
 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

F O R M A T O  E U R O P E O  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

                         
                                           

INFORMAZIONI     PERSONALI 

Cognome e Nome LUFRANO     MARIANNA 

Indirizzo VIA MAGLIANO , 84  70010 CAPURSO(BARI) 

Telefono 3927322947-  080 4559235  

E-mail mariannalufrano@libero.it   

Nazionalità Italiana 

Data di nascita BARI, 16 OTTOBRE 1980 
Codice Fiscale LFR MNN 80R56 A662F 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

  
 

• Date (da – a) Gennaio 2017- Giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di     
  lavoro Cooperativa Nuova Citta’  di Capurso (BA) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale di Tipo A 
• Tipo di impiego Educatrice professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza specialistica per DSA 

 
• Date (da – a) Novembre 2014-Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di     
  lavoro 

Ass. Prom. Soc. “Gargantua e Pantagruel Onlus” di Bari 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Educatrice professionale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Interventi educativi di tutoraggio nelle scuole 

 
• Date (da – a) Settembre 2014- Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di     
  lavoro 

Studio Arcolabeno di Dott.ssa Susca Lucia 
Sede Cassano delle Murge (Ba) 

• Tipo di azienda o settore Studio di valutazione psicodiagnostica ed intervento abilitativo 
• Tipo di impiego Educatrice professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Sostegno scolastico pomeridiano a ragazzi con disturbi specifici 
dell’apprendimento 

 
• Date (da – a) Gennaio 2014 -  Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di     
  lavoro 

Ass. di volontariato per Disabili "Albatros" di Capurso (Ba) 

• Tipo di azienda o settore Progetto educativo sociale promosso dal Comune di Capurso (Ba)  
"Un'alleanza  per una comunità educante" 

• Tipo di impiego Educatrice - Tutor di minori 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Tutoraggio educativo a minori a rischio devianza residenti nel Comune di 
Capurso (Ba) 

  
• Date (da – a)  Febbraio 2013  –  Giugno 2013 



 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

• Nome e indirizzo del datore di     
  lavoro 

Ass. Prom. Soc. “Gargantua e Pantagruel Onlus” di Bari 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 
• Tipo di impiego Educatrice Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Interventi educativi di assistenza specialistica nelle scuole 

  
• Date (da – a) Settembre 2012  –  Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

• Tipo di azienda o settore Settore scolastico 

• Tipo di impiego Supporto scolastico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Doposcuola privato a due minori di scuola primaria e secondaria di I° grado 

  
• Date (da – a) Febbraio 2012  –  Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Famiglia 

• Tipo di azienda o settore Settore baby sitting 
• Tipo di impiego Educatrice-baby sitter 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Baby sitter per due bimbe di 2 e 6 anni 

  
  
 
 

  
 

• Date (da – a) Gennaio 2012  –  Giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Cooperativa sociale a.r.l Onlus Maia (Centro socio educativo) via della Rosa 
Azzurra n.7 Torre a Mare (Bari) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa settore socio-assistenziale ed educativo 
• Tipo di impiego Educatrice professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Interventi educativo relazionali finalizzati a favorire il processo di 
apprendimento e di integrazione scolastica e sociale di minori 

  
• Date (da – a)  Gennaio 2010  –  Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa sociale Itaca di Conversano (Bari) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa settore socio--assistenziale ed educativo 

• Tipo di impiego Educatrice Domiciliare 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Interventi educativi eseguiti presso il domicilio di famiglie segnalate dai 
Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito 5 (Triggiano,Adelfia, Cellamare, 
Capurso e Valenzano) con disagio culturale, sociale,economico con l’obiettivo 
di sostenere la genitorialità e ridurre il rischio devianza dei minori appartenenti  
al  nucleo familiare  

  

• Date (da – a)  Febbraio 2009  –  Gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Capurso (Bari) 

• Tipo di azienda o settore Servizio Civile Nazionale per progetto con minori “Insieme a voi andrò 
lontano” 

• Tipo di impiego Educatrice  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Interventi educativo relazionali  finalizzati alla prevenzione della dispersione 
scolastica e alla reintegrazione sociale di minori esclusi dai processi di 
socializzazione.  



 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

  
  

• Date (da – a) Dicembre 2008  –  Gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Formazione, Innovazione per l’occupazione – FIXO 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria  di I° grado “N. Pende” di Noicattaro  (Bari) 
• Tipo di impiego Tirocinio di formazione e orientamento 

• Principali mansioni  Educatrice professionale per assistenza scolastica   
  

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

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

• Tipo di azienda o settore Settore scolastico 
• Tipo di impiego Supporto scolastico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Doposcuola privato a minori di scuola primaria e secondaria di I grado 

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
• Date (da – a)  Ottobre 2013 - Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Master Universitario di I livello in "Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi 
Specifici di Apprendimento”  
Conseguito il 12/06/2014 presso l’Università degli Studi di Bari 

  
• Date (da – a) Settembre 2002  –  Luglio 2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Laurea in Scienze dell’Educazione e della formazione con voti 110/110 e lode 
conseguita l’11/07/2008 presso l’Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esperto in processi di formazione e valutazione 
Discussione Tesi di Laurea in Storia della Pedagogia dal titolo “Educazione 
degli adulti e processi di educazione permanente: possibilità continua di 
crescita e apprendimento.” 
 

• Qualifica conseguita Educatrice formatrice 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Laurea di primo livello classe 18 

  
  

• Date (da – a) Settembre 1994  –  Luglio 1999  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Diploma Magistrale al liceo psico-socio-pedagogico conseguito il 14/07/1999 
presso l’Istituto S. Benedetto di Conversano (Ba) con voti 85/100 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia, psicologia, metodologia della ricerca sociale 

  

  



 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

  

MADRELINGUA ITALIANO 

  

ALTRE LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 
• Capacità di espressione orale Buona 

  

ATTI V I T A’ DI RICERCA  

  

• Data e attività Febbraio 2014 - Maggio 2014 
Attività di Tirocinio Formativo di 150 ore previsto all'interno del Master sui 
DSA presso l’Ist.Comprensivo "S.D. Savio- R.L.Montalcini" di Capurso (Ba): 
osservazione e analisi di un caso di dislessia. 

• Data e attività Maggio 2013  
Corso online di “Programmazione  NeuroLinguistica” presso Abacusonline.it  
di Cento (FE) 

• Data e attività Marzo 2011  
 Partecipazione a seminario su Adolescenza e Progetti di promozione del 
benessere: introduzione alla Peer Education, presso Biblioteca comunale del 
Comune di Capurso. 

• Data e attività Maggio 2009 
Partecipazione al “Percorso sulla legalità” con l’intervento dell’Associazione 
“Libera” contro le mafie, con visita guidata verso i territori pugliesi confiscati 
alla mafia e trasformati  in luoghi ricreativi con valenza sociale.  

  
  

  
   

• Data e attività Ottobre 2008 -  Dicembre 2008 
Corso di formazione professionale di 30 ore su “Tecniche di reclutamento e 
selezione del personale” presso la Scuola di Formazione Koro Studio di Bari. 

• Data e attività Gennaio 2008  -  Marzo 2008  
Tirocinio formativo di 100 ore per conto dell’Università degli Sudi di Bari 
presso la scuola di Management, Formazione e Consulenza direzionale 
“Genesis Consulting” di Bari con attività di progettazione, presentazione e 
attivazione di corsi di formazione professionale 

• Data e attività Gennaio 2006  -  Dicembre 2007 
Partecipazione laboratori e seminari su “Gestione risorse umane”, 
“Counselling aziendale”, “Selezione del personale di azienda”, 
 “Orientamento al lavoro” presso i Centri di Formazione Professionale 
“Energheia” e “Ethikon” di Bari. 
Partecipazione a workshop su “Proposte educative per la gestione della 
devianza minorile” presso il Centro CRE attiva di Bari (Scuola di Counselling, 
ricerca e educazione). 
Partecipazione a laboratorio di formazione su “L’integrazione scolastica 
dell’alunno straniero” presso il Centro Pedagogico “Paideia” di Putignano 
(Ba).  

  



 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc 

Buone capacità di lavorare in team acquisite  nella partecipazione a laboratori, 
seminari di formazione professionale nel percorso di studi universitario e nella 
partecipazione a progetti educativi rivolti a minori 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc 

Buone capacità di organizzazione maturate partecipando a progetti educativi 
per minori nell’attivazione di laboratori ludico ricreativi.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Buona conoscenza del sistema operativo informatico Windows  (Office, SPSS) 
 

  

ULTERIORI   INFORMAZIONI “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione  o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 
dichiaro, altresì, di essere informato 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 a riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 delle medesima 
legge.” 

 

Firma 

Marianna Lufrano 

 


