F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Luogo di residenza
Stato
Civile
Telefono
E - mail
Pec
Nazionalità

MALAFRONTE ANGELA MARIA
21/09/1974
Roma
Via Ardinghi Traversa Badia n°17 - 84012 Angri (SA)
Coniugata
333/9098099
angelamat@libero.it
angelamat@pec.it
Italiana

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Dal 1/10/2004 a
tutt’oggi
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

“Centro di riabilitazione e recupero handicaps Abatese”
s.r.l.
Via Castellammare - 80054 Gragnano (Na)
Centro di riabilitazione accreditato con il SSN
Contratto part – time a tempo indeterminato (18 h
settimanali)
Terapista della riabilitazione della neuropsicomotricità
dell'età evolutiva: terapie domiciliari con bambini affetti
prevalentemente da deficit neurologici e/o patologie
sindromiche

• Dal 8/11/2000 a
tutt’oggi
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

“Centro Medico Riabilitativo Antoniano”
Via Madonnelle, 15 - 80056 Ercolano (Na)
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•Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Dal 2/04/14 al
02/10/14
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 02/10/2014 al
15/05/2015
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Centro di riabilitazione accreditato con il SSN
Libero professionista consulenza (dal 08/11/2000 al
17/09/ 2002) 20 h settimanali
Contratto part – time a tempo indeterminato 18 h
settimanali (dal 19/09/2002 a tutt’oggi)
Terapista della riabilitazione e della neuropsicomotricità
dell'età evolutiva: terapie ambulatoriali con bambini affetti
da deficit neurologici psicologici comportamentali
Società Cooperativa Il Sentiero
Va Fucilari Nocera Inferiore (SA)
Società Cooperativa
Contratto a prestazione occasionale
Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva per
un massimo di 25 h settimanali

Centro di Riabilitazione Studio FKT del Dott. Salvatore
Mele
Via Galvani Olbia (OT)
Centro di Riabilitazione Accreditato con il SSN
Attività di libero professionista, consulenza numero di ore
settimanali 30
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

• Dal 23/12/1995
al 30/08/2002
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Tipo di azienda o
settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

“Centro Riabilitazione Pompeiana”
Via Crapolla II n° 7, - 80045 Pompei (Na)
Centro di Riabilitazione convenzionato con il SSN
Contratto di formazione lavoro full time 36 h settimanali
(dal 23/12/95 al 22/12/97)
Contratto full time a tempo indeterminato 36 ore
settimanali (dal 23/12/97 al 14/09/2000)
Contratto part – time 18 ore settimanali a tempo
indeterminato (dal 15/09/00 al 30/08/02)
Terapista della riabilitazione della neuropsicomotricità
dell'età evolutiva: terapie ambulatoriali con bambini affetti
da deficit neurologici psicologici comportamentali
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• Anno scolastico
2007/2008
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Scuola materna - elementare statale
via Annunziatella, 1 – 80042 Boscotrecase (Na)
Pubblica istruzione
Attività di libero professionista esperto PON
Terapista della riabilitazione della neuropsicomotricità
dell'età evolutiva: pratica psicomotoria educativa e
preventiva
Programma operativo nazionale “competenze per lo
sviluppo” numero ore totali 40

• Anno scolastico
2007/2008
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

5°Circolo didattico “N.Gianpietro”
Via nazionale, 235 – 80059 Torre del Greco (Na)
Pubblica istruzione
Attività di libero professionista
Terapista della riabilitazione della neuropsicomotricità
dell'età evolutiva nell’ambito del progetto “Alla scoperta
dell'insegnamento creativo”
Corso per insegnanti numero ore totali 20

• Anno scolastico
2006/2007
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Scuola elementare statale
Palazzine 'Piano Napoli' - 80041 Boscoreale (Na)
Pubblica istruzione (scuola in rete)
Attività di libero professionista
TNPEE: sedute di psicomotricità preventiva numero ore
totali 20

• Anno scolastico
2000/2001
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Scuola materna comunale “Sant'Eligio”
Via Sant'Eligio - 80134 Napoli
Pubblica istruzione
Attività di libero professionista
TNPEE: sedute di psicomotricità preventiva nell’ambito
del progetto “Scuola in rete”numero ore totali 40
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• Anni scolastici
1998-99/1999-2000
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Scuola materna paritaria “San Francesco d' Assisi”
Suore Francescane Alcantarine
Via Lo Porto, 146 – 84018 Scafati (Sa)
Pubblica istruzione
Attività di libero professionista
TNPEE: sedute di psicomotricità preventiva numero ore
totali 400

• Dal 01/10/2005
al 01/03/2006
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consorzio “LaRa.Da” – Salerno
Centri di Quartiere “S. Maria delle Grazie” e “Mariconda”
84018 Scafati (SA)
Consorzio di cooperative
Attività di libero professionista a tempo parziale
Operatrice teatrale con ragazzi a rischio nell’ambito del
progetto “LIFE” numero ore totali 80

• Dal 03/06/2003 al
03/02/2004
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Cooperative sociali “Oltre il lavoro, Archè, Gea”
Consorzio GESCO - Centro ludico-ricreativo per disabili
Via Bonaduce - 84018 Scafati (SA)
Consorzio di cooperative
Attività di libero professionista a tempo parziale
TNPEE: sportello informativo per la cittadinanza sull'
handicap numero ore totali 50

