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Spiccate doti comunicative e capacità
decisionali immediate dovute a repentini
cambiamenti di situazioni lavorative. Buone
capacita' di coordinamento e di gestione nei
lavori di gruppo. Ottime capacita relazionali
ed organizzative in special modo nella
gestione del personale, con il quale oltre a
facilitare ed agevolare le relazioni tra il
personale stesso e risolverne i conflitti, sa
affrontare altresi' momenti di disagio .
effettuando il sostegno umano e psichico al
personale lavorativo ; capacita di affrontare.
disagi ed imprevisti e conseguente capacità di
prese di decisii immediate e risolutive

Ricercatrice sociale per
Università e Centri di ricerca

Sostenitrice psicologica in
Cooperative e Associazioni private

Formatrice professionale
Ente regionale

Coordinamento e formazione del personale affidato in base alle attività da eseguire.
Attenzione e rispetto di istruzioni e suggerimenti ricevuti nell'esecuzione delle attività richieste
Mediazione fra le diverse esigenze emerse sul luogo di lavoro.

Tutor on line di corsi post laurea
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Utilizzo di un approccio analitico e metodico nello svolgimento delle mansioni assegnate.
Ricerca del superamento dei risultati e degli obiettivi richiesti dal ruolo.
Gestione delle attività assegnate migliorandone i tempi di esecuzione.
Svolgimento di attività e incarichi utili alla crescita professionale nel settore.
Uso di una comunicazione capace di facilitare i rapporti e favorire l'attività.

Imprenditrice, dirigente e consulente d'mpresa
Azienda in proprio

Completamento del progetto nei tempi e con un budget di [Importo] €, inferiore a quanto previsto.
Gestione delle relazioni con dipendenti, clienti e consiglio comunale allo scopo di consentire il
completamento del progetto entro i termini stabiliti.
Risparmio di denaro grazie alla supervisione nella scelta dei materiali e alle stime e misurazioni
accurate delle scorte.
Conduzione della pianificazione, del budgeting e della direzione di tutti i progetti di costruzione.
Coordinamento delle attività di formazione delle squadre di costruzione in materia di requisiti,
tecniche e procedure specifiche di cantiere.
Mediazione fra le diverse esigenze emerse sul luogo di lavoro.
Gestione di imprevisti e problemi lavorativi con rapidità ed efficienza.
Svolgimento dei compiti assegnati con attenzione e precisione.



Istruzione e formazione

Gestione delle attività assegnate migliorandone i tempi di esecuzione.
Coordinamento e formazione del personale affidato in base alle attività da eseguire.

Insegnante di materie letterarie
Scuole pubbliche e private

Stage di educatrice per persone autistiche ed altr
Ente regionale

Supporto e collaborazione con i colleghi nella gestione degli incarichi assegnati.

Napoli

Laurea Ciclo Unico (vecchio ordinamento): Lettere Classiche con indirizzo Psico socio-pedagogico
con cento dieci e lode
Istituto Universitario Orientale di Napoli, 1991

Roma
Diploma di Specializzazione in Antropologia della Comunicazione: Comunicazione
Università Sapienza di Roma

Diploma di Perfezionamento in Didattica della scrittura: Diploma di Perfezionamento in Didattica
della scrittura
Università Sapienza di Roma

Diploma di Specializzazione di didattica della letteratura: Didattica della letteratura
Università Sapienza di Roma

Attestato: Counselor
FADOL

Attestato: Gestione delle Risorse Umane
Fadol

Attestato: Formazioneper integrazione e inserimento categorie svantaggiate
Fadol

Attestato: autovalutazione e bilancio delle competenze
Fadol

Attestato: Comunicazione Interpersonale
Fadol

Attestato di qualifica: Operatore socio educativo
Enfap

Borsa di studio in : Sociologia
Facoltà di Scienze socialidegli Studi Gabriele D'Annunzio

Borsa di studio [Tipologia]

Milano

Partecipazione al corso di approfondimento in tecniche immaginative e di rilassamento articolato in
tre weekend: Seminari ed incontri
Istituto di counseling integrato di Milano

Attestato di Mediatore Sociale
Fadol

Milano

Seminari ed Incontri: Partecipazione al seminario di sostegno e guida nella motivazione al
cambiamento
Associazione Counseling e Cultura

Perugia

Seminari ed Incontri: Partecipazione ad un aggiornamento psicopedagogico per insegnanti ed
educatori
Istituto Rebis



Pubblicazioni

Vicenza

Seminari ed Incontri: Partecipazione ad un seminario articolato in tre weekend sulla psicopedagogia
della nutrizione
Incontro con lo psicologo Monformoso Paolo

Milano

Seminari ed Incontri: Partecipazione ad un corso articolato in due weekend su " L'arte di
comunicare"
Istituto Riza

Pubblicazioni
A. Maturo, G. Pascale, Logica Classica e Logica Fuzzy come ausilio per la cura delle malattie
mentali, Atti del Congresso Nazionale Mathesis 2007
• A. Maturo, G. Pascale, Modelli matematici per l'analisi dell'identità dell'uomo, pubblicato per la
presentazione al Congresso Nazionale Mathesis 2007
• A. Maturo, G. Pascale, identità fuzzy, su Ratio Sosiologica 2, 2008

A. Maturo, G. Pascale, Il pensiero fuzzy e la complessità della riabilitazione psichiatrica, su Ratio
Sociologica 1, 2008


