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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Signorile Rita 

Indirizzo Via Umberto I, 51 – Triggiano 
(BA) 

Tel. 0804034573 

Cell. 3475368267 

E-mail Ritasignorile.rs@gmail.com 

Automunita patente B 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 13 novembre 1975 

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA SOCIO-

EDUCATIVO 

 

• Date (da – a) Da marzo 2018 ancora incorso 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Coop. Soc. C.S.I.S.E. 

• Tipo di azienda o 
settore 

Studi e interventi socio educativi 

• Tipo di impiego Coordinatrice dell’appartamento neo maggiorenni “la Rosa di Gerico” nell’ambito progetto “La 
Casa dei Ragazzi del mondo” Sprar/Siproimi  MSNA del Comune di Bari 

 

• Date (da – a) Da novembre 2017 ancora incorso 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Coop. Soc. C.S.I.S.E. 

• Tipo di azienda o 
settore 

Studi e interventi socio educativi 

• Tipo di impiego Coordinatrice del progetto Sprar/Siproimi “Ordinari” del Comune di Castellana Grotte 

 

• Date (da – a) Da ottobre 2012 a giugno 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Provincia di Bari – Servizio Politiche Sociali – Via Spalato - Bari 

• Tipo di azienda o 
settore 

Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Educatore per il servizio di integrazione scolastica ed extrascolastica degli alunni 
diversamente abili frequentanti le Scuole Secondarie di secondo grado della Provincia di 
Bari. 

 

• Date (da – a) Da Maggio 2014 a ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Coop. Soc. C.S.I.S.E. 

• Tipo di azienda o 
settore 

Studi e interventi socio educativi 

• Tipo di impiego Educatrice della comunità educativa per minori stranieri non accompagnati – Progetto SPRAR 

• Date (da – a) Da Aprile 2010 a Maggio 2014 

mailto:ritasignorile@libero.it
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Coop. Soc. C.S.I.S.E. 

• Tipo di azienda o 
settore 

Studi e interventi socio educativi 

• Tipo di impiego Educatrice della comunità educativa di pronta accoglienza per minori stranieri “il Solco” 

 
• Date (da – a) Settembre 2009 a Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Coop. Soc. C.S.I.S.E. 

• Tipo di azienda o 
settore 

Studi e interventi socio educativivi 

• Tipo di impiego Coordinatrice della comunità educativa per minori a rischio dell’area penale “Chiccolino”. 

 
• Date (da – a) Giugno 2009 a Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Coop. Soc. C.S.I.S.E. 

• Tipo di azienda o 
settore 

. Studi e interventi socio educativ 

• Tipo di impiego Educatrice della comunità educativa per minori a rischio dell’area penale “Chiccolino”. 

 
• Date (da – a) Ottobre 2006 a Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del Coop. Soc. C.S.I.S.E. 
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datore di lavoro  

• Tipo di azienda o 
settore 

. Studi e interventi socio educativi 

• Tipo di impiego Educatrice della comunità educativa di pronta accoglienza per minori a rischio del civile e del 
Penale. 

• Date (da – a) Aprile 2010 a febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Coop. Soc. C.S.I.S.E. 

• Tipo di azienda o 
settore 

Studi e interventi socio educativi 

• Tipo di impiego Coordinamento del servizio educativo e di vigilanza del C.P.A. (centro di pronta accoglienza) 
femminile dell’Istituto penale Minorile “Nicola Fornelli” di Bari 

• Date (da – a) Da Aprile 2007 – Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Coop.Europa Educazione – CESFET e dal 2010c/o la CSISE 

• Tipo di azienda o 
settore 

Servizi Sociali 

• Tipo di impiego Coordinamento del servizio educativo e di vigilanza del C.P.A. (centro di pronta accoglienza) 
femminile dell’Istituto penale Minorile “Nicola Fornelli” di Bari 

ORIENTAMENTO 
 

 

• Date (da – a) Aprile 2000 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto di Istruzione Professionale di Bari – Associazione Mediterranea – Collocare s.r.l. – 
I.R.S.E.A. 

