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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    Mininno Elena Roberta 
Indirizzo  Via A. Trionfi, 7 – 60127 ANCONA 
Telefono                071/4600684     Cell. 320/4814426 
E-mail   mininnoroberta@gmail.com; centrovictorancona@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  17/12/1981 

 
    Esperienza lavorativa 
 
 

• Da Agosto 2013 sono terapista-specialista Itard nei Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, 
discalculia, disprassie) iscritta al registro degli specialisti certificati nei DSA – “INDEX – IPR” (Private 
System International Professional Register) con competenza nelle funzioni di: Prevenzione; Valutazione 
diagnostica; Trattamento abilitativo; consulenza per scuole e famiglie; orientamento scolastico e 
professionale; conduzione di screenings scolatici; formazione di insegnanti. Inoltre, da aprile 2014 sono 
terapista-specialista sull’autismo (INDEX – IPR). Da settembre 2014 svolgo attività professionale come 
terapista e da Ottobre 2015 sono titolare del Centro Pedagogico Clinico Victor Ancona certificato CIDD 
(Centro Internazionale Dislessia e Disprassia). 

 
 

• Data         Settembre 2014 – ancora in corso 
• Nome e indirizzo del      - Centro Psicologico-Pedagogico Clinico Victor Jesi 

datore di lavoro       - Centro Pedagogico Clinico Victor Ancona 
• Tipo di impiego        Libero professionista come specialista terapista Itard  
• Principali mansioni        Trattamenti educativi nei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)       

              e responsabilità                        con approccio Ecologico- Dinamico nell’ambito del sistema Co.Cli.Te  
 
 

• Data         Giugno – Luglio 2014 
• Nome e indirizzo del       ONLUS Ludocoop Soc. coop sociale ar.l   

datore di lavoro        Via Del Consorzio, 21  -  Falconara Marittima (AN) 
• Tipo di impiego        Direttore di centro  
• Principali mansioni        Cura ed assistenza dei bambini, programmazione attività ludiche nell’ambito del       

              e responsabilità                        centro estivo 2014 (scuole elementari e medie) presso la ludoteca  “Coccinella”  
      di Offagna (AN)       

                                                             
 

• Data         Giugno 2013 
• Nome e indirizzo del       ONLUS Ludocoop Soc. coop sociale ar.l   

datore di lavoro        Via Del Consorzio, 21  -  Falconara Marittima (AN) 
• Tipo di impiego        Direttore di centro  
• Principali mansioni        Cura ed assistenza dei bambini, programmazione attività ludiche nell’ambito del       

              e responsabilità                        centro estivo 2013 (scuole elementari e medie) presso la ludoteca  “Coccinella”  
      di Offagna (AN)       
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• Data         Novembre 2012  
• Nome e indirizzo del       Ospedale Pediatrico “G. Salesi” di Ancona – Associazione Patronesse “Salesi” 

datore di lavoro        Via F. Corridoni, 11  -  60123 ANCONA (AN) 
• Tipo di impiego        Volontariato 
• Principali mansioni        Assistenza dei bambini spedalizzati      

              e responsabilità  
 

• Data         Luglio 2012  
• Nome Tipo di impiego            Organizzatrice laboratori didattici  
• Principali mansioni        Organizzazione e gestione di laboratori didattico-educativi presso la libreria       

              e responsabilità                        “Merlino” – Via Rismondo, 11 – 60123 ANCONA (AN) 
 
 

• Data         Settembre 2011 – Giugno 2012 
• Nome e indirizzo del       ONLUS Ludocoop Soc. coop sociale ar.l   

datore di lavoro        Via Del Consorzio, 21  -  Falconara Marittima (AN) 
• Tipo di impiego        Educatrice / Assistente alle comunità infantili 
• Principali mansioni        Cura ed assistenza dei bambini, programmazione attività ludiche nell’ambito      

              e responsabilità                        delle scuole elementari della CIRCOSCRIZIONE n.1 e n.4 del Comune  
      di ANCONA (AN)       

