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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Grazia Micciantuono 

 

 

via Carlo Levi,21   75010 Miglionico  

 mariagraziamicciantuono@imparola.it 

 Sesso F | Data di nascita 29/01/1994 | Nazionalità Italiana 

 

 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
      

Da novembre 2018 ad oggi Esperta del doposcuola Imparola Centro Riabilitativo 
 

Via Montescaglioso, 31/A, 75100 Matera 

Assunzione a tempo indeterminata 

 

▪ ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA: aiuto nei compiti con uso di strategie e strumenti 
compensativi. A tutti i ragazzi del doposcuola, se sprovvisti di valutazione, a settembre 
somministriamo una batteria di test di primo livello per personalizzare l’aiuto nei compiti. 
Mi occupo principalmente di materie giuridiche, economiche e scientifiche. 

▪ TRAINING DI CALCOLO E GEOMETRIA: affiancamento durante le attività estive di training. 

Attività o settore Doposcuola specializzato   

2013 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      
                               2008 – 2013 

Corso di laurea triennale in Marketing e comunicazione d'azienda  

Liv. QEQ 6  

Università degli studi di Bari Aldo Moro, Bari 

▪ Ragioneria 

▪ Diritto Commerciale 

▪ Fondamenti di Marketing 

▪ Marketing Strategico 
 
 
Diploma di Ragioneria 
 
Istituto ITC Loperfido, Matera (Italia) 
 
Durante il mio percorso scolastico mi sono specializzata nello studio delle materie 
legate alla 
ragioneria, in particolar modo diritto, economia aziendale, economia politica. 
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COMPETENZE PERSONALI 

  
 

 

 
 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese B1 B1 B1 B1 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

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

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze relazionali maturate durante gli anni di università e durante lo 
svolgimento del lavoro attuale dove ho ricoperto una posizione a contatto con il 
pubblico. 

▪ Ottima capacità comunicative e relazionali  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

Corsi 

 

 

 

 

 

 

• Imparola: da gennaio 2019 a dicembre 2019 - Corso interno per neoassunti del 
doposcuola su: 

o “Il potenziale di apprendimento” 

o “Come far fare i compiti” 

o Corso “La lettura e la scrittura nelle difficoltà di apprendimento” 

o Corso “Le difficoltà della comprensione del testo: individuazione e 
strategie di Potenziamento” 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


   Curriculum Vitae Maria Grazia Micciantuono 

  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

 

o Corso “Matematica: difficoltà e importanza del potenziamento” 

o Corso “La lettura della diagnosi e la stesura del piano didattico 
personalizzato (PDP) nella dislessia e nei BES (alunni con Bisogni Educativi 
Speciali)” 

o Corso “Motivazione e apprendimento” 

• Corso “Il libro digitale: gli strumenti informatici per favorire l’apprendimento le 
mappe concettuali e gli strumenti informatici 

• Imparola: Matera 7-8-9/03/2019 "L'intervento psicoeducativo integrato 
nell'autismo e nei disturbi pervasivi dello sviluppo". Relatore: Cesarina Xaiz 

 

• Lectio Magistralis: Matera 17/09/2019 “L’importanza della plasticità cerebrale 
nello sviluppo dell’apprendimento”, Daniela Lucangeli, Ernesto Burgio. 

 

• Imparola: Matera 26/10/19 “Il potenziamento delle abilità linguistiche nella 
prevenzione dei disturbi di linguaggio”. Relatrice: Renata Salvadorini 

 

• Anastasis: Video Corso 07/11/2019 “Nuovo anno scolastico, nuove proposte di 
collaborazione e nuovi strumenti”. 

 

• Anastasis: Video Corso 01/12/2019 “Come studiare con più efficacia e meno 
fatica con ePico”. 
 

• CSV Basilicata: Matera 13-14/12/2019 “Corso Formativo Educatore Ludico”. 
 

• Campustore: Video Corso 15/04/2020 “Didattica a distanza: Come si svolgeranno 
gli esami di stato e come sarà valutato l’anno scolastico”. 
 

• Giunti Edu: Video Corso 2/02/2021 “Le difficoltà in aritmetica e il disturbo del 
calcolo: come e che cosa fare, strategie di intervento – corso Base 

 

• Anastasis: Video Corso 13/05/2021 “May I help you? Didattica e studio delle 
lingue straniere 

per studenti DSA” 
 

• Imparola: Matera 13/11/2021 “I progressi della ricerca sull’autismo” Antonio 
Narzisi 

 

• Sapere più: Video Corso 29/03/2022 “Discalculia” 
 

• Imparola: “La sfida della riabilitazione e didattica” in corso  

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 