• Tipo di azienda o 
settore 

Enti storici e privati di formazione 

• Tipo di impiego Attività in qualità di esperto in orientamento nell’ambito di : 

“Obbligo Formativo” – “Obbligo Formativo Sperimentale” - ’Azione di Sistema a supporto 
delle politiche di integrazione sociale e occupazionale di lavoratori immigrati in Italia” - 
Programma di formazione dei lavoratori temporanei - “Inserimento e reinserimento 
lavorativo di disoccupati di lunga durata” 

 

ACCOGLIENZA 
 

• Date (da – a) Marzo 2003 – Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto di Istruzione Professionale Via Martin Luter King 7, Gravina in Puglia 

• Tipo di azienda o 
settore 

Ente storico di formazione 

• Tipo di impiego Attività in qualità di esperto in “Accoglienza” nell’ambito di: 

formazione esterna per apprendisti 

 
COMUNICAZIONE 

 

• Date (da – a) Da Marzo 2003 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “N. Chiarulli” di Acquaviva- 
Istituto di Istruzione Professionale Via Martin Luter King 7, Gravina in Puglia - I.T.C.. 
 Statale “E. Carafa di Andria - 

• Tipo di azienda o 
settore 

Istituti d’Istruzione e di formazione statali, storici e privati 

• Tipo di impiego Attività in qualità di esperto in “Dinamiche comunicative” - “Competenze relazionali”, 
-“Didattica della Comunicazione” - “Comunicazione sanitaria” - “Comunicazione 
telefonica” - “Comunicazione e processi comunicativi” nell’ambito di: 

III   area   di   professionalizzazione a.s.  2004/05 - della formazione esterna per 
apprendisti - “Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata” 
– del Programma Operativo Nazionale - 
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MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE DEI PROCESSI 
FORMATIVI 

 
• Date (da – a) Gennaio 2001- Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 “Istituto Professionale Di Stato Per I Servizi Sociali, Commerciali, Turistici E Della Grafica 
 Pubblicitaria “Alfonso Motolese” di Martina Franca - Istituto Professionale per 
l’Industria e l’artigianato “ARCHIMEDE” di Barletta -  I.T.I.S   “L. Dell’Erba” di  Castellana 
Grotte - I.T.C. “Aldo Moro”  di Trani - I.T.C. “Carafa” di Andria - “I.P.S.I.A.M.” di Monopoli 

 
 

Tipo di azienda o settore 

 Istituto d’Istruzione e di formazione storici e privati - I.T.I.S. “Jannuzzi” di Andria - 
E.P.C.P.E.P. Via Ravanas, Bari - I.r.s.e.a. Via Pasubio , Bisceglie - Info-Tech s.r.l. via 
Pasubio, 6, Bisceglie 
Istituti d’Istruzione e di formazione statali, storici e privati 

• Tipo di impiego Attività in qualità di esperto in verifica, valutazione e certificazione - Monitoraggio e 
valutazione - Analisi qualitativa e valutazione del processo progettuale -“Analisi e 
valutazione qualitativa del progetto”, “Valutazione” - “Verifiche e valutazioni di follow- 
up” - “monitoraggio e valutazione interna” - “Valutazione esiti del progetto” - 
“Monitoraggio, Controllo Qualità e Valutazione in Itinere” nell’ambito di: 
progetto/corso IFS Misura 1.1F 2003 – progetto/corso PON Misura 1Azione 1.4 - 
progetto/corso PON Misura 1.1A-2005-815 “ECDL AVANZATA” - progetto/corso 
PON  Misura  3   –   Azione 3.2  - progetto/corso PON Misura 1 – Azione 1.H 
“HELIANTHUS II” - progetto/corso PON Misura 1.1.B – 2005 – 231 - progetto “British 
English or global commerce” 

 
ANALISI E BILANCIO DI 
COMPETENZE 

 
• Date (da – a) Febbraio 2006 – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Professionale per l’Industria e l’artigianato “ARCHIMEDE” di Barletta 

• Tipo di azienda o 
settore 

Ente storico di formazione 

• Tipo di impiego Attività inqualità di esperto in Analisi competenze in ingresso e Certificazione 
competenze in uscita nell’ambito di: 
progetto/corso PON Misura 1Azione 1.4 -2005 “Alfabetizzazione – Corso n° 7”. 

