Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome
Indirizzo
CODICE FISCALE

Telefono

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita

Tripodo Mariagrazia
Via Garibaldi n° 96, 46019 Viadana (MN)
TRPMGR78H70F158B

3478493080

samuelfilippo@hotmail.it

Italiana
30 giugno 1978

Esperienza professionale
riferita all’incarico di Esperto
PON
Attualmente insegnante con contratto a tempo determinato presso l’Istituto Statatale Superiore
“S.G.Bosco” di Viadana (MN).
Inserita anche per le seguenti classi di concorso: B003 ( Laboratori di Fisica) ; B015 ( Laboratorio
tecnologie elettriche ed elettroniche)

Data

Dal 2012 al 2017 nominata dalle graduatorie d’istituto – classe di concorso A 036 ( Scienze umane e
sociali)
MIUR - Istituto Tecnico Professionale “S.G.Bosco” di Viadana (MN)

Tipo di azienda o settore
Contratto a tempo determinato ( 18 ore settimanali) con incarico di insegnante di sostegno di alunni
Principali attività e mansioni diversamente abili.
Dall’anno scolastico 2014/15 membro della Commissione BES ( Bisogni educativi speciali) e
membro della Commissione Orientamento in entrata.
Co-responsabile del Progetto di Ortoterapia e Orto didattico dell’Istituto.
Collaborazione con la prof.ssa Tabai per la stesura di progetti e-twinning ed Erasmus plus.
Docente del modulo “Aspetti psico-educativi dell’Ortoterapia” rivolto agli operatori della Fondazione
Mazzali di Mantova per n. 5 ore
Nel maggio 2017 incarico Docente Esperto Modulo “ Strategie per la didattica digitale integrata: uso
consapevole dei social network” per n. 18 ore

Febbraio /Aprile 2011
Data
Tipo di azienda o settore

Principali attività e mansioni

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” di Palermo – CE.SI.E ( Centro Studi ed Iniziative Europee)
di Palermo
• Esperta maieuta nella formazione ed educazione per adulti
•

•

Formatrice di n. 3 Laboratori Maieutici per un totale di n. 12 ore per il Corso di Formazione
“Comunicazione e Conflitti” rivolto a n. 20 insegnanti dell’ Istituto Tecnico Commerciale “L. Da
Vinci”
Formatrice di n. 4 Laboratori Maieutici per un totale di n. 16 ore c/o la Scuola Media Statale
“L.Rizzo” di Milazzo per il Corso di Formazione

“Il Metodo Maieutico Reciproco di Danilo Dolci:

risorsa educativa nella scuola” rivolto a n. 20 insegnanti dell’istituto
Data 26 gennaio 2011/ 04 aprile 2011/18 gennaio 2012
Tipo di azienda o settore
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e chirurgia – Dipartimento di protezionistica
Ambientale, Sanitaria, Sociale ed Industriale
Tipo di impiego
Docenza per complessive N. 4 ore nel Corso di Perfezionamento di Criminologia e per N. 2,5 ore nel
Principali attività e mansioni Master di II livello in Criminologia ( Sezione di Scienze Forensi)
Argomento: Mediazione Familiare: tutela del minore e prevenzione del disagio socio - familiare
Data Agosto/Settembre 2010 e 2012
Tipo di azienda o settore
ERSU – Messina Ente Regionale per il diritto allo studio universitario
Tipo di impiego

Contratto di lavoro occasionale per l’affidamento di incarico di TUTOR nell’ambito dei corsi per la
preparazione al superamento dei Test di ingresso ai corsi di Laurea a numero chiuso.

Principali attività e mansioni

Attività di tutoraggio per l’azione “Formazione”, nelle specifiche mansioni di:
•

responsabile dell’ordinato e proficuo svolgimento delle attività formative in aula;

•

collaboratore del docente sia nella fase di preparazione degli strumenti didattici che nella fase
di valutazione.

Data

2009/2012

Tipo di azienda o settore

Principali attività e mansioni

Data

Associazione InMedia Onlus – Due Ali per la famiglia - sez. di Villafranca Tirrena (Me)
-

FORMATORE delle attività di partenariato dell’Ass. InMedia Onlus nell’ambito del PON biennale
“LE(g)ALI AL SUD” Anno 2010/2012 dell’Istituto Comprensivo “Paino-Gravitelli per il Corso di
formazione sulla legalità

29 – 30 Maggio 2009

Università degli Studi di Messina – Facoltà di Giurisprudenza- Dipartimento di Diritto Privato
Master Universitario di II Livello in Diritto di famiglia e Mediazione familiare – Dinamiche familiari e
tecniche di tutela
Docenza per il V Modulo di Mediazione familiare per n. 12 ore.
Principali attività e mansioni Argomento del Modulo: Costruzione di un servizio di Mediazione Familiare tra informazione, servizi e
progettualità
Tipo di azienda o settore

2003 ( aprile/dicembre 2003)
Data

Cooperativa sociale “Arca 2000” di Messina
Tipo di azienda o settore Tutor della fase di Formazione nell’ambito del Progetto “Start Up” di soggetti adulti svantaggiati ( ex
Principali attività /mansioni
tossicodipendenti,ex detenuti) per un totale di n. 129 ore

Data
Tipo di azienda o settore
Principali attività e mansioni

2001 ( 200 ore; > 3 mesi)
Cooperativa sociale “Gocce” (Tirocinio universitario)- Centro diurno di riabilitazione psichiatrica
Tutor di soggetti adulti con disturbi psichiatrici e/o disturbi mentali

Istruzione e formazione

Nome e tipo
erogatrice
formazione

Data Dal 2012 al 2017 partecipazione ai seguenti incontri di formazione:
Anno 2016: School Academy di Spaggiari sull’utilizzo delle classi virtuali ( IS”S.G.Bosco”)
Anno 2015:
d'organizzazione
-“ Imparare ad imparare: una competenza chiave per il successo formativo “ ( CTI Viadana)
dell'istruzione
- “Addestramento alla piattaforma ICF” ( IC Pomponesco)
- " Bisogni educativi speciali e la speciale normalità: strategie di intervento" Prof. Dario Ianes
Data Gennaio 2011/luglio 2011
Corso di Formazione – Progetto Mistral – Azione A (Formazione Formatori ed operatori sociali)
CIRS Onlus di Messina

Nome e tipo
erogatrice
formazione

d'organizzazione
dell'istruzione

Anno 2010/2011
Partecipazione al Corso di Formazione per Adulti (n. 55 ore)nell’ambito del Progetto EDDILI
finanziato dalla Comunità europea (Lifelong Learning Programate)
•
•

Apprendimento e sperimentazione dell’Approccio Maieutico Reciproco
Possibilità di applicazione del metodo nell’ambito della formazione, in particolare degli adulti

Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci di Palermo in collaborazione con il CE.SI.E. ( Centro Studi ed
Iniziative Europee)di Palermo

11-12 Novembre 2010 (Galati- Romania)
Partecipazione al Progetto Internazionale “ Ethical Competence as educational component in adult
education”
•

Presentazione ed applicazione dell’Approccio Maieutico Reciproco nell’ambito della formazione
per adulti e l’apprendimento di competenze etiche

5-8 Ottobre 2011(Nicosia – Cipro)
Partecipazione al Progetto Internazionale “EDDILI: To Educate i sto make possible the Discovery of Life”
Presentazione ed applicazione dell’Approccio Maieutico Reciproco nell’ambito della formazione per adulti
ed educazione

Data
Anno 2008
Titolo della qualifica rilasciata

Mediatore familiare socia A.I.M.E.F.( Associazione Italiana Mediatori familiari) esperta nei processi di
separazione e divorzio
La famiglia fondata sul matrimonio/Patologia dell’atto e del rapporto/Effetti personali e patrimoniali della
crisi coniugale/ Mediazione Familiare/Analisi e studio dei principi della comunicazione Umana/La
filiazione/Filiazione tra diritto e Bioetica/Adozione e Affidamento

Principali tematiche e
Competenze acquisite

Master Universitario di II livello in Diritto di famiglia e mediazione familiare - Dinamiche relazionali
e tecniche di tutela di 320 ore ( attribuzione di 30 cfu)
Argomento della tesi: “Genitori sempre” – Sostenere la genitorialità per prevenire gli effetti della
separazione sui figli con la mediazione familiare
Nome e tipo d'organizzazioneUniversità degli Studi di Messina – Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Diritto Privato
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata

2007-2009
Esperta in criminologia con votazione 50/50 con lode conseguito con Master di II livello in Criminologia
90 C.F.U( 450 ore frontali + 125 di tirocinio)
Argomento della tesi : “Dal dolore della separazione al dramma familiare” - Suicidio e omicidio tra genitori
separati

Principali tematiche e Competenze
Analisi dei i fenomeni criminali in tutta la loro complessità sotto il profilo etico, antropologico, psicologico,
acquisite
psichiatrico, sociale e giuridico;
Rilevazione, valutazione ed interpretazione di dati alla luce delle scienze psichiche e comportamentali,
della conoscenza del fenomeno criminale e della reazione sociale ad esso; crimini informatici,
uso e abuso dei social network.
Capacità di operare nel campo della prevenzione, diagnosi e trattamento dei comportamenti antisociali e
nel settore psichiatrico- forense.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione

Università degli Studi di Messina - Sezione di Scienze Forensi

Data
Titolo della qualifica rilasciata

Dicembre 2004
Educatore Professionale Extrascolastico conseguito con
Laurea in Scienze dell’Educazione ( Vecchio ordinamento) con votazione finale di 110/110 con lode.
Argomento della tesi: “L’isola che c’è”- Ipotesi di progetto per la prevenzione del suicidio dell’anziano e la
promozione dell’invecchiamento attivo”

Psicologia sociale/Psicologia generale e dello sviluppo/Pedagogia generale/Pedagogia
Principali tematiche e Competenze
interculturale/Pedagogia sociale/pedagogia speciale/Pedagogia della marginalità e della devianza minorile/
acquisite
Psichiatria/Neuropsichiatria infantile/Sociologia dell’organizzazione/Sociologia delle comunicazioni di
massa/Metodologia della ricerca sociale/ Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo.

Data
Titolo della qualifica rilasciata

1992 – 1997
Diploma quinquennale di perito industriale in Elettronica e Telecomunicazioni
conseguito con votazione 60/60
Collaborazione alla nascita del Giornale d’istituto “L’Atomo” (1994-1997)
Collaborazione attiva alla redazione del Giornale d’Istituto e al settimanale “NoiMagazine” – Gazzetta del
Sud (Ai fini di attestazione su richiesta vengono forniti copie degli articoli pubblicati sui due giornali)
Partecipazione alla XX edizione 1997 del Premio Internazionale di Poesia “Ciro Coppola” organizzato dalla
Pro Casamicciola Terme (Ischia) con il Patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione.
Premio critica”Preside Vincenzo Mennella” con la poesia “Gente del Sud”

Nome e tipo d'organizzazione
Istituto Tecnico industriale Statale “ G. Marconi” di Messina
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione

Capacità e competenze personali
Lingua 1) Francese
Lingua 2) Spagnolo
Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

1

Discreto

Discreta

Discreta

Discreta

Discreto

2

Discreto

Discreta

Discreta

Discreta

Discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

e mi ha sempre arricchitoSono sempre stata abituata a lavorare e a condividere belle
esperienze con altre persone. Sarà stato lo scoutismo ad avermi insegnato che fare tutto tutti
insieme non e’ male e che, soprattutto, comunicare in maniera trasparente ed efficace e’
fondamentale per lavorare bene insieme agli altri.
Il lavoro di gruppo mi entusiasma .

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Ottime capacità e competenze organizzative.
Mi piace lavorare nell’ambito del sociale, per qualsiasi tipo di utenza. La mia formazione, le
esperienze lavorative e scoutistiche, vissute in questi ultimi anni, mi hanno permesso,
soprattutto, di conoscere e approfondire la progettualità educativa dandomi la possibilità di
agire e lavorare con competenza e consapevolezza.
La formazione in Mediazione Familiare e Criminologia mi ha permesso di avere una
preparazione ampia e multidisciplinare, approfondita personalmente con la partecipazione a
seminari e convegni i cui temi riguardano la famiglia e le sue problematiche. (v. sopra ulteriori
informazioni)
La pregressa esperienza di docenza e di formazione per adulti mi ha permesso di acquisire
sicurezza personale e competenza professionale.

Buona conoscenza del pacchetto Office – Buona conoscenza delle applicazioni per sistemi
operativi IOS e Android

Patente B

Viadana, 20 0ttobre 2017
FIRMA

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto ai sensi dell’art. 13, D.LGS. N. 196/2003

Viadana, 20 ottobre 2017
FIRMA

