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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 Annamaria Pierro 

  C/da alte Coste n°75, 85044 Lauria (Italia) 

   +39 333 677 0338 

  annamariapierro01@gmail.com 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

01/12/2018–alla data attuale 
 

Dipendente presso A.I.A.S. sezione di Lauria, con qualifica di "T.N.P.E.E." livello D4, per 30 ore 
settimanali a tempo indeterminato 

 

08/11/2017–30/11/2018 
 

Dipendente presso A.I.A.S. sezione di Lauria, con qualifica di "T.N.P.E.E." livello D4, con contratto 
parti - time (24 ore settimanali) a tempo determinato 

 

01/05/2015–15/10/2017 
 

Dipendente di "Senis Hospes" Società Cooperativa Sociale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato per 24 ore settimanali presso il centro diurno socio educativo "Il Chiostro" e presso la 
casa famiglia per disabili "Casangelica" in qualità di Istruttore tecnico dell'educazione 

 

01/10/2016 
 

Assistenza specialistica psicomotoria, per conto di "Senis Hospes" Società Cooperativa Sociale, a 
favore di alunni disabili frequentanti servizi scolastici nel Comune di Lauria presso: -scuola secondaria 
di primo grado "Giovanni XXIII" 

 

2015–2016 
 

Assistenza specialistica psicomotoria, per conto di "Senis Hospes" Società Cooperativa Sociale, a 
favore di alunni disabili frequentanti servizi scolastici nel Comune di Lauria presso: -scuola 
elementare, fraz. di Galdo 

 

02/05/2007–30/04/2015 
 

Dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per 18 ore settimanali presso il centro socio 
educativo "la Baita" in qualità di Istruttore tecnico 

 

2004–30/04/2005 
 

Assistenza specialistica psicomotoria, per conto di "Angelicum" Società Cooperativa Sociale, a favore 
di alunni disabili frequentanti servizi scolastici nel Comune di Lauria e precisamente presso: - scuola 
dell'infanzia, via Caduti 7 Settembre;- scuola elementare, fraz. Cogliandrino; -scuola elementari 
"Marconi";- scuola elementare "Brancati"; -scuola secondaria di primo grado "Giovanni XXIII" –scuola 
secondaria di secondo grado "Istituto Professionale Servizi"; - scuola secondaria di secondo grado 
"Istituto Tecnico Tecnologico" 

 

22/05/2015 
 

Relatrice presso il convegno "Inclusione sociale ed integrazione territoriale per una scuola di qualità" 
organizzato dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Ruggero di Lauria" con la partecipazione di 
ADAFORM Srl- Ente di Formazione Accreditamento MIUR 

 

2013–2014 
 

Attività psicomotorie presso un asilo nido di Maratea (Pz) 
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31/03/2010–15/07/2010 Tirocinio professionale presso il CTR( Centro Terapeutico Riabilitativo) sito in Senise – PZ- per un totale 
complessivo di 625 ore 

 

                16/11/2009–30/03/2010 
 

Tirocinio professionale presso il CTR( Centro Terapeutico Riabilitativo) sito in Senise – PZ- per un 
totale complessivo di 675 ore 

 

09/01/2006–01/05/2007 
 

Dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per 24 ore settimanali presso il centro socio 
educativo "la Baita" in qualità di Assistente di base 

 

17/02/2005–31/12/2006 
 

Dipendente con contratto a progetto presso la baita di Lauria in qualità di collaboratore 

 

17/02/2004–17/02/2005 
 

Servizio civile volontario presso il centro socio educativo "la baita" di Lauria 

 

2004 
 

Psicomotricista nella pratica dell'ippoterapia con i ragazzi disabili 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2009–2010 Laurea in “terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva” 

Università degli Studi “Magna Grecia”, Catanzaro (Italia) 

Voto: 108/110 
 

2002–2003 Titolo di “Psicomotricista” 

Scuola triennale di Psicomotricità 

Voto: 108/110 
 

1999–2000 Diploma socio psicopedagogico 

Istituto Magistrale “Francesco De Sarlo”, Lagonegro (Italia) 

Voto: 92/100 
 

2017 Attestato per corso teorico pratico(12 ore) "Percorsi di educazione secondo 
l'analisi comportamentale applicata(ABA) di seconda generazione: dalla teoria 
alla pratica"- formatore Claudia Lerz Pedagogista, operatore ABA diplomato 

 

06/04/2019 

Attestato di frequenza per corso RTB "CORSO ABA PER OPERATORI" (40 ore) - 50 crediti formativi- 
ente proponente Zahir 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
 

 
Lingue straniere 

 