 

FORMAZIONE FORMATORI 
 

• Date (da – a) Da Gennaio 2001- Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Professionale “De Gemmis” - “I.P.S.I.A.M.” di Monopoli - I.T.C. “Carafa” di 
Andria – I.r.s.e.a. Via Pasubio , Bisceglie - Info-Tech s.r.l. via Pasubio, 6, Bisceglie 

• Tipo di azienda o 
settore 

Istituto d’Istruzione ed Enti storici e privati di formazione 

• Tipo di impiego Attività in qualità di esperto in Formazione formatori e docenti ”attuata anche con 
metodologia FaD, nell’ambito di: 
progetto/corso PON Misura 3.2 . - “Obbligo Formativo” - progetto/corso P.O.M. - 

Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale 

COUNSELING 
 

• Date (da – a) Ottobre 2003 – Ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto di Istruzione Professionale Via Bertolini 37/f, Bari 

• Tipo di azienda o 
settore 

Ente storico di formazione 

• Tipo di impiego Attività in qualità di esperto in “Counseling” nell’ambito di: 
Programma della Regione Puglia in tema di “Obbligo Formativo” – Progetto/Corso 

per “ Operatore grafico editoriale” 
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DOCENZA INFORMATICA 
 

• Date (da – a) Ottobre 2003 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Cnipa Puglia - Mitar Computer - Media Group Service - Collocare s.r.l. Via principe 
Amedeo 141, Bari 

• Tipo di azienda o 
settore 

Enti di formazione storici e privati 

• Tipo di impiego Attività in qualità di docente esperto in informatica e certificatore per il 
conseguimento del Master Microsoft su Office, per Tprep e per la certificazione IC3 – 
nell’ambito anche della formazione e aggiornamento per i dipendenti del Comune 
di Trani. 

TUTORAGGIO E SELEZIONE 
 

• Date (da – a) Giugno 2001- Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto di Istruzione Professionale di Bari - Info-Tech s.r.l. via Pasubio, 6, Bisceglie - 
I.r.s.e.a. Via Pasubio , Bisceglie 

• Tipo di azienda o 
settore 

Ente di formazione storici e privati 

• Tipo di impiego Attività in qualità di esperto in tutoraggio nell’ambito di : 
Progetto/Corso finanziati con fondo sociale europeo ed attività di “Formazione 

personalizzata per il personale dipendente del Comune di Andria in collaborazione 
con l'Anciform di Roma 

 
COORDINAMENTO  

• Date (da – a) Febbraio 2007 – Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.N.V.A.L.S.I. – C.O.R.I.T.E.C.N.A. 

• Tipo di azienda o settore Studi, ricerche e formazione 

• Tipo di impiego Coordinatore della fase di somministrazione dei questionari per la rilevazione 
dell’apprendimento nelle scuole obbligatorie. 

• Date (da – a) Dicembre 2002 – Ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Italia Lavoro Via Principe Amedeo 141, Bari 

• Tipo di azienda o settore Agenzia governativa del Ministero del Lavoro 

• Tipo di impiego Incarico  di  “Coordinatrice”  nell’ambito  del  Programma  di  Alfabetizzazione in 
Informatica e Lingua Inglese del Progetto IN Sperimentale “Bari Vecchia” 

• Date (da – a) Settembre 2002 – Novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.r.s.e.a. Via Pasubio , Bisceglie 

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca e formazione 

• Tipo di impiego Coordinatrice della logistica e della didattica nell’ambito del “Programma IN – 
alfabetizzazione in Informatica e Lingua Inglese”a titolarità di Italia Lavoro S.p.A. 