 
• Data         Giugno 2011 
• Nome e indirizzo del       ONLUS Ludocoop Soc. coop sociale ar.l   

datore di lavoro        Via Del Consorzio, 21  -  Falconara Marittima (AN) 
• Tipo di impiego        Educatrice 
• Principali mansioni        Cura ed assistenza dei bambini, programmazione attività ludiche nell’ambito del       

              e responsabilità                        centro estivo 2011 (scuole elementari e medie) presso l’istituto  “SANTA ZITA”  
      di Offagna (AN)                                                

 
 

• Data         Luglio 2011 
• Nome e indirizzo del       ONLUS Ludocoop Soc. coop sociale ar.l   

datore di lavoro        Via Del Consorzio, 21  -  Falconara Marittima (AN) 
• Tipo di impiego        Educatrice 
• Principali mansioni        Cura ed assistenza dei bambini, programmazione attività ludiche nell’ambito del       

              e responsabilità                        centro estivo 2011 presso la scuola dell’infanzia “PIAGET” Via Montegrappa -          
                                                               Ancona 
 
 

• Data         Ottobre 2010  
• Nome e indirizzo del       ONLUS – Organizzazione di volontariato – Associazione educativa laboratorio   

datore di lavoro        tecnico Via Filippo Marchetti, 1 (scuola De Bosis) 60127 - Ancona 
• Tipo di impiego        Educatrice  
• Principali mansioni        Collaborazione all’educazione dei bambini, programmazione attività        

e responsabilità                        extrascolastiche attraverso l’attivazione di laboratori tecnici, sensibilizzazione  
      della società agli attuali problemi educativi. 
 

 
• Data         Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del       ONLUS Ludocoop Soc. coop sociale ar.l   

datore di lavoro        Via Del Consorzio, 21  -  Falconara Marittima (AN) 
• Tipo di impiego        Educatrice 
• Principali mansioni        Cura ed assistenza dei bambini, programmazione attività ludiche nell’ambito del       

              e responsabilità                        centro estivo 2010 presso la scuola dell’infanzia “PIAGET” Via Montegrappa -          
                                                               Ancona 
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• Data         Anno 2009-2010 
• Nome e indirizzo del       Associazione per la Promozione Socio Culturale Sportivo Dilettantistica   

datore di lavoro        e la riabilitazione dell’handicappato AS.SO.RI. o.n.l.u.s. - via Biagi 31 - 71100         
                                                Foggia - tel. 0881336211 - fax.0881662137 - email: info@assori.it  

• Tipo di impiego        Volontaria  
• Principali mansioni        Realizzare in modo sostanziale e concreto la cultura dell’integrazione e               

              e responsabilità                        dell’handicap tramite interventi psico-educativi  
 
 

• Data         Anno 2009 
• Nome e indirizzo del       Stage della durata di 240 ore presso “L’Arcobaleno” scuola materna dell’infanzia  

datore di lavoro        paritaria autorizzata, Via Montanara – 71016 San Severo (FG) 
• Tipo di impiego        Educatrice per la prima infanzia 
• Principali mansioni        Cura ed assistenza dei bambini, programmazione attività ludiche, educazione 

per                  
e responsabilità                       un adeguato sviluppo comportamentale  
         

    Istruzione e Formazione 
 

• Data              In corso 
• Tipo di istruzione            Laurea Magistrale in scienze pedagogiche  
 o formazione             Indirizzo: Pedagogia della disabilità e della marginalità 
• Nome e tipo d’organizzazione     Università degli Studi di Macerata  

erogatrice dell’istruzione             
e formazione 

• Principali materie/abilità             Psicologia, neuropsichiatria infantile, pedagogia clinica, storia della  
professionali oggetto di               pedagogia speciale, pedagogia della disabilità.              
studio 
 
 

