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INFORMAZIONI PERSONALI

 
Nome  Barbuto Rita     

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Nazionalità  

Data e luogo di nascita   

Codice Fiscale   
  
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 6 giugno 2012 a 30 giugno 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   DPI Italia ONLUS via Dei Bizantini, 97 – 88046 Lamezia Terme (CZ)   

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore con le seguenti responsabilità: Elaborazione e gestione di progetti internazionali, europei e 
nazionali, gestione, sviluppo e sviluppo delle attività politiche, culturali e finanziarie, cura e 
realizzazione  di  ricerche  e  studi,  pubblicazioni,  fund  reasing,  gestione  e  cura  dei  rapporti  con  le 
Organizzazioni aderenti.  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 27 maggio 2013 al 26 maggio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   PIN S.c.r.l- Sevizi Didattici e Scientifici per l'Università di Firenze – Polo Universitario Città di 
Prato, Piazza G. Ciardi, 25 – 59100 Prato  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto (Co.Co.Pro.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione attiva a tutti  i pacchetti di lavoro da WP2 a WP9  oggetto del programma di lavoro  
del  progetto  DISCIT  (Making  Persons  with  Disabilities  Full  Citizens  –  New  Knowledge  for  an 
Inclusive  and  Sustainable  European  Social    Model,  con  capofila  NOVA-  Norsk  Institut  for 
Forskning  Om  Oppvekst,  Velferd  og  Aldring  di  Oslo),  in    particolare  sulle  elaborazioni  di  tipo 
teorico e sugli aspetti della ricerca applicata che si basano su metodi di tipo qualitativo 
corrispondenti  ai  WP2  e  WP3;  Partecipazione  al  coordinamento  e  all’organizzazione  delle  attività 
inerenti l’effettuazione di interviste a persone con disabilità, come previsto nel piano delle attività del 
progetto  di  ricerca  DISCIT;  Partecipazione,  qualora  necessaria,  ai  progress  meetings  previsti  nel 
piano delle attività del programma di ricerca del progetto DISCIT. 

 
 

• Date (da – a)  Dall’1 marzo 2010 al 31 dicembre 2011   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   DPI Italia ONLUS via Dei Bizantini, 97 – 88046 Lamezia Terme (CZ)   

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto      

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore con le seguenti responsabilità: Elaborazione e gestione di progetti internazionali, europei e 
nazionali, gestione, sviluppo e sviluppo delle attività politiche, culturali e finanziarie, cura e 
realizzazione  di  ricerche  e  studi,  pubblicazioni,  fund  reasing,  gestione  e  cura  dei  rapporti  con  le 
Organizzazioni aderenti.  

 
• Date (da – a)  Dall’1 luglio 2004    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   DPI Italia ONLUS via Dei Bizantini, 97 – 88046 Lamezia Terme (CZ) per conto di DPI (Disabled 
Peoples’ International) Headquarters 874 Topsail Road Mount Pearl, Newfoundland A1N 3J9 
Canada 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto      

• Principali mansioni e responsabilità  Regional Development Officer di DPI Europe (Direttore) con le seguenti responsabilità: Gestione, 
sviluppo e sviluppo delle attività politiche, culturali e finanziarie, cura e realizzazione di ricerche e 
studi, pubblicazioni, fund reasing, gestione e cura dei rapporti con le Organizzazioni aderenti    

 
• Date (da – a)  Dall’ 1 ottobre 2006 al 30 settembre 2010    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   DPI Italia ONLUS via Dei Bizantini, 97 – 88046 Lamezia Terme (CZ)   

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 
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• Tipo di impiego  Collaboratore nel progetto “European Unified Approach for Assisted Lifelong Learning” - 
EU4ALL - Sixth Research and Technological Development Framework Programme n° 034778 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione  dei  servizi  e  delle  richieste  degli  utenti;  Accesso  Universale  all’e-learning;  Analisi, 
validazione e redesign del modulo; Integrazione e validazione; Community Building & 
Disseminazione. 

