strategie d’intervento”organizzato dal Centro
Famiglie Territoriale “Il Mosaico”, via dei Narcisi, 5 (Pluriuso di Catino).
6 e 7 Novembre 2004
Seminario “La relazione d’aiuto” tenutosi per un totale di 12 ore, presso la Cooperativa Sociale
Itaca sita in Via Dameta Paleologo,25 - 70014 - Conversano, Bari.
Psicologia, Pedagogia e Scienze dell’educazione.
Anno scolastico 2001-2002
Liceo Classico Q. O. Flacco, Bari, maxisperimentale in Conservazione dei Beni Culturali.
Letteratura italiana, Latino, Greco, Inglese, Storia dell’Arte e Restauro.
Maturità classica conseguita con una votazione di 90/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
Capacità di lettura

Eccellente

Capacità di scrittura

Eccellente

Capacità di espressione orale

Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CONOSCENZA DI WORD ED EXCEL A LIVELLO SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

DIPINGERE, SCRIVERE, LAVORI MANUALI CON DIVERSI MATERIALI ANCHE DI RICICLO.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

HO COLLABORATO NELLA RACCOLTA DATI PER UN’INDAGINE STATISTICA SULLA POVERTÀ E
L’ESCLUSIONE SOCIALE EFFETTUATA IN DIVERSE SCUOLE MEDIE INFERIORI DI BARI, IN OCCASIONE DEL
CONVEGNO TENUTO DAL CILAP PRESSO LA SALA MURAT IN DATA 30 MARZO 2007.
ELEVATE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI PROBLEM SOLVING.

B

FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ.

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 dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Città , data
NOME E COGNOME (FIRMA)
_____________________________________

6