• Date (da – a) Settembre 2002 – Novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.r.s.e.a. Via Pasubio , Bisceglie 

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca e formazione 

• Tipo di impiego Coordinatrice della logistica e della didattica nell’ambito del supporto tecnico- 
organizzativo al “Programma IN – alfabetizzazione in Informatica e Lingua Inglese”, 
per le attività di preparazione agli esami e per l’erogazione dei test di certificazione 
MOUS e BULATS, a titolarità del Consorzio Mediateca 2000 

• Date (da – a) Luglio 2001 – Settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Info-Tech s.r.l. via Pasubio, 6, Bisceglie 
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• Tipo di azienda o settore Società di formazione, consulenza e servizi alle imprese 

• Tipo di impiego Consulente/Coordinatore per la fase “Assistenza e tutoraggio alle imprese” 
nell’ambito del progetto/corso P.O.M. - Parco Progetti: una rete per lo sviluppo 
locale: “Promozione d’impresa nel settore Ambiente: Verificatori di Impianti Termici”, 
attuata con metodologia F.a.D, in collaborazione con il comune di Cerignola 

• Date (da – a) Luglio 2001 – Settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Info-Tech s.r.l. via Pasubio, 6, Bisceglie 

• Tipo di azienda o settore Società di formazione, consulenza e servizi alle imprese 

• Tipo di impiego Consulente/Coordinatore per la fase “Diffusione e Pubblicizzazione” nell’ambito del 
progetto/corso P.O.M. - Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale: “Promozione 
d’impresa nel settore Ambiente: Verificatori di Impianti Termici”, attuata con 
metodologia F.a.D, in collaborazione con il comune di Cerignola 

 

PROGETTAZIONE 
 

• Date (da – a) Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MediaGroupService – Cnipa 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Progettazione di corsi di formazione in relazione ai bandi regionali per le misure per 
la P.A. 

• Date (da – a) Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Istruzione Professionale di Bari 

• Tipo di azienda o settore Ente storico di formazione 

• Tipo di impiego Progettazione di corsi di formazione in relazione ai bandi regionali per le misure 
3.14, 1.10, 4,20 . 

• Date (da – a) Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Istruzione Professionale di Bari 

• Tipo di azienda o settore Ente storico di formazione 

• Tipo di impiego Progettazione di corsi di formazione in relazione al bando regionale per la misura 
2.3 . 

• Date (da – a) Marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.I.M. 

• Tipo di azienda o settore Consorzio imprese Meridionali 

• Tipo di impiego Incarico di progettazione di corsi di formazione in relazione a bandi e misure di 
diversa tipologia 

• Date (da – a) Gennaio 2002 – Giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Info-Tech s.r.l. via Pasubio, 6, Bisceglie 

• Tipo di azienda o settore Società di formazione, consulenza e servizi alle imprese 

• Tipo di impiego Incarico di progettazione di corsi di formazione in relazione a bandi e misure di 
diversa tipologia 
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Date (da – a) Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Info-Tech s.r.l. via Pasubio, 6, Bisceglie 

• Tipo di azienda o settore Società di formazione, consulenza e servizi alle imprese 

• Tipo di impiego Progettazione esecutiva della fase docenza nell’ambito del “Programma RAP 100 – 
NF002 – Sportello Unico in forma associata Comunità Montana Zona Matese (CE) – 
Delibera CIPE del 29/07/1997 – Avviso n°1/200 ID 126”, in collaborazione con la 
Isvor Fiat di Torino 

• Date (da – a) Aprile 2000 - Dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi della Basilicata c/o Cittadella Universitaria, Potenza 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Progettazione di pacchetti formativi a distanza acquisita in collaborazione con 
l’Università degli Studi della Basilicata 

 

VARIE 
 

• Date (da – a) Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Media Group Service di Bari / CNIPA Puglia 

• Tipo di azienda o 
settore 

Società di formazione 

• Tipo di impiego Commissario d’esame per la disciplina informatica nell’ambito dei progetti POR. 

• Date (da – a) Febbraio 2005 – Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto Professionale Di Stato Per I Servizi Sociali, Commerciali, Turistici E Della Grafica 
 Pubblicitaria “Alfonso Motolese” di Martina Franca 

• Tipo di azienda o 
settore 

Istituto d’Istruzione 

• Tipo di impiego Attività di docenza in “Certificazione di qualità”, nell’ambito del progetto/corso IFTS 
“Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e tour 
operators”, per un totale di 15 ore. 

• Date (da – a) Febbraio 2005 – Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto di Istruzione Professionale di Bari 

• Tipo di azienda o 
settore 

Ente storico di formazione 

• Tipo di impiego Attività di collaboratore amministrativo per conto dell’ Istituto di Istruzione 
Professionale di Bari. 

• Date (da – a) Gennaio 2001 – Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Info-Tech s.r.l. via Pasubio, 6, Bisceglie 

• Tipo di azienda o 
settore 

Società di formazione, consulenza e servizi alle imprese 

• Tipo di impiego Responsabile procedure di certificazione di qualità 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

ACCADEMICA 
 

• Date (da – a) Settembre 2000 - Settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Info-Tech s.r.l. via Pasubio, 6, Bisceglie 

• Tipo di azienda o settore Società di formazione, consulenza e servizi alle imprese 

• Tipo di impiego Esperienza in qualità di Tutor per il tirocinio esterno della Facoltà di Scienze della 
formazione dell’Università di Bari. 

• Date (da – a) Settembre 2002 - Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di Università degli studi di Bari, Facoltà di Scienze della formazione, Corso di laurea in 
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lavoro  Sc. dell’educazione. 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Cultrice della materia e componente della commissione esaminatrice 
dell’insegnamento di “Organizzazione dei servizi sociali”. 

• Date (da – a) Settembre 2000 - Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Bari, Facoltà di Scienze della formazione, Corso di laurea in 
 Sc. dell’educazione. 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Cultrice della materia e componente della commissione esaminatrice 
dell’insegnamento di “Economia dell’istruzione”. 

• Date (da – a) Settembre 2000 - Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Bari, Facoltà di Scienze della formazione, Corso di laurea in 
 Sc. dell’educazione. 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Cultrice della materia e componente della commissione esaminatrice 
dell’insegnamento di “Modelli Statistici per l’Analisi e la Valutazione dei Processi 
Educativi”. 

• Date (da – a) Settembre 2000 - Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Bari, Facoltà di Scienze della formazione, Corso di laurea in 
 Sc. dell’educazione. 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Cultrice della materia e componente della commissione esaminatrice 
dell’insegnamento di “Organizzazione e gestione delle risorse umane”. 

• Date (da – a) Settembre 2003 - Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Bari, Facoltà di Scienze della formazione, Corso di laurea in 
 Sc. dell’educazione. 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Cultrice della materia e componente della commissione esaminatrice 
dell’insegnamento di “Organizzazione e gestione delle imprese”. 

• Date (da – a) Settembre 2000 - Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Bari, Facoltà di Scienze della formazione, Corso di laurea in 
 Sc. dell’educazione. 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Docenza nel corso di “Organizzazione e Gestione delle risorse umane” Titolare della 
cattedra Prof. F. Contò. Tematiche trattate: Gestione delle risorse umane, 
comunicazione d’impresa, acquisizione del personale, learning organisation, 
tecniche di selezione. 

• Date (da – a) Settembre 2001 - Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Bari, Facoltà di Scienze della formazione, Corso di laurea in 
 Sc. dell’educazione. 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Docenza nel corso di “Organizzazione dei servizi sociali” Titolare della cattedra Prof. 
F. Contò. Tematiche trattate: Gestione delle risorse umane, didattica della 
comunicazione, comunicazione interpersonale, learning organization. 