 
• Date (da – a)   Negli anni 2000 - 2001 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   DPI Italia ONLUS via Dei Bizantini, 97 – 88046 Lamezia Terme (CZ)   

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulente  alla  Pari  (Peer  Conselling)  presso  l’Ufficio  Disabilità  dell’Università  della  Calabria  – 
Rende (CS) 

 
• Date (da – a)  Dal 5 giungo al 20 dicembre 2009     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DPI Italia ONLUS via Dei Bizantini, 97 – 88046 Lamezia Terme (CZ)    

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nell’ambito del progetto “MATCH” – Buone Prassi per l’Inclusione Lavorativa di 
Soggetti con Disabilità. L’incarico è stato affidato a DPI Italia ONLUS dalla dalla FISH 
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – via G. Cerbara 20 – 00147 Roma. Nello 
specifico ho svolto formazione su: empowerment e consulenza alla pari; abilità competenti (bilancio 
di competenza). 

 
• Date (da – a)  Dal 3 marzo al 24 maggio 2009     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DPI Italia ONLUS via Dei Bizantini, 97 – 88046 Lamezia Terme (CZ)    

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nell’ambito del progetto “Da pari a pari – Le basi del peer counselling per persone 
con  disabilità  e  loro  familiari”  realizzato  dall’ACISB  (Associazione  Campana  Idrocefalo  e  Spina 
Bifida)  –  via  L.  De  Crecchio,  4  –  80137  Napoli  –  iniziativa  realizzata  nell’ambito  delle  attività  di 
formazione del CSV (Centro Servizi Volontariato) di Napoli n° prot. 308/2079.    

 
• Date (da – a)  Dal 4 settembre al 30 ottobre 2008    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   3° Circolo Didattico Don L. Milani via Maggiordomo – 88046 Lamezia Terme (CZ)   

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Valutatore.  Elaborazione  report  di  valutazione  progetto  Campo  Scuola  “Scelgo  con  la  testa” 
finanziato  nell’ambito  del  POR  Calabria  2000/2006  Misura  3.6  “prevenzione  della  dispersione 
scolastica  e  formativa”  –  Azione  3.6.B  POR  FSE  CALABRIA  2007/2013  ASSE  IV  Capitale 
Umano. 

 
 

• Date (da – a)  Dall’1 al 23 luglio 2008     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DPI Italia ONLUS via Dei Bizantini, 97 – 88046 Lamezia Terme (CZ)    

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nell’ambito del progetto “Formazione degli operatori addetti al servizio di 
assistenza aeroportuale per passeggeri con disabilità” presso la SO.GAS S.p.A. (Società di Gestione 
Aeroporto dello Stretto)di Reggio Calabria . L’incarico è stato affidato a DPI Italia ONLUS dalla 
FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – via G. Cerbara 20 – 00147 Roma.    

 
 

• Date (da – a)  8 luglio 2008    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TECNOFOR – Tecnologie per la Formazione via Nuoro, 72 – 09125 Cagliari    

• Tipo di azienda o settore   Centro di ricerca   

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Relatrice esperta nel Seminario “La partecipazione delle donne con disabilità al mercato del lavoro”. 
I temi delle due relazioni sono stati “Genere e Disabilità” e “La Consulenza alla Pari”. Il seminario è 
stato  realizzato  nell’ambito  del  progetto  M.I.L.A.M.  –  Modelli  di  Inserimento  Lavorativo  Mirato 
finanziato  dal  Ministero  del  Lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali  –  D.G.  Tutela  delle 
condizioni di lavoro   

 
• Date (da – a)  28 Maggio 2008    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Montana “Destra del Crati” – Piazza Principessa di Piemonte - 87041 Acri (CS) e 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università della Calabria – Cattedra di Pedagogia 
Speciale – Rende (CS).   

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Occasionale 
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• Principali mansioni e responsabilità   Relatrice  nel  Seminario  Formativo  rivolto  a  dirigenti  scolastici,  insegnati  di  sostegno  e  operatori 
sociali del territorio, su “Integrazione e difficoltà di apprendimento tra teoria e pratica educativa”. 

