ESPERIENZA LAVORATIVA
08/2020 – ATTUALE – Specchia, Italia

Tutor scolastica
Per aspera ad astra-ODV
Volontaria nel servizio di doposcuola offerto a studenti della scuola Primaria e
Secondaria

Martina
Panarese
DATA DI NASCITA:

27/10/1995

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile
Via Salvatore Santoro, 56
73040 Specchia, Italia
martinapanarese.mar@gmail.co
m
(+39) 3495099724
www.linkedin.com/in/martinapanarese-986972133
Skype: skype
Altro: other

◦ Potenziamento di un metodo di studio personale e supporto nello
svolgimento dei compiti
◦ Collaborazione con i docenti e la famiglia nella programmazione educativa
◦ Attuazione di metodologie didattiche alternative (metodo analogico,
cooperative learning, CAA, ecc.)
◦ Potenziamento delle abilità di letto-scrittura e calcolo
Istruzione https://www.loscarabocchiospecchia.it/
09/2014 – 05/2020

Tutor scolastico/tutor scolastica
Privati
◦ Supporto nello studio domestico
◦ Individuazione e potenziamento di un metodo di studio personale
◦ Approfondimento di materie e argomenti specifici
◦ Supporto nella preparazione di prove ed esami scolastici
rivolto a bambini e ragazzi frequentanti la scuola primaria e secondaria.
Istruzione Italia
01/10/2018 – 20/12/2019 – Verona, Italia

Tutor scolastico/tutor scolastica
Istituto Salesiano Don Bosco
◦ assistenza nello studio pomeridiano ad alunni della scuola secondaria di I
grado
▪ individuazione e rinforzo di un metodo di studio personale
▪ supporto per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento
◦ servizio segreteria
▪ organizzazione eventi e attività extrascolastiche
▪ comunicazione e promozione iniziative
▪ creazione e gestione di archivi di dati
Istruzione Verona, Italia
29/10/2019 – 31/12/2019 – Verona, Italia

Addetta al front office
Istituto Universitario Salesiano
◦ Servizio di portineria
◦ Gestione logistica di aule
◦ Archiviazione e consegna di documenti
Verona, Italia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/01/2018 – 21/12/2019 – Verona, Italia

Master I livello in Educatore esperto per le disabilità sensoriali e
multifunzionali
Università di Verona
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Disturbi Specifici di Apprendimento
Neuropsicobiologia dei processi di apprendimento
Dislessia, discalculia e altri DSA
Tecnologie per BES
Pedagogia speciale
Servizi educativi
Didattica per la disabilità
Autismo
Ipoacusia e Ipovisione
anatomia, fisiopatologia, diagnosi e terapia

Campi di studio

◦ Salute e assistenza

Tesi sulla Discalculia dal titolo "Scoprire i prodotti notevoli con un metodo
analogico" Livello 7 EQF
09/2014 – 21/11/2017 – Lecce, Italia

Laurea Triennale in Sociologia L-40
Università del Salento
◦ Sociologia
▪ Politica
▪ dei Processi Culturali e Comunicativi
▪ Ricerca Sociale
◦ Teorie e Metodi della Formazione
◦ Statistica
◦ Diritto pubblico

Livello 6 EQF
10/2015 – 06/2017 – Lecce, Italia

Diploma di Tecnico della Comunicazione LIS
Polo professionale "Luigi Scarambone"
◦
◦
◦
◦

Lingua dei Segni Italiana
Grammatica LIS
Diritto per la disabilità (Iter storico fino alla Legge 104)
Pedagogia

Livello 5 EQF
01/2015 – 02/2015 – Tricase, Italia

2/5

Attestato corso di formazione "AlunniBES: modalità di approccio e
strategie di intervento"
Istituto Comprensivo Statale "Tricase-via Apulia"
◦
◦
◦
◦

Normative per la didattica
Programmazione individualizzata e personalizzata
Strategie didattiche e strumenti compensativi
Nuove tecnologie

08/2012 – 28/09/2012 – Tricase, Italia

Attestato Stage formativo "Un futuro da educatore: educarsi per
educare"
Liceo statale G.Comi- Cooperativa Sociale “Libellula” (Cooperativa per l’assistenza
educativa e psi
◦ Comprensione delle procedure di carattere pedagogico e gestionale
specifiche delle cooperative sociali;
◦ Valorizzazione delle attitudini al lavoro di team tramite l’applicazione dei
principi e delle modalità organizzative del cooperativismo.
2009 – 2014 – Tricase, Italia

Diploma di Liceo delle Scienze Sociali
Liceo Statale "G. Comi"
Specifiche
◦ Scienze Sociali
◦ Diritto e Economia
◦ Filosofia
Generali
◦ Lingue (Inglese e Francese)
◦ Linguaggi non verbali e multimediali (Musica e Informatica)
◦ Scienze Sperimentali

Livello 4 EQF

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B2

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

Scrittura

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B1

lingua dei segni italiana
Ascolto

francese
Ascolto
B1
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COMPETENZE DIGITALI
Sistemi Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android Posta
elettronica Utilizzo del broswer Android Ottima conoscenza della Suite Office
(Word Excel Power Point) Google Suite software didattici

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite
◦ nell'esperienza di avviamento e gestione di una associazione di
volontariato dedicata al supporto agli studenti e alle loro famiglie;
◦ durante il tirocinio curricolare presso il Dipartimento di Storia, Società e
studi sull'uomo dell'Università del Salento;
◦ con l'esperienza presso l'Istituto Don Bosco e lo IUSVE nello svolgimento di
mansioni di segreteria e comunicazioni scuola-famiglia;
◦ collaborando con diverse associazioni alla realizzazione di eventi e progetti
◦ Progetto “SavegrainPuglia” dell’Universita di Bari (2016-2018)
◦ Eventi culturali e sportivi in veste di segretaria dell’associazione
organizzatrice.
Conoscenza delle Manovre di Primo Soccorso
◦ disostruzione delle vie aeree
◦ rianimazione cardiopolmonare
◦ uso del DAE
Attestato di Formazione Generale per la Sicurezza sul Lavoro

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
◦ Buone competenze comunicative acquisite nel corso degli studi e di
esperienze formative e di volontariato.
◦ Ottime competenze relazionali con ragazzi e bambini acquisite con
◦ esperienze come tutor scolastico,
◦ esperienze di volontariato come animatrice presso associazioni culturali e
sportive
e affinate durante due campi estivi in Albania nei villaggi vicini a Shkoder.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Durante la formazione e le esperienze nel campo dell'apprendimento ho acquisito
◦ competenze nella scelta e utilizzo di metodi e strumenti compensativi
adatti alle esigenze degli studenti
◦ conoscenze degli approcci da adottare in presenza di disabilità sensoriali e
capacità comunicative tramite la LIS.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
La sottoscritta PANARESE MARTINA a conoscenza di quanto prescritto dal D. Lgs.
196/2003 e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), autorizza al trattamento dei
propri dati personali.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 del D.P.R. 28 dic.
2000, n. 445)
La sottoscritta, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n.
445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
la veridicità e la conformità di quanto riportato nel proprio curriculum vitae.
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