• Date (da – a) Settembre 2003 - Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Bari, Facoltà di Scienze della formazione, Corso di laurea in 
Sc. della comunicazione. 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Docenza nel corso di “Economia e gestione delle imprese” Titolare della cattedra 
Prof. F. Contò. Tematiche trattate: Gestione delle risorse umane, comunicazione 
d’impresa, acquisizione del personale, learning organisation, tecniche di selezione, 
flessibilità e mercato del lavoro. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 2010 - 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Laurea  triennale  in  Educazione   Professionale,  conseguita con la votazione di 
110/110, presso l’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia, psicologia, sociologia, informatica, farmacologia, psichiatria, 
anestesiologia, psicobiologia 

• Qualifica conseguita Educatore professionale sanitario 

• Date (da – a) 1994 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Laurea magistrale in Scienze dell’Educazione, indirizzo “esperto nei processi 
formativi”, conseguita con la votazione di 110/110 e lode, presso l’Università degli 
Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia, psicologia, filosofia, sociologia, informatica 

• Date (da – a) 1993 – 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Socio-psico-pedagogico S. Anna, Via Emanuele Mola, n° 19, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia, psicologia, filosofia, 

• Qualifica conseguita Assistente di comunità infantili con abilitazione all’insegnamento nelle scuole del 
grado preparatorio 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Studio di Psicoterapia, Sessuologia clinica, Consulenza Pedagogica e Rieducativa, 
 Consulenza psicologica Aziendale “ENERGHEIA” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Comunicazione 

• Qualifica conseguita “Operatore in Apprendimento Comunicativo di Base” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Studio di Psicoterapia, Sessuologia clinica, Consulenza Pedagogica e Rieducativa, 
 Consulenza psicologica Aziendale “ENERGHEIA” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Comunicazione 

• Qualifica conseguita ““Conduttore di T-group sulla Consapevolezza di se, la Comunicazione empatica e 
l’Apprendimento Comunicativo in Didattica della Comunicazione” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Studio di Psicoterapia, Sessuologia clinica, Consulenza Pedagogica e Rieducativa, 
 Consulenza psicologica Aziendale “ENERGHEIA” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Comunicazione 

• Qualifica conseguita “Counselor individuale e di gruppo in Didattica della Comunicazione” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Creative Corporation 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Comunicazione, leadership 

• Qualifica conseguita “Practitioner in P.N.L.” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di perfezionamento in Metodi e tecniche di ricerca dei processi formativi 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Puglia- Progetto Credit 

• Principali materie / abilità Metodi e strumenti per la certificazione dei crediti e il riconoscimento delle 
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professionali oggetto dello studio competenze nella formazione superiore, finalizzato al trasferimento delle buone 
prassi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

I.N.V.A.L.S.I. – C.O.R.I.T.E.C.N.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Somministrazione questionari 

• Qualifica conseguita Coordinatore/Somministratore di questionari per la rilevazione dell’apprendimento 
nelle scuole obbligatorie. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

O.I.M. – Organizzazione internazionale per le migrazioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione formatori 

• Qualifica conseguita Orientatore, formatore professionale a favore di migranti e profughi 

 

 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CERTIPORT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

informatica 

• Qualifica conseguita Esperto in computing fundamentals, key application, living on line 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MICROSOFT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

informatica 

• Qualifica conseguita Master Microsoft Office Specialist 2000 

Master Microsoft Office Specialist 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

COOP. SOC. CSISE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Onoterapia 

• Qualifica conseguita Corso Di Aggiornamento In Attività Di Mediazione Con L’asino 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: Dipartimento Giustizia Minorile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Settore minorile penale 

• Qualifica conseguita Seminario di studi “il collocamento in comunità dei minori in ambito penale” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

GRUPPO LAVORO RIFUGIATI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Settore minorile civile 

• Qualifica conseguita Percorso di formazione “la tutela dei minori stranieri non accompagnati” : la 
condizione giuridica del minore straniero non accompagnato in Italia e l’ascolto e la 
presa in carico del minore straniero. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASSOCIAZIONE DALLA LUNA – PROFESSIONISTI PER L’AUTISMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Autismo 