• Data              Aprile 2015 
• Tipo di istruzione            Seminario di Eccellenza ITARD  
 o formazione              
• Nome e tipo d’organizzazione     Centro Studi Itard – Istituto Itard  

erogatrice dell’istruzione             
e formazione 

• Principali materie/abilità             Quadri teorici e pratiche professionali Ecologico-Dinamici 
professionali oggetto di                
studio 
 
 

• Data              2014-2015 
• Tipo di istruzione            Master biennale di specializzazione in Pedagogia Clinica 
 o formazione              
• Nome e tipo d’organizzazione     Istituto Itard – Centro Studi ITARD  

erogatrice dell’istruzione             
e formazione 

• Principali materie/abilità             Pedagogia clinica, disturbi di apprendimento, coordinamento asili-nido,  
professionali oggetto di               gestione delle risorse umane, gestione di servizi alla persona, ecc.        
studio 

 
• Data              Novembre 2013 
• Tipo di istruzione            Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (SEF)  
 o formazione             Indirizzo: Educatore di nido e di comunità infantili 
• Nome e tipo d’organizzazione     Università degli Studi di Macerata  

erogatrice dell’istruzione             
e formazione 

• Principali materie/abilità             Psicologia, neuropsichiatria infantile, pedagogia, storia dell’educazione.  
professionali oggetto di                
studio 
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• Data              Agosto 2013 – Agosto 2014 
• Tipo di istruzione            Corso di formazione professionale specialista ITARD   
 o formazione              
• Nome e tipo d’organizzazione     Istituto di formazione “Centro studi ITARD” – Monte San Vito - Ancona  

erogatrice dell’istruzione             
e formazione 

• Principali materie/abilità             Studio, diagnosi e trattamento dei disturbi di apprendimento, pratiche 
professionali oggetto di               Ecologico - dinamiche 
studio 

• Qualifica conseguita                    Attestato di “Responsabile scolastico sui DSA” – Iscrizione al registro degli    
                                                     specialisti certificati nei DSA del centro italiano dislessia – “INDEX – IPR” 

 
• Data              Anno 2008/2009 
• Tipo di istruzione            Qualifica professionale annuale di 800 ore “Educatore Prima Infanzia”  
 o formazione             secondo la classificazione professioni Ministero del Lavoro codice 3.4.2.3 
                                                            profilo contemplato nei repertori delle professioni I.S.F.O.L. 3.4.2.3. 
• Nome e tipo d’organizzazione     Università Popolare “F. Caracciolo” via Vieste, 5/7 – 71016 San Severo 

(FG)  
erogatrice dell’istruzione            corso di qualifica autorizzato dalla Provincia di Foggia con D.D. 2705 del   
e formazione                                08/09/2008 e riconosciuto ai sensi della legge n.845 del 21/12/1978 art.14,   
                                                      DPR 24 luglio 1977, n.616, legge regionale 07/08/2002, n.15. 

• Principali materie/abilità           - LA CURA DEL BAMBINO: Elementi di antropologia e di relazione          
               professionali  oggetto di              interculturale, Elementi di neuropsichiatria infantile, Elementi di   
               studio                                           psicopedagogia, Igiene, Puericultura, Sviluppo del bambino, Teorie e   
                                                                    tecniche di comunicazione; 
                                                                 - LA SICUREZZA DEL BAMBINO: Ambiente e sicurezza, Prevenzione   
                                                                    dei rischi generati dal comportamento del bambino, Elementi di primo   
                                                                    soccorso; 
                                                                 - LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA: ATTUAZIONE Attività ludiche,   
                                                                    espressive, psicomotorie, Dinamiche di gruppo, Legislazione e   
                                                                    organizzazione dei servizi, Tecniche di laboratorio, Tecniche di   
                                                                    progettazione in ambito educativo, Teoria del gioco;  
                                                                 - LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA: VERIFICA Osservazione e sue   
                                                                    metodologie, Tecniche di documentazione dell'attività educativa, Tecniche   
                                                                    e modelli di valutazione; 
                                                                 - TECNOLOGIE INFORMATICHE: Uso del computer, Gestione dei file,   
                                                                    Elaborazione dei testi, Servizi internet; 

• Qualifica conseguita                    Educatore prima infanzia 
 
 

• Data              05/03/2008 
• Tipo di istruzione            Seminario di formazione e studi dal titolo “Femminile Plurale”  
 o formazione              
• Nome e tipo d’organizzazione     UNISTUDIO associazione di promozione sociale per la ricerca e l’alta  

erogatrice dell’istruzione            formazione aderente alla FENALC 
e formazione                                Via Fania, 8 (c/o Opera S. Michele) – 71100 Foggia 

• Principali materie/abilità             Violenza, criminalità e condizione sociale del complesso universo femminile 
professionali oggetto di               nella società contemporanea 
studio   

• Qualifica conseguita                    Attestato di partecipazione  
• Data              Anno 2007/2008 
• Tipo di istruzione            Corso di formazione Operatore di Sostegno per Alunni Disabili  
 o formazione             (non vedenti,non udenti e psicofisici) 
• Nome e tipo d’organizzazione     L.U.M.E. (Libera Università Mediterranea per l’Europa)  

              erogatrice dell’istruzione            Sede Direzionale Via C. Battisti,80 - 73043 Copertino (LE) 
e formazione 

• Principali materie/abilità             Linguaggio dei segni, Braille, minorazione visiva, pedagogia, psicologia  
professionali oggetto di               sociale, psicomotricità, tiflodidattica 
studio   

• Qualifica conseguita                    Diploma di Operatore di Sostegno per Disabili con iscrizione all’Albo 
                                                     Professionale Nazionale della C.E.U. 
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• Data              dal 26/06/2007 al 31/01/2008 
• Tipo di istruzione            Corso di formazione e aggiornamento professionale riguardante il   
 o formazione             disagio giovanile, la criminalità e il ruolo della funzione educativa 
• Nome e tipo d’organizzazione     UNISTUDIO associazione di promozione sociale per la ricerca e l’alta 

erogatrice dell’istruzione            formazione aderente alla FENALC 
e formazione                                 Via Fania, 8 (c/o Opera S. Michele) – 71100 Foggia 

• Principali materie/abilità             Fenomeni di disagio, malessere violenza e criminalità fin dai primi anni di 
professionali oggetto di               vita dell’individuo e le diverse forme di intervento 
studio   

• Qualifica conseguita                    Attestato di frequenza 
                                                     
   

• Data              25-26/01/2008 
• Tipo di istruzione            Seminario di formazione tenuto dal Prof. Aldo Setti riguardante la rilevanza 
 o formazione             della comunicazione interpersonale nell’universo giovanile 
• Nome e tipo d’organizzazione     UNISTUDIO associazione di promozione sociale per la ricerca e l’alta 

erogatrice dell’istruzione            formazione aderente alla FENALC 
e formazione                                Via Fania, 8 (c/o Opera S. Michele) – 71100 Foggia 

• Principali materie/abilità             I modi del comunicare: modi formali e non formali, la comunicazione 
verbale 
professionali oggetto di               e non verbale, la P.N.L., la mappa dell’io 
studio   

• Qualifica conseguita                    Attestato di partecipazione 
 
 

• Data             Anno 2004/2005 
• Tipo di istruzione           Corso per il conseguimento della patente europea ECDL (European 

Computer 
 o formazione            Driving License) 
• Nome e tipo d’organizzazione    Istituto Tecnico Industriale “A. Minuziano” di San Severo 

erogatrice dell’istruzione           S.S. Garganica per Apricena, 2 – 71016 San Severo (FG) 
e formazione 

• Principali materie/abilità             Concetti di base della IT, Uso del computer, elaborazione testi (Word), Reti 
professionali oggetto di               informatiche-Internet 
studio   
      