• Dal 05/06/2003 al
05/09/2003
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Consorzio “LaRa.Da” - Salerno
Centro di Quartiere S.Maria delle Grazie
Via Domenico Catalano – 84018 Scafati (Sa)
Consorzio di cooperative
Attività di libero professionista a tempo parziale
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• Principali mansioni e
responsabilità

Ludotecaria nell’ambito del progetto “LIFE” numero ore
totali 40

Da marzo 2004 a
aprile 2004

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consultorio familiare Granello di Senape
Presso l’Istituto Comprensivo Attilio Angrisani di
Bracigliano (SA)
Numero ore totali 16
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
Progetto sull’affettività degli alunni della scuola media

Dal 1995 al
1997
Nome e indirizzo
del
datore di
lavoro
Tipo di azienda o
settore
Principali mansioni
o
responsabilità

-

“Piccolo Cottolengo di Don Orione” - 80056
Ercolano (Na)
- “Dimensione azzurra” – 80059 Torre del Greco
(Na)
- “Centro medico Pompei” – 80053 C/mare di Stabia
(Na)
Centri di Riabilitazione Convenzionati con il SSN
Attività di libero professionista
Terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva:
terapie ambulatoriali con bambini affetti da deficit
neurologici psicologici comportamentali
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• 13 luglio
2005
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
•Corso di laurea
• Qualifica conseguita
•Votazione

Seconda Università degli Studi di Napoli
Terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Laurea di 1° livello
106/110

• A.A.
1995/1996
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
•Corso di laurea

• Qualifica conseguita
• Votazione

Seconda Università degli Studi di Napoli

Terapista della riabilitazione della neuropsicomotricità
dell'età evolutiva
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Diploma universitario
44/50

• Anno scolastico
1992/1993
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

Istituto Tecnico Commerciale Statale
Via Cuparelle – 84012 Angri (Sa)
Materie amministrative e contabili

Diploma di maturità
54/60

CORSI DI FORMAZIONE
Dal 27/06/2015
Al 27/09/2015

Scenari diagnostici e strumenti operativi
automatizzati nella cura dei bambini con DSA
50 cREDITI eco
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Dal 25/02/2015
al 22/03/2015

Corso di formazione per operatori ABA
Crediti ECM 50 h 48
Diploma corso di perfezionamento e
aggiornamento professionale in "Introduzione al
Metodo ABA e sue applicazioni ai contesti
educativi e riabilitativi organizzato dall'Università
di Salerno A.A. 2015/2016 h 100 con attività di
tirocinio dal 25/01/2016 al 29/01/2016

05/04/2016

• dall’11 al 14 Nov. 2010
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Gennaio 2006/dicembre 2008

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso si abilitazione per l’insegnamento del
massaggio infantile numero totale ore 32
A.I.M.I. (Associazione Italiana Massaggio Infantile)
Istituto Fondazione Antoniano
Corso triennale di consulente della comunicazione

« Centro partenopeo di analisi transazionale » Napoli
Supera la verifica finale in data 13/12/2008 ottenendo la

Qualifica di CONSULENTE DELLA COMUNICAZIONE AD ORIENTAMENTO
ANALITICO TRANSAZIONALE (numero totale di ore di formazione 536 di cui 380 di
formazione teorico/pratica e 156 di supervisione didattica e professionale ; e 108 h di lavoro
personale e di gruppo Certificato di competenza professionale in COUNSELING (ex art.7 legge 14 gennaio
2013 numero 4) emesso il 20/06/13 Scadenza 31/12/15 Rilasciato da ASSOCOUNSELINg Attestazione di
qualificazione professionale REG – A1212-2013

• Gennaio - luglio
2003
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Marzo
2003

• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• 07 Gen – 31 Ott
2002

• Nome e tipo di

Corso di perfezionamento professionale per operatori
nella relazione d'aiuto: dal monodramma gestaltico
alla costruzione teatrale numero h 105, con esame
finale superato con profitto
“Istituto Gestalt Firenze” di Roma
Corso sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa
(AAC): le prospettive di recupero nell'ambito delle
disabilità verbali e cognitive (tenuto dalla prof.ssa
Luisa Gava)
“Istituto Fondazione Antoniano”
Numero ore 30 - 33 crediti ECM
Corso base sul trattamento neuro-evolutivo delle
paralisi cerebrali infantili e condizioni neurologiche
affini (concetto Bobath), condotto dalla senior tutor
EBTA Liliana Zerbino
“Istituto Fondazione Antoniano” (a cura dell'ART di
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• Gennaio - luglio
2003
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Marzo
2003

• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Nov 2000 – Mar
2001

Corso di perfezionamento professionale per operatori
nella relazione d'aiuto: dal monodramma gestaltico
alla costruzione teatrale numero h 105, con esame
finale superato con profitto
“Istituto Gestalt Firenze” di Roma
Corso sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa
(AAC): le prospettive di recupero nell'ambito delle
disabilità verbali e cognitive (tenuto dalla prof.ssa
Luisa Gava)
“Istituto Fondazione Antoniano”
Numero ore 30 - 33 crediti ECM

Corso teorico pratico di attività psicomotoria in acqua,
tenuto dalla neuropsicomotricista Dott.ssa Lucia Precchia
“Centro di riabilitazione Antares di Caserta”

• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Gen 1999 – Dic
2000
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione

Corso di formazione biennale di Teatroterapia, tenuto
dal Prof. Walter Orioli
“Associazione Politeama di Napoli”, col patrocinio
dell'associazione europea per le arti terapie

• Dal 1996 al 1998

Corso biