
 

Formato europeo per il 
curriculum vitae 
 

 
Informazioni personali 

 
Nome  Papaleo Maria 
Indirizzo  12, C.da Pizinno, 87020, Tortora, CS 
Telefono  0973/622029 
Cellulare  3297488752 
E-mail 
 

 
mariapapaleo84@tiscali.it 
 

                     
Nazionalità  Italiana 

 
 

 
 
Data di nascita 

 
 
 
26/06/1984 

 
 

 
                                                            Dal 28/02/2012 al 30/06/2012   
                                                           -Docente di Psicologia e Scienze Umane presso lstituto Professionale per i     
                                                            servizi socio-sanitari di Mercato San Severino (SA).  
     
                                                            Dal 2/02/2012 al 24/02/2012 
                                                           -Docente di Psicologia e Pedagogia presso l’istituto Magistrale “San Beniamino” di  
                                                            Cosenza.  
       

• Date (da – a)  

Dal 29/11/2010 al 24/02/2011 
-Tutor agli studenti disabili presso la facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Salerno. 
 

Esperienza lavorativa                    
 
                                                                                  Dal 18/02/2016 al 01/06/2016  

     -Musicoterapista presso la Scuola Primaria “P. Cavaliere” e “G. Cunto” dell’ 
      Istituto Comprensivo di Tortora (CS).                              
       
      Dal 01/09/2015 al 11/06/2016 
     -Docente di Psicologia Applicata e Scienze Umane e Sociali   
      presso I.P.S.S.S. “A. Gabriele” di Tortora (CS).   
                             
      Dal 03/11/2015 al 30/04/2016 
     -Docente del corso O.S.A. (Operatore Socio Assistenziale) presso Star Form 
      Scuola di Formazione Professionale di Lauria (PZ). 
 
      Dal 24/06/2015 Delega in “POLITICHE DELL’INFANZIA E SERVIZI             
      EDUCATIVI” presso il Comune di Tortora (CS) 
 
      Dal 04/09/2012 al 13/06/2015                                                                                                            

                                                                 -Docente di Scienze Umane e Sociali presso I.P.S.S.S. “A. Gabriele”  
      Istituto Professionale per i servizi socio-sanitari di Tortora (CS). 

 

mailto:mariapapaleo84@tiscali.it


Dal 14/11/2011 a gennaio 2012  
-Corso di formazione per le comunità presso il centro La Tenda (Centro di 
solidarietà Onlus, Salerno), comunità per minori, tossicodipendenti e alcolisti. 
 
Dal 4/02/2008 al 3/02/2009 
-Servizio civile “progetto BIBLOS–7” svolto all’interno della Biblioteca dell’Università   
degli Studi di Salerno. 
 
Dal 4/04/2005 al 19/05/2005 
-Part-time di 150 ore presso l’ufficio Prestiti della Biblioteca dell’Università degli 
Studi di Salerno. 
 
Dal 5/03/2007 al 24/05/2007 
 Volontariato per assistenza ai disabili, presso il centro di riabilitazione “AZIENDA 
SANITARIA ASL n° 1 di PRAIA A MARE” distretto di Paola (CS). 
 
- Animatrice mini-club 
-Doposcuola e lezioni private ai bambini delle scuole elementari e medie. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
I.P.S.S.S.  Istituto Professionale per i servizi socio-sanitari di Tortora (CS) 
Università degli studi di Salerno, via Ponte don Melillo, 84084, Fisciano, (SA) 
C.E.I.M. (Istituto Istruzione Superiore “Paritario”) di Mercato San Severino (SA) 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

 
Azienda sanitaria ASL n° 1 di Praia a Mare, distretto di Paola (CS). 
 
 

• Tipo di impiego  

 
 
Docente, Musicoterapista, Tutor, Tirocinante, Volontaria, Bibliotecaria 
 
 
-Docente di Psicologia delle classi I, II, III, dell’istituto per i servizi socio-sanitari. 
-Docente di Psicologia e Pedagogia della classe III dell’Istituto Magistrale. 

• Principali mansioni e  
Responsabilità 

 

-Attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero in favore di 
studenti diversamente abili, iscritti presso la facoltà di Scienze della Formazione, 
dell’Università degli Studi di Salerno. 
-Responsabile della “sala S” (area economica), autorizzazione al prestito e alla 
consultazione, relazioni con il pubblico. 

