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

 
 

 

 
 

 

 

❖ Tecnico della riabilitazione psichiatrica 

❖ Tutor dell’Apprendimento 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome SIBILIA ANNA 

Data e luogo di nascita 07/01/1988 - CONVERSANO (BA) 

Indirizzo VIA XXV LUGLIO, 44, 70014, CONVERSANO (BA) 

Telefono 3270305242 

E – mail annalisa-11@hotmail.it 

Nazionalità ITALIANA 



2 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

 

Periodo ( da – a ) 2002 - 2007 (scuola superiore) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scuola superiore, Liceo Scientifico S. Simone, Via L. Conversano (BA) 

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 

  

 

Periodo ( da – a ) 2008 – 2012 (università) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli studi di Bari, facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di 

laurea in “Tecniche della riabilitazione psichiatrica” (Professioni 

Sanitarie), policlinico di Bari. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

 

Scienze Biologiche E Psicologiche1-2-3-4; Scienze Propedeutiche; 

Scienze Della Riabilitazione Psichiatrica 1-2-3-4-5; Primo Soccorso; 

Scienze Della Prevenzione E Dei Servizi Sanitari; Scienze 

Interdisciplinari Cliniche 1-2; Scienze Medico-Chirurgiche; Scienze 

Umane E Psicopedagogiche  

Qualifica conseguita Laurea Triennale in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica  

(SNT/2 – Classe delle lauree in professioni sanitarie della 

riabilitazione) 

 

 

Periodo ( da – a ) 

 

Aprile – Maggio 2017 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Igea Centro Promozione Salute - Corso di Alta Formazione in “Tutor per i 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento” presso Istituto San Camillo, Via A. 

Calefati, Bari 

Qualifica conseguita Tutor DSA 
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Periodo ( da – a ) Maggio – Giugno 2018 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Corso di Alta Formazione supervisionato dal Prof. Giacomo Stella in 

“Tutor dell’apprendimento esperto in DSA e BES” presso Centro “Il mago 

di Oz”, Via P. Simone, Castellana Grotte (BA) 

Qualifica conseguita Tutor dell’apprendimento 

 
 

 

Periodo ( da – a ) 

 

 

Febbraio – Marzo 2019 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Associazione dalla luna – Corso 44 ore di Formazione in “Tecnico 

RBT/ABA (Registered Behavior Technician – tecnici del comportamento)” 

presso Hotel Rondò, Corso Alcide de Gasperi, Bari  

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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ESPERIENZA LAVORATIVA: 
 
Periodo ( da – a ) Febbraio 2009 – Gennaio 2010 

Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

Cooperativa sociale LA ZARZUELA – Via Lacalandra, 2, 

Conversano (BA) 

Tipo di azienda o settore Centro diurno 

Tipo di impiego Tirocinio universitario  

Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività e tecniche di riabilitazione psichiatrica  

 

Periodo ( da – a ) 

Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

Giugno 2010- Ottobre 2010 

Reparto di Pediatria Oncologica Ospedaliera – Policlinico di Bari  

Tipo di azienda o settore Medico / ospedaliero 

Tipo di impiego Tirocinio universitario  

Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività e tecniche di riabilitazione psichiatrica  

 

Periodo ( da – a ) Novembre 2010 – Febbraio 2011 

Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

Reparto di Medicina interna Ospedaliera – Policlinico di Bari  

Tipo di azienda o settore Medico / ospedaliero 

Tipo di impiego Tirocinio universitario  

Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività e tecniche di riabilitazione psichiatrica  

 

Periodo ( da – a ) Aprile 2011 – Ottobre 2011 

Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

Centro Diurno EPASSS – Via A. De Gasperi, 26, Monopoli (BA) 

Tipo di azienda o settore Centro diurno 

Tipo di impiego Tirocinio universitario  

Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività e tecniche di riabilitazione psichiatrica  
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Periodo ( da – a ) Marzo 2012 – Settembre 2012 

Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

C.S.M. 11 – Corso Italia, 21, Mola di Bari 

Tipo di azienda o settore Centro di salute mentale 

Tipo di impiego Tirocinio universitario  

Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività e tecniche di riabilitazione psichiatrica  

 

Periodo ( da – a ) Gennaio 2013 

Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

Cooperativa sociale PHOENIX, Strada Statale 634, Rutigliano (BA) 

Tipo di azienda o settore Centro diurno 

Tipo di impiego Tecnico della riabilitazione psichiatrica  

Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività e tecniche di riabilitazione psichiatrica  

 

Periodo ( da – a ) Prestazione occasionale 

Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

ATMOS Tappezzeria di Sibilia Giuseppe, Via Golgota, 24, 

Conversano (BA) 

Tipo di azienda o settore Azienda artigianale  

Tipo di impiego Ragioniera e assistente  

Principali mansioni e 

responsabilità 

Uso del PC, mansioni a livello amministrativo e burocratico, lavori 

artigianali  

 

  

Periodo ( da – a ) Aprile 2017 – Giugno 2017 

Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

Associazione Iris Aps, Conversano (BA) 

Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

Tipo di impiego Educatore  

Principali mansioni e 

responsabilità 

Affiancamento ai bambini nelle attività di doposcuola  
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Periodo ( da – a ) 4 Settembre 2017 – attualmente in corso 

Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

“Il Mago di Oz” Centro infanzia, adolescenza e famiglia – Castellana 

Grotte (BA) 

Tipo di azienda o settore Centro specialistico, diagnostico e riabilitativo 

Tipo di impiego Educatore e Tutor DSA 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Educatrice e tutor per bambini e ragazzi con BES, DSA, ADHD e altre 

patologie del neurosviluppo, attività di supporto scolastico, 

potenziamento dell’apprendimento, mediazione scuola-famiglia. 