                                      

• Data              dal 19/11/2003 al 01/03/2004 
• Tipo di istruzione            Corso serale E.D.A. di lingua inglese - 2° livello 
 o formazione              
• Nome e tipo d’organizzazione     Istituto Tecnico Commerciale “A. Fraccacreta”   

erogatrice dell’istruzione            Via Adda,2 – 71016 San Severo (FG) 
e formazione 

• Principali materie/abilità             Lingua Inglese 
professionali oggetto di                
studio   

• Qualifica conseguita                    Certificazione 
 
 

• Data              dal 09/1995 al 07/2000 
• Tipo di istruzione            Istruzione secondaria superiore 
 o formazione              
• Nome e tipo d’organizzazione     Liceo Classico Statale “M. Tondi” di San Severo 

erogatrice dell’istruzione            Via Guglielmo Marconi, 71016 San Severo (FG) 
e formazione 

• Principali materie/abilità             Espressione italiana, lingue e lettere latine e greche, storia ed educazione 
professionali oggetto di               civica, geografia, filosofia, lingua e letteratura inglese, matematica, fisica 
studio                           scienze naturali chimiche e geografiche, storia dell’arte, educazione fisica 

• Qualifica conseguita                    Diploma di maturità Classica con votazione 92/100 
 
 



Curriculum Vitae Di Mininno Elena, Roberta 
Pagina 6 

   Capacità e competenze 
   personali 

 
Madrelingua                                Italiano    
 
Altra lingua                                 Inglese 

 
• Capacità di lettura                       Buono 
• Capacità di scrittura                    Buono 
• Capacità di espressione orale      Buono 

 
 
   Capacità e competenze               Ho una buona padronanza della madrelingua con ottime capacità espressive,  

   relazionali e sociali                     logico - linguistiche, critiche e creative. Sono in grado di comunicare in   
                                                                    modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza   

                                                      e/o dell’utenza di riferimento sono inoltre in grado di intervenire fornendo    
                                                      aiuto ed assistenza a persone con caratteristiche diverse (anche in situazioni   
                                                      di non autosufficienza) e di collaborare in attività volte a favorire la    
                                                      socializzazione della persona fornendo sostegno psicopedagogico e del   
                                                      linguaggio. Ritengo, infine, di possedere capacità più che soddisfacenti per   
                                                      relazionarmi con il pubblico adulto e con i bambini. 

 
    Capacità e competenze               Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, capacità acquisita grazie 

    organizzative                               alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze  
                                                                     lavorative. Inoltre sono capace di organizzare vari lavori in maniera 
                                                                     autonoma secondo le direttive della committenza. 
 
 
    Capacità e competenze               Ho acquisito buone capacità nell’utilizzo dei più comuni programmi      

    informatiche                                informatici tra i quali quelli presenti nel pacchetto Office, oltre a              
                                                                     possedere conoscenze di base della IT. 
 
 
    Altre capacità e                           Fin dall’infanzia ho sempre frequentato gruppi  sociali come Scout, etc. 

    competenze                                  dai quali ho imparato a relazionarmi con gli altri, rispettando le regole,     
                                                                     adottando il giusto autocontrollo e applicando le giuste dosi di pazienza     
                                                                     tolleranza, comprensione e coraggio che ancora oggi porto dentro di me  
                                                                     e mi rendono capace di essere indipendente e di gestire le diverse situazioni 
                                                                     che si sono presentate o potranno presentarsi. 
 
    Patente                                         Automobilistica (Patente B) 
    
     
 
 
 
Aggiornato a Dicembre 2015 
 
La sottoscritta dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondono al vero. Autorizzo al trattamento dei miei 
dati personali ai sensi della legge n. 196/2003, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate per le finalità di 
ricerca e selezione del personale. 
 
 
                                                                                                                                                          Mininno Elena Roberta 
 
 
 
                                      