• Qualifica conseguita Affrontare I Comportamenti Problema 
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CORSI DI FORMAZIONE  attestato del corso di perfezionamento in “Metodi e tecniche di 
ricerca dei processi formativi, realizzato dalla Università degli studi di 
Bari, per l’intero anno accademico 2000/2001; 

 attestato del corso formazione formatori nell’ambito del progetto per l’ 
Orientamento, Formazione professionale e qualificazione a favore di 
migranti e profughi della Regione Balcanica, sui temi orientamento al 
lavoro, culturale, linguistico e glottodidattica dell’italiano, giuridico e alla 
sicurezza sul lavoro, tenuto dall’Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni nel periodo dal 27 al 28 febbraio 2001, per un totale di 16 
ore; 

 attestato dell’ incontro su “la condizione giuridica del minore straniero 
 non accompagnato in Italia”, all’interno del percorso di formazione La 
tutela dei minori stranieri non accompagnati organizzato dal Piano 
Annuale 2007 di intervento in favore degli immigrati, tenutosi in data 
27/01/2009; 

 attestato dell’ incontro su “ L’ascolto e la presa in carico del minore 
 straniero non accompagnato”, all’interno del percorso di formazione La 
tutela dei minori stranieri non accompagnati organizzato dal Piano 
Annuale 2007 di intervento in favore degli immigrati, tenutosi in data 
17/03/2009; 

 attestato del corso di didattica opzionale “programma e valutazione di 
interventi di riabilitazione psichiatrica e psicosociale”, realizzato 
dall’Università degli studi di Bari – Facoltà di Medicina e chirurgia, nei 
giorni 23/10, 15 e 23/11, 4/12/2013, per un totale di 25 ore; 

 attestato del seminario “Risorse e prospettive nella disabilità” realizzato 
dall’Università degli studi di Bari – Facoltà di Medicina e chirurgia in 
collaborazione con l’Istituto di ricerca ed intervento sistemico J. Haley 
sito in Bari alla Via Principe Amedeo n. 141, in data 7/04/2011, per un 
totae di ore 4; 

 attestato del seminario clinico “Sogno o son desto:formazione e 
 decifrazione dei processi onirici ed ipnici” realizzato dall’Università degli 
studi di Bari – Facoltà di Medicina e chirurgia in collaborazione con la 
SIEB, in data 17/12/2012, per un totae di ore 8; 

 attestato del seminario clinico “Organizzazioni marginali:problemi di 
 diagnodi e trattamento” realizzato dall’Università degli studi di Bari – 
Facoltà di Medicina e chirurgia in collaborazione con la SIEB, in data 
18/02/2012, per un totale di ore 5; 

 attestato del convegno “I gruppi di auto mutuo aiuto” realizzato 
dall’Università degli studi di Bari – Facoltà di Medicina e chirurgia in 
collaborazione con il CSM n. 8, in data 08/06/2012, per un totale di ore 
6; 

 attestato del convegno “Tecniche riabilitative per la costruzione di un 
 contesto relazionale” realizzato dall’Università degli studi di Bari – 
Facoltà di Medicina e chirurgia in collaborazione con il CSM Bari Centro, 
in data 30/05/2012, per un totae di ore 5; 

 attestato del seminario “Gli strumenti della riabilitazione: IL VADO” 
realizzato dall’Università degli studi di Bari – Facoltà di Medicina e 
chirurgia, in data 24/02/2012, per un totae di ore 12; 

 attestato del seminario “Cinema e riabilitazione psichiatrica” realizzato 
dall’Università degli studi di Bari – Facoltà di Medicina e chirurgia, in 
data 24/02/2012, per un totae di ore 12; 

 attestato del convegno “Gli ambiti di intervento dell’educatore 
 professionale, le norme le prassi e le possibilità di collocamento” 
realizzato dall’Università degli studi di Bari – Facoltà di Medicina e 
chirurgia in collaborazione con l’ANEP, in data 11/05/2012, per un 
totale di ore 25; 

 attestato  del  convegno  “l’educatore professionale oggi: complessità, 
 evoluzione e prospettive” realizzato dall’Università degli studi di  Bari – 
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Facoltà di Medicina e chirurgia in collaborazione con l’ANEP, in data 
29/11/2012, per un totale di ore 5; 

 attestato del convegno “sport e riabilitazione” realizzato dall’Università 
degli studi di Bari – Facoltà di Medicina e chirurgia in collaborazione 
con l’associazione VELAKi’, in data 07/12/2012, per un totale di ore 5; 