 
• Date (da – a)  Dal 25 ottobre 2007 al 31 marzo 2008     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria – Rende (CS)   

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale – “Attività Formative” Personale Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale nell’ambito del Progetto ORACOLO 2 Iniziativa “Orient…abile”, attività 
di Consulenza alla Pari -Programma Operativo Nazionale per le Regioni dell’obiettivo 1 Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna - Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta 
Formazione  2000-2006  –  Asse  III  –  Sviluppo  del  Capitale  Umano  di  eccellenza  –  Misura  III.  5 
Adeguamento del Sistema della Formazione Professionale, dell’Istruzione e dell’Alta Formazione – 
Mi.U.R. AVV. 2269/2005 – CUP J22E07000010005 – Cod. Id. 38.  

 
• Date (da – a)  Dal 2 novembre 2007 al 30 settembre 2008     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria – Rende (CS)      

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e Continuativa – Consulente di fascia C Altre Attività 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente  alla  Pari  nell’ambito  del  Progetto  ORACOLO  2  Iniziativa  “Orient…abile”,  attività  di 
Consulenza  alla  Pari  -Programma  Operativo  Nazionale  per  le  Regioni  dell’obiettivo  1  Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna - Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta 
Formazione  2000-2006  –  Asse  III  –  Sviluppo  del  Capitale  Umano  di  eccellenza  –  Misura  III.  5 
Adeguamento del Sistema della Formazione Professionale, dell’Istruzione e dell’Alta Formazione – 
Mi.U.R. AVV. 2269/2005 – CUP J22E07000010005 – Cod. Id. 38.  

 
• Date (da – a)  Dal 6 febbraio 2007 al 5 marzo 2008    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   DPI Italia ONLUS via Dei Bizantini, 97 – 88046 Lamezia Terme (CZ)   

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto      

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore  progetto  “Lighthouse  –  Health  Institutions:  A  Place  of  Violence  for  Women  with 
Disabilities?  An  Issue  of  Ethics  and  Human  Rights”  -  Daphne  Programme  II  2004/2006  –  n° 
JLS/2006/DAP-1/147/W 

 
• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   DPI Italia ONLUS via Dei Bizantini, 97 – 88046 Lamezia Terme (CZ)   

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto      

• Principali mansioni e responsabilità   Project Coordinator “Working together for the people in need” - European Commission Grant No. 
107-941/ 2005. Altre mansioni svolte sono state quelle di ricerca e studio. 

 
• Date (da – a)  2007     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione Progetto Oasi ONLUS via Vetticello 149 – 88020 Belvedere Marittimo (CS)  

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale      

• Principali mansioni e responsabilità   Docente nell’attività “Formazione per Empowerment – Bilancio delle competenze nell’ambito del 
progetto IT-G2- CAL- 101 Iniziativa Comunitaria Equal fase II. 

 
 

• Date (da – a)  2 febbraio 2007   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   DPI Italia ONLUS via Dei Bizantini, 97 – 88046 Lamezia Terme (CZ)   

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto      

• Principali mansioni e responsabilità   Relatore esparto nel Seminario “Dov’è il sesso per le persone disabili” organizzato dalla TifloSystem 
S.p.A. via IV Novembre, 12 B – 35017 Piombino Dese (PD) realizzato presso il Centro Efesto di 
Loreggio (PV).  

 
• Date (da – a)  27 aprile 2005 al 30 marzo 2006   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   DPI Italia ONLUS via Dei Bizantini, 97 – 88046 Lamezia Terme (CZ)   

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto      

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del progetto “Wolking Roots  - Methodologies and means against violence on women with 
disabilities” Daphne programme 2004 /2008To Prevent and Combat Violence Against 
Children,Young People and Women and to Protect Victims and Groups at Risk n° 2004-2/94 

 
• Date (da – a)  25 e 26 ottobre 2006   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda ULSS 17 via Salute, 14/b – 35042 Este (PD)   

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico  
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• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale      