 

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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francese A2 A2 A2 A2 A2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: 
Utente avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorative 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo ottime competenze organizzative e gestionali nel lavoro individuale e di rete 

 

Competenze professionali Ascolto 

Empatia 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazio
ne delle 

informazion
i 

 
Comunicazione Creazione 

di 
Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione 

di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

 

Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office 

Segretaria presso uno studio legale 

 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

2003: volontaria attiva dell'associazione di volontariato non profit per i disabili "Angelo Custode" di 
Lauria - PZ; 

2006: volontaria attiva della Croce Rossa Italiana 

Patente Europea del Computer rilasciata dall’AICA 
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SEMINARI il 26.11.2016: "Infanzia, scuola e psicomotricità" La professione dello psicomotricista di area 
socioeducativa, nel quadro della Legge 4/2013 

2009: attestato di partecipazione, rilasciato dalla fondazione ARIEL – Centro disabilità neuromotorie 
infantili- ,per seminario "Noi siamo scatole vuote(gli operatori di fronte alla vita affettiva e sessuale dei 
ragazzi disabili 

2006: "Curare e prendersi cura: il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare nel servizio 
pubblico" Azienda Sanitaria U.S.L.3 di Lagonegro 

2005: "Attività e terapia assistita con gli animali" 

2004 : "Psicomotricità" 

2004: "Disabilità??? Come risponde una comunità civile? Disabilità grave e famiglia e dopo di noi?" 

2003: "Psicomotricità e territorio" 

2003: "La psicoterapia: benessere psicologico e consapevolezza emotiva" 

convegno "Contro il dolore le alleanze possibili" 

 
CORSI  

  06.10.20 attestato di frequenza per corso (216 ore) dal titolo" Autoregolazione, funzioni esecutive e sviluppo 
linguistico in età prescolare I Livello : la valutazione" - 50 crediti formativi- ente proponente: Provider Italian Medical 
Research S.r.l., accreditamento n.1344 
   

23.04.20 attestato di frequenza per corso dal titolo" La dieta chetogenica : definizione e applicazioni cliniche nel paziente 
con eccesso di peso”- 22.50 crediti formativi- ente proponente: Provider Axenso s.r.l. identificativo n. 4946 

17.04.20 attestato di frequenza per corso dal titolo" Novità in tema di osteoporosi e di altre patologie osteometaboliche – 
Parte II" - 17 crediti formativi- ente proponente: Provider Ideas Group s.r.l. identificativo n. 352 

 
11.04.20 attestato di frequenza per corso dal titolo" Emergenza sanitaria da nuovo caronavirus  SARCS CoV-2: 
preparazione e contrasto" – 20.8 crediti formativi- ente proponente: Provider Istituto Superiore di Sanità  
accreditamento n.292318 

 

 

08.04.2020 attestato di frequenza per corso Fad. dal titolo" Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, 
clinici e di trattamento " - 15 crediti formativi 

 

               16.01.2019 attestato di frequenza per corso Fad. dal titolo" Proteggere dall'influenza con la vaccinazione" - 45 
crediti formativi- 

 

25/11/2018 Attestato di frequenza per corso dal titolo "La valutazione del comportamento adattivo nella diversa abilità" 
- 22.1 crediti formativi - ente proponente Zahir 

 

13.07.2018 attestato di frequenza per corso Fad. dal titolo" VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI DISTURBI DI 
APPRENDIMENTO(D.S.A.) - 50 crediti formativi- 

 

27.05.2015 corso di formazione generale su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (crediti formativi 4) 

 

2006: attestato di partecipazione rilasciato in seguito agli incontri di valutazione e trattamento educativo svoltisi 
presso la Fondazione "Percorso Verde", a Potenza, in favore di Libonati Antonio 

2006: attestato "Volontario del soccorso" conseguito dopo aver superato l'esame finale del corso" Il primo soccorso 
ed educazione sanitaria" e superato il relativo periodo di tirocinio all'interno del Gruppo, ai sensi degli artt. 3 e 4 del 
Regolamento Nazionale del V.d.S. della CRI 

2005: Corso di formazione per volontari dell'Assistenza ai portatori di Handicap per un totale di 30 ore rilasciato 
dall'associazione "Angelo Custode" 

2004: quarto Corso in Onoterapia per Operatori 

2002: corso d'addestramento al training autogeno della durata di 15 ore 

2002: certificato "Valorizzare le competenze dello Psicomotricista "per un totale di ore 15 – Roma 

2002: certificato rilasciato per l'assemblea Generale dei soci FIPm, svoltasi a Roma, per un totale di ore sei. 
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