 attestato del convegno “la contenzione in psichiatria” realizzato 
dall’Università degli studi di Bari – Facoltà di Medicina e chirurgia, in 
data 24/05/2013, per un totale di ore 5; 

 attestato del convegno “igiene di comunità e gestione del rischio 
 personale” realizzato dall’Università degli studi di Bari – Facoltà di 
Medicina e chirurgia, in data 29/04/2013, per un totale di ore 5; 

 attestato del convegno “la riabilitazione nei pazienti difficili” realizzato 
dall’Università degli studi di Bari – Facoltà di Medicina e chirurgia, in 
data 05/10/2012, per un totale di ore 5; 

 attestato del seminario “Educazione e riabilitazione psicosociale” 
realizzato dall’Università degli studi di Bari – Facoltà di Medicina e 
chirurgia, in data 25/02/2011, per un totale di ore 12; 

 attestato del seminario “Educazione e alimentare tra sapori e saperi” 
realizzato dall’Università degli studi di Bari – Facoltà di Medicina e 
chirurgia, in data 28/10/2011, per un totale di ore 12; 

 attestato del progetto formativo “Storie che curano – la salute dei 
 migranti tra accoglienza e razzismi” realizzato dall’Unità Operativa per 
la Formazione della ASL BA, con la collaborazione organizzativa del 
Centro Interculturale “Incontrarsi a Sud”, servizio operativo dell’Ambito 
Territoriale Sociale di Gioia del Colle-Casamassima-Sammichele di Bari- 
Turi, in data 20/21 ottobre 2016. 

 
 

 CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA  

 INGLESE 

• Capacità di lettura QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE: LIVELLO B 

• Capacità di scrittura QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE: LIVELLO B 

• Capacità di espressione orale QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE: LIVELLO B 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Ottime doti comunicative, dotata di forte spirito di gruppo, alto livello empatico. 
Capacità e competenze trasversali come analiticità e tensione verso l’altro, 
competenze sperimentate in situazioni direttamente afferenti al lavoro e in altre 
esperienze altrettanto formative come l’animazione pro-sociale e il servizio presso 
istituzioni umanitarie. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità di coordinamento e amministrazione di risorse umane e progetti acquisita 
tramite esperienze di lavoro 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Ottima conoscenza degli applicativi Office, soprattutto quelli di comune utilizzo per la 
divulgazione e l’attività di formazione. Ottimo utilizzo degli applicativi per scambio di 
informazioni (outlook express, internet explorer) e di videoscrittura-gestione dati 
(WORD, EXCEL).Buono utilizzo di applicativi per il trattamento delle immagini (Photo-
Shop). 

Certificazione Master M.O.S. (Microsoft Office User Specialist) acquisita tramite corso 
di formazione. 

 
PATENTE O PATENTI Patente categoria “ B” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 

PUBBLICAZIONI 

La comunicazione d’impresa”, autori Rita Signorile e Antonio Fiengo, capitolo 10 del 
volume “Economia e gestione delle imprese e delle risorse umane”, a cura di 
Francesco Contò e Luigi Montano, Franco Angeli Editore, Milano 2004. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI: 

ALBI E COMMISSIONI 
 

Iscritta alla Società Italiana di Didattica della Comunicazione - Albo professionale 
privato dei Counselor in Didattica della comunicazione - con la qualifica di Counselor 
Practitioner senior - Membro coordinatore di Equipe in Didattica della 
Comunicazione. 

 
Iscritta nell’elenco regionale dell’Emilia Romagna per gli esperti d’area 
professionale/qualifica nell’area “Progettazione ed erogazione servizi formativi ed 
orientativi” con la qualifica di “Gestore di processi di apprendimento”. 

 
 
 

 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che 
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi D. Lgs. N° 196 del 30/06/2003 dichiaro, 
altresì, di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i 
diritti previsti all’art. 7 della medesima legge.” 

 

 
Bari, 05/12/2020 

 
 

Rita Signorile 


	ESPERIENZA LAVORATIVA SOCIO-EDUCATIVO