• Principali mansioni e responsabilità   Docente/relatore nell’attività “Formazione rivolta agli Assistenti Sociali dei Comuni e dei Distretti 
SS dell’Azienda Ulss17 e alle persone con disabilità dei Comuni ricadenti sotto l’ULSS 17  “L.162/98 
progetti di vita indipendente”. I temi trattati nella formazione sono stati: Diritti Umani e persone 
con  disabilità;  Empowerment:  la  metodologia  della  consulenza  alla  pari;  Vita  Indipendente:  radici 
per  le  pari  opportunità;  Progetti  di  Vita  Indipendente:  presupposti  e  finalità;  Progettazione  e 
gestione dei Progetti di VI; L’Assistente Personale: caratteristiche. 

 
• Date (da – a)  8 marzo 2006     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SINFONIA Coop. Sociale con sede in Padova Via Due Palazzi, 16 – 35136 Padova  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale RL 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale      

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice  esperta  in  Diritti  Umani  nelle  “Conferenza  Regionale  sulla  Disabilità:  Diritti  Umani  e 
Strumenti di tutela” organizzato dall’Osservatorio Regionale Handicap – A.Ulss 17 presso il Centro 
Congressi “Papa Luciani” sito in via Forcellini 170 Padova.   
 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2006 - 2007     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DPI  Italia  ONLUS  via  Dei  Bizantini,  97  –  88046  Lamezia  Terme  (CZ)  per  conto  dell’Università 
degli Studi di Padova: via Anghinoni 3- 35121 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Associazione / Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto      

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nel Corso di aggiornamento universitario “Diritti umani e disabilità: pari 
opportunità, non discriminazione e presa in carico” organizzato dal Centro Interdipartimentale di 
Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli - Università degli studi di Padova. 

 
 

• Date (da – a)  Anna Accademico 2006 - 2007     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   DPI Italia ONLUS via Dei Bizantini, 97 – 88046 Lamezia Terme (CZ) per conto del Dipartimento 
di  Neuroscienze  Sezione  Medicina  Legale  Università  Politecnica  della  Marche  via  Tronto  10  A  – 
60020 Torrette di Ancona 

• Tipo di azienda o settore   Associazione / Ente pubblico 

• Tipo di impiego   Contratto di Collaborazione a Progetto        

• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto nell’ambito del Master di I e II livello dal titolo “Bioetica Generale e Clinica”.  
 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2005 - 2006     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DPI  Italia  ONLUS  via  Dei  Bizantini,  97  –  88046  Lamezia  Terme  (CZ)  per  conto  dell’Università 
degli Studi di Padova: via Anghinoni 3- 35121 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Associazione / Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto      

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nel Corso di aggiornamento universitario “Diritti umani e disabilità. Gli strumenti 
di  tutela  delle  istituzioni  nazionali  e  internazionali”  organizzato  dal  Centro  Interdipartimentale  di 
Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli - Università degli Studi di Padova. 

 
 

• Date (da – a)  21 maggio 2005    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL 1 di Massa e Carrara Regione Toscana via Don Minzoni, 3 – 54033 Carrara    

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale      

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice esperta di Bioetica e Disabilità nel Convegno “Bioetica e Persone con disabilità – La tutela 
dei Diritti Umani nelle condizioni di svantaggio organizzato dall’USL 1 di Massa e Carrara presso 
Palazzo dei Congressi APT in Marina di Massa.  

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2004 – 2005      

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino via Del Bastione – 62032 Camerino (MC)    

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale      

• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto in bioetica e disabilità nel Master “Bioetica” I e II livello organizzato dal Centro 
Interdipartimentale di Ricerca in Diritto Civile Costituzionale all’interno della Scuola di 
Specializzazione in Diritto Civile, Università di Camerino. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 22 dicembre 2003 al 22 giungo 2005    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   DPI Italia ONLUS via Dei Bizantini, 97 – 88046 Lamezia Terme (CZ)   

• Tipo di azienda o settore  Associazione  

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto   

• Principali mansioni e responsabilità   Accompagnamento  e  realizzazione  delle  attività  relative  al  progetto  Empawernet  affidato  a  DPI 
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Italia ONLUS dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – via G. Cerbara 
20 – 00147 Roma. Nello specifico ho svolto: animazione reti associative; implementazione attività 
Agenzia  Nazionale;  azioni  preliminari  ad  attività  di  ricerca;  azioni  di  diffusione  informazioni; 
individuazione e definizione strumenti per valutazione interventi; attività di mainstreaming e 
trasferimento buone pratiche; attività di formazione legate all’area diritti umani. 

 
 

• Date (da – a)  3 luglio 2003    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Neurologico Casimiro Mondino – Pavia, Direttore Scientifico Prof. G. Nappi    

• Tipo di azienda o settore  Fondazione IRCCS  

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa per incarico docenza      

• Principali mansioni e responsabilità   Relatrice esperta in consulenza alla pari, diritti  umani e bioetica nel corso “Ricerca, assistenza ed 
integrazione”. Il meeting si è svolto presso Palazzo S. Tommaso, piazza del Lino – Pavia.  

 
 

• Date (da – a)  Dal 13 maggio all’8 ottobre 2003    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   IRIS Ricerca Formazione Consulenza Sede Legale via Aloisio Juvara, 58/B – 90142 Palermo    

• Tipo di azienda o settore  Associazione   

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa per incarico docenza      

• Principali mansioni e responsabilità   Docente per l’azione di Formazione nell’ambito del progetto 
n°1999/IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/067 per “Operatori assistenti persone disabili”. Attività 
formativa cofinanziata dall’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della 
Formazione Professionale e dell’Emigrazione, del F.S.E. e del Ministero del Lavoro. 

 
• Date (da – a)   Dal 12 giugno 2002 al 28 febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   DPI Italia ONLUS via Dei Bizantini, 97 – 88046 Lamezia Terme (CZ)   

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS  

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto      

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore  e  formatore  nel  progetto  Lotto  A:  affidamento  di  servizi  informativi  e  consulenziali 
finalizzati  all’inserimento  dei  disabili  nel  mondo  del  lavoro  L.68/99  Ministero  del  Lavoro  e  delle 
Politiche Sociali commissionato a DPI Italia ONLUS da dell’CK associati SRL– ISFIMa Istituto per 
lo Sviluppo, la Formazione, l’Innovazione e il Management via Sicilia 67 – 85100 Potenza. 

 
• Date (da – a)   Anno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asociación Iniciativas y Estudios Sociales Lg. de Tomonde, 16 - Santa Cruz de Ribadulla 
15885 - Vedra (A Coruña) Spagna 

• Tipo di azienda o settore  Associazione   

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice nel progetto ADES “Anàlisis de la Definicion de Exclusion Social”, programma Azione 
Preparatoria per Combattere e Prevenire l’Esclusione Sociale 2000 

 
• Date (da – a)  1 giugno 1999 al 31 maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Progetto Sud via Conforti sn 88046 Lamezia terme 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Consulente alla pari 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto  di  bilancio  di  competenze,  dell’orientamento  e  della  formazione  lavorativa  delle  persone 
disabili  da  collocare  a  lavoro:  progetto  Self  Prop  Sud  0399/E2/H/M  –  Iniziativa  Comunitaria 
Occupazione – HORIZON SVANTAGIATI   

 
 

• Date (da – a)
  

21 settembre al 21 ottobre del 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.I.O.F./F.P. via Maria Ausiliatrice, 3 – 89133 Reggio Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione Professionale  
• Tipo di impiego  Collaboratore Occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto della selezione. Selezione gruppo bersaglio: Progetto “Servizi di aiuto alle per sone” Fasc. 
603/26 F. S. E. P. O. 940026/I/1 “Emergenza Occupazione Sud” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2014/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Facoltà di Psicologia Università Telematica Ecampus, via Isimbardi 10, 22060 Novedrate (Como).  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 DISCIPLINE  DEMOETNOANTROPOLOGICHE,  PEDAGOGIA  GENERALE  E  SOCIALE, 
PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA, PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE, PSICOLOGIA GENERALE, PSICOMETRIA, 
PSICOLOGIA CLINICA E PSICHIATRIA, PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI, PSICOLOGIA DINAMICA, PSICOLOGIA SOCIALE CON ELEMENTI 
DI SOCIOLOGIA GIURIDICA E STORIA CONTEMPORANEA, etc.    
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• Qualifica conseguita  Dott. In SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE con votazione di 103/110   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
   

 
 

• Date (da – a)  27 maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 De Fazio Istituto Tecnico Commerciale Statale per Ragionieri e Ragionieri Programmatori, via L. Da 

Vinci, 88046 Lamezia Terme (CZ)   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
 ECDL  - European Computer Driving Licence    

• Qualifica conseguita  Moduli: Concetti di base della tecnologia dell’informazione 94 ,44%; Uso del computer e gestione 
dei file 94,44%; Elaborazione testi 86,11%; Fogli elettronici 88,89%; Data Base 100,00%; Strumenti 
di presentazione 97,22%; Reti informatiche 94,44%;   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

    

 
• Date (da – a)  Da novembre 2009 a maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Cambridge Institute, Subcentre number IT087 c/o Scuola Istruzione & Formazione “Five” Società 
Cooperativa Sociale “Five” ONLUS  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Corso di d’inglese di 60 ore: listening A; speaking B; reading A; writing B     

• Qualifica conseguita  Level attained: A2 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
  Level attained: A2 

 
• Date (da – a)  Dal 3 gennaio al 5 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

  Associazione Coordinamento Regionale Alogon via Conforti s/n – 88046 Lamezia Terme (CZ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

  Corso di 16 ore sulla Tecnologia per la comunicazione non discriminante finalizzato alla 
realizzazione di siti web accessibili alle persone con disabilità    

• Qualifica conseguita   Web master  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
   

 
• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Corso di formazione Consulenza alla Pari (Peer Counseling) della durata di 500 ore, realizzato da 
DPI Italia Onlus -Progetto Pilota “Consulenza alla Pari: un metodo per progettare una vita 
autonoma”. Programma comunitario: Progetto Pilota in Favore delle Pari Opportunità delle Persone 
con Disabilità - European commission directorate general employment, industrial relations and 
social affairs”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Il corso era così articolato: Consulenza alla Pari – due stage residenziali teorico-pratici per un totale 
di 150 ore. Docente: Peter Van Kan; Laboratorio di comunicazione ed espressione corporea – stage 
residenziali  per  un  totale  di  100  ore.  Docenti:  Dr.  Jerome  Liss,  Dott.ssa  Marina  Galati,  Dott.ssa 
Caterina  Penna  e  Dott.ssa  Caterina  Ferrara;  Formazione  a  distanza  su:  motivazioni,  strumenti  e 
risorse per realizzare una vita autonoma ed indipendente – per un totale di 150 ore. Docente: Dr. 
Giampiero  Griffo;  Tirocinio  formativo  di  Consulenza  alla  Pari  per  un  totale  di  100  ore.  La 
Consulenza  alla  Pari  è  una  particolare  forma  di  counselling,  nata  per  favorire  il  processo  di 
empowerment individuale e, conseguentemente, di emancipazione sociale. Le materie approfondite, 
comuni a qualsiasi corso di counselling, sono state: teorie e tecniche di counselling, teorie e tecniche 
di gestione di gruppo, teorie e tecniche di comunicazione. Le abilità conseguite sono: tecniche per la 
gestione dei gruppi di auto-aiuto, tecniche di consapevolezza del corpo, tecniche di comunicazione 
non verbale e dell’utilizzo dei linguaggi espressivi collegati in particolare alla teoria della globalità dei 
linguaggi di Stefania Guerra Lisi. 
 

• Qualifica conseguita    Consulente alla pari (Peer Counsellor)  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
   

 
• Date (da – a)  Anno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Istituto Alberghiero di Soverato (Cz) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Tecnico professionali: ristorazione, servizio di sala e bar ecc. ecc 

• Qualifica conseguita  Diploma di Tecnico delle Attività Alberghiere 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
 Votazione 52/60 
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• Date (da – a) Anno 1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 Istituto Magistrale Maria Ausiliatrice di Soverato (Cz) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Pedagogia, psicologia, filosofia, letteratura etc. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Istituto Magistrale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
 Votazione 49/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali  

 Progettazione e gestione di progetti europei e nazionali, direzione e coordinamento, gestione delle 
risorse umane.  
 
  

 
 

PRIMA LINGUA 
  

Italiano 
 

                                      ALTRE LINGUE Francese ed inglese scolastico 
   

   
• Capacità di lettura   Sufficiente  

• Capacità di scrittura   Sufficiente 
• Capacità di espressione orale   Sufficiente 

 
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. 

 L’attività  di  docenza  in  diversi  ambiti,  da  corsi  di  formazione  professionali  a  master  e  corsi 
universitari  (nel  2004  Master  Bioetica  Università  di  Camerino;  nel  2005  e  2006  Master  Bioetica 
Università  di  Ancona;  nel  2006  e  2007  Corso  di  specializzazione  su  diritti  umani  e  disabilità 
Università di Padova) mi ha permesso di sviluppare ottime capacità di comunicazione e didattiche.  
L’impegno nell’ambito delle organizzazioni di persone con disabilità mi ha permesso di sviluppare 
competenze  relative  alla  comunicazione  e  ha  contribuito  a  farmi  acquisire  un’ottima  capacità  di 
relazionarmi con gli altri e di lavorare in équipe.  

 
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. 

 Il ruolo di Direttore avuto in diversi progetti europei e nazionali, di Regional Development Officer 
di  DPI  per  la  Regione  Europea,  di  Presidente  di  DPI  Italia  ONLUS  e  l’esperienza  associativa  e 
lavorativa mi ha permesso di sviluppare competenze e capacità  di coordinamento e amministrazione 
sia di persone che di organizzazioni. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

 Buona  conoscenza  del  computer  acquisita  come  autodidatta  e  perfezionata  attraverso  il  corso 
“Informatica  in  Comunità”  realizzato  nel  2009  a  Lamezia  Terme  -  Coordinamento  Nazionale 
Comunità di Accoglienza, Futuro@Femminile (Innovazione e tecnologia per le pari opportunità), 
Fondazione ADECCO per le Pari Opportunità, Microsoft Unulimited Potential (Comunity 
Technology Skills Program).     

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.
  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate.
 Il lavoro di ricerca e studi mi ha permesso di realizzare le seguenti pubblicazioni:  

 Nel  2000  in  collaborazione  con  la  Dott.ssa  Marina  Galati  abbiamo  scritto  il  testo 
“PERCORSI PER ABILITÀ COMPETENTI ” - per persone disabili che: imparano a lavorare ed a 
prendere  la  vita  nelle  loro  mani  –  (Progetto  Self  Prop  Sud  0399/E2/H/M  –  Iniziativa 
Comunitaria  Occupazione  e  Valorizzazione  delle  Risorse  Umane  HORIZON  II  Fase) 
Quaderni della Comunità Progetto Sud. 

 Nel  2000  ho  collaborato,  all’interno  del  progetto  DPI  Europe  “Position  Statement  on 
Bioethic and Human Rights”, alla stesura del DOCUMENTO “LE PERSONE CON DISABILITÀ 

DISCUTONO  DELLA NUOVA GENETICA -  Dichiarazione  di  orientamento  su  bioetica  e 
Diritti Umani”, www.dpi.org.  

 Ho collaborato alla stesura del kit informativo “VIOLENCE MEANS DEATH THE SOUL” 
progetto"Donne  e  ragazze  disabili  -  Vittime  di  violenza  -  Campagna  di  sensibilizzazione  e 
Appello  all'azione"  organizzato  dal  D.P.I.  EUC  e  gestito  da  D.P.I.  Italia  Onlus  –  DAPHNE 
PROGRAMME 2000-2003 RIF.ANNO 2001 - contratto n. JAI/DAP/OO/052/W. 