 

Periodo ( da – a ) Giugno 2017 – Giugno 2019 

Tipo di azienda o settore Assistenza domiciliare 

Tipo di impiego Educatore, assistente e amministratore di sostegno con paziente affetto 

da demenza 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Assistenza, visite domiciliari, iter riabilitativo per il paziente e per la sua 

integrazione sociale  
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 

 

✓ 21/11/2008 Seminario “DEPRESSIONE, TUMORI, CEFALEE ED EPILESSIA: intercorrelazioni neuro 

fisiopatologiche, cliniche, diagnostiche, e terapeutiche”. 

✓ 22/11/2008 Seminario di PSICOPATOLOGIA CLINICA e PSICOTERAPIA “La manifestazione della 

nevrosi nella continuità tra temi di vita e personalità”.  

✓ 01/12/2008 Progetto Formativo Aziendale “PSICHIATRIA È / E…. NEL MONDO DELLA CLINICA 

CHE SIGNIFICA?”. Per una rilettura del vocabolario clinico, alla ricerca delle parole chiave per entrare 

nel mondo della malattia e della salute mentale. 

✓ 09/04/2009 Seminario “PSICOLOGIA CLINICA E GIUSTIZIA”. 

✓ 23/04/2009 Seminario clinico “DEMENZA FRONTO – TEMPORALE: esordio inusuale e definizione 

diagnostica”. 

✓ 28/04/2009 “Progressi nel trattamento dei disturbi mentali” e “Un aggiornamento sugli interventi 

psicoterapeutici e di counseling con il Modello Pragmatico Elementare”. 

✓ 08/06/2009 “Il fenomeno migratorio: problemi e possibilità per le helping”. 

✓ 20/10/2009 “Segreti: la sindrome degli antenati – i Costellatori Sistemici Familiari, secondo il modello 

di Bert Hellinger”. 

✓ 21/04/2010 SALUTE E BENESSERE “Disturbi del comportamento alimentare, dal sintomo al senso”. 

✓ 28/04/2010 “ALCOL E DONNA”. 

✓ 21/05/2010 Incontro – dibattito “STALKING, problematiche e prospettive”. 

✓ 30/11/2010 “L’ orientamento fenomenologico in psichiatria e psicopatologia, dai modelli teorici alla 

pratica clinica”. 

✓ 25/02/2011 “EDUCAZIONE E RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE”. 

✓ 15/04/2011 “CINEMA E RIABILITAZIONE PSICHIATRICA”. 

✓ 23/05/2014 Corso di aggiornamento “La cartella clinica informatizzata: come cambia il 

management sanitario”. 

✓ 10/10/2016 FAD “Introduzione al counselling sistemico nelle professioni sanitarie”. 

✓ 12/10/2016 FAD “Introduzione alla psichiatria”. 

✓ 18/10/2016 FAD “La cartella clinica”. 

✓ 12/11/2016 Workshop “ AUTISMO VS A.B.A.”  

✓ 18/03/2017 e 19/03/2017 Workshop “IL BAMBINO BES TRA DIFFICOLTÁ e DISTURBO DEL 

CALCOLO: il NUMICON”. 
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✓ 09/05/2018 "Come usare GECO e le sue schede per il potenziamento della lettoscrittura e della 

comprensione del testo". 

✓ 14/06/2019 FAD “La comprensione del testo: definizione, difficoltà, metodologie e strumenti”. 

✓ 14/03/2020 seminario gratuito online “L'apprendimento della lingua straniera negli studenti con 

DSA”. 

✓ 25/05/2020 FAD “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19”. 
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LINGUE CONOSCIUTE: 

INGLESE E FRANCESE 

Capacità di lettura BUONA 

Capacità di scrittura BUONA 

Capacità di espressione orale BUONA 

 

CAPACITÁ E COMPETENZE RELAZIONALI: 

• Integrazione e lavoro in gruppo;  

• buone capacità comprensive e comunicative; 

• capacità di dare chiare informazioni e chiederle nel momento del bisogno;  

• capacità di assistenza in relazione ai bisogni dei soggetti con disabilità psichica, acquisita grazie alle 

esperienze vissute nei centri riabilitativi; 

• capacità di mediazione dei rapporti scuola-famiglia. 

 

CAPACITÁ E COMPETENZE TECNICHE: 

✓ Uso del PC, conoscenze informatiche, sistemi operativi (Windows XP, Outlook, Internet, Html), 

applicazioni (Dropbox, Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Excel, 

Paint, Windows movie maker), programmi specifici per i disturbi d’ apprendimento (software 

Anastasis). 

 

PATENTE :  B, AUTOMUNITA, disponibile a trasferimenti 

ALBO: regolarmente iscritta all’ Ordine TSRM (Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione Interprovinciale BA-

TA-BT), Albo dei Tecnici della riabilitazione psichiatrica (Bari – Taranto) dall’ 8/05/2019, 

al numero 137. 

 

Ai sensi del D.LGS. 30/06/2003 N. 196 e successive integrazioni e modificazioni, si autorizza al trattamento dei 

dati personali qui contenuti. 

 
IN FEDE 

 

Anna Sibilia 