                                                             -Assistenza ai disabili, accompagnatrice per bambini diversamente abili, tutor per                       
                                                              bambini normodotati 
    
Stage                                                    Stage formativo di animazione e spettacolo, presso il “Villaggio Oasi” di Palinuro. 
 
  
 

Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  

-Laurea Specialistica in “EDUCATORI PROFESSIONALI” classe delle lauree in 
Scienze dell’Educazione degli adulti e della Formazione Continua (65/S), 
conseguita il 18/10/2011, presso l’Università degli Studi di Salerno, con voti 
106/110. 

 
-Laurea di primo livello in “SCIENZE DELL’EDUCAZIONE”, percorso Scienze e 
metodologie dell’educazione, classe delle lauree in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione (18), conseguita il 27/02/2008, presso l’Università degli Studi di 
Salerno, con voti 100/110. 
 



-Diploma di Specializzazione triennale in ARTI TERAPIE nella disciplina di 
“MUSICOTERAPIA” conseguito il 24/11/2015, con una valutazione di 50/50 presso 
la sede ARTEDO Federazione Provinciale di Cosenza, convenzionato con l’Istituto 
di Arti Terapie e Scienze Creative di Lecce. 
 
-Corso formativo di letto-scrittura sul “codice Braille”. 
 
-Diploma di maturità professionale in “TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI”, 
conseguito presso l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici di 
Lauria (PZ), con votazione 80/100. 
 
-I livello di MUSICOTERAPIA nel MODELLO BENENZON 
 
- Tirocinio formativo (relativo alla Musicoterapia) di 250 ore presso il centro per 
disabili “Angelo Custode” di Lauria (PZ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

Università degli Studi di Salerno; 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici, Lauria (PZ). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 
Pedagogia, Sociologia, Psicologia, Filosofia, Metodologia dell'educazione, 
Didattica e Pedagogia Speciale. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica 

  
106/110 
Diploma di Specializzazione in Musicoterapia  
50/50 

 
Madrelingua  Italiana 

 
 

Altre lingue: 
   Inglese e Francese      
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

    
   Certificazione KET (Preliminary English test) rilasciata dalla Cambridge University. 
    
   Conoscenza della lingua Francese a livello scolastico 
 

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. 

 

Ottime capacità di relazionarsi con gli altri, in particolare con bambini e/o ragazzi 
diversamente abili, ma anche con ragazzi e bambini normodotati per quanto 
riguarda l'aspetto ludico e dell'apprendimento. 
Ottime capacità relazionali anche in rapporto con il pubblico nei settori della 
Pubblica Amministrazione dove la comunicazione è fondamentale. 

 
Capacità e competenze 
organizzative  
Ad es. coordinamento e 

 
Ottima predisposizione all'organizzazione di progetti ludici e didattici, attività di 
volontariato per soggetti portatori di handicap; 
Coordinamento e gestione di persone 



amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato  
(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

Buona conoscenza dei comuni sistemi informatici e del pacchetto office, lavorando 
in biblioteca ho imparato ad utilizzare anche il programma Aleph per la ricerca e la 
catalogazione dei testi. 
Patente europea “certificazione EIPASS 7 MODULI” conseguita il 24/05/2012 
Attualmente sto conseguendo la certificazione LIM. 

 
Capacità e competenze 
artistiche 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime capacità per lo sviluppo di progetti grafico/pittorici e musicali 

 

Attestati  

- Attestato di animatrice rilasciato dall’agenzia MOVIDA IN TOUR. 
- Attestato di volontariato per assistenza ai disabili 
- Attestato di attività di tutorato, a favore di studenti diversamente abili rilasciato                                
dalla facoltà di Scienze della Formazione, dell’Università degli Studi di Salerno. 
-Attestato di letto-scrittura sul metodo Braille, con relativo esame superato. 
-Attestato di I livello di MUSICOTERAPIA nel MODELLO BENENZON, conseguito 
presso l’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative (Lecce) l’8 e il 9 settembre 2012. 
 

Patente o patenti  Patente di guida B 
 

Ulteriori informazioni   
Vincitrice di tre borse di studio, due conseguite negli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007 durante la laurea    
triennale, e una nell’anno 2009/10 durante la laurea specialistica. 
-Tirocinio curriculare di 270 ore svolto presso il liceo classico, “VIRGILIO” di Mercato San Severino (SA), affiancata alla 
cattedra di Storia e Filosofia.  
 