 Sono tra gli autori del libro “U NA POSSIBILE AUTONOMIA : ITINERARI DI DONNE CON DISABILITÀ 

TRA  EMPOWERMENT  ED  ADVOCACY” - a cura di Marina Galati, Rita Barbuto, Nunzia Coppedè, 
Maria  Meduri,  Emilia  Napoletano  -    Dicembre  2003,  Rubettino  Editore  Srl,  Soneria  Mannelli 
(CZ). Il libro è pubblicato in due lingue: italiano ed inglese. 

 Ho collaborato alla stesura del Kit “E SSERE DONNA NELLA DISABILITÀ – DONNE E MADRI 

A CONTATTO CON LA DISABILITÀ : POSSIBILITÀ DI INCONTRO NELL 'UNIVERSO FEMMINILE”, 
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progetto “Alba nuove occasioni di cura e sostegno offerte alle donne a contatto con la 
disabilità”, n. JAI/DAP/02/007/W, Programma Daphne I 2000/2003.  

 Ho collaborato alla stesura del K IT “DONNE CON DISABILITÀ ED ASSISTENZA PERSONALE 

- UNO STRUMENTO PER GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ E UNA VITA DI QUALITÀ”  - 
progetto “I Care… Ddisabled women and personal assistance against violence” - 
Programma  Daphne  2000  -  2003,  Measures  to  combat  violence  against  children  young 
people and women - n. JAI/DAP/03/207/W. 

 Ho collaborato come esperta al testo “Campagna informativa sulla Legge 68/99. Risultati 
della ricerca area ob. 1: l’Attuazione della legge 68/99 nel mezzogiorno”, 2004 - progetto 
Lotto  A:  affidamento  di  servizi  informativi  e  consulenziali  finalizzati  all’inserimento  dei 
disabili  nel  mondo  del  lavoro  L.68/99  commissionato  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle 
Politiche Sociali. 

 
 Sono tra gli autori del testo “M ANUALE DI CONSULENZA ALLA PARI – DA VITTIME DELLA 

STORIA A PROTAGONISTI DELLA VITA”  a  cura  di  Rita  Barbuto,  Vincenza  Ferrarese, 
Giampiero Griffo, Emilia Napolitano e Gianna Spinuso – Aprile 2006, Comunità 
Edizioni, Lamezia Terme (CZ). 

 Sono  una  delle  due  autrici  del  testo  “DONNE,  DISABILITÀ  E  SALUTE.  Questioni  etiche, 
strategie e strumenti di tutela nelle politiche per la salute e le pari opportunità a cura di 
Marina Galati e Rita Barbuto – Marzo 2008, Comunità Edizioni, Lamezia Terme (CZ). 

 Ho collaborato alla stesura come autrice al testo “L’iniziativa Orient…abile – Sostegno, 
accoglienza, orientamento, formazione e disabilità” a cura di Antonella Valenti nell’ambtio 
del  progetto  ORACOLO  2  Iniziativa  “Orient…abile”,  attività  di  Consulenza  alla  Pari  -
Programma Operativo Nazionale per le Regioni dell’obiettivo 1 Campania, Puglia, 
Basilicata,  Calabria,  Sicilia,  Sardegna  -  Ricerca  Scientifica,  Sviluppo  Tecnologico,  Alta 
Formazione 2000-2006 – Asse III – Sviluppo del Capitale Umano di eccellenza – Misura 
III. 5 Adeguamento del Sistema della Formazione Professionale, dell’Istruzione e dell’Alta 
Formazione – Mi.U.R. AVV. 2269/2005 – CUP J22E07000010005 – Cod. Id. 38. 

 Collaboro con la rivista Alogon.  
 
Come  esperta  di  DPI  (Disabled  People’s  International)  Italia  ONLUS  per  le  competenze  su 
questioni di bioetica, di diritti umani e di genere sono stata relatrice in diversi corsi di formazione, 
convegni, seminari e meeting internazionali, europei e nazionali.  

 
 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. 

 
  
 
15 aprile 2018 NOME E COGNOME 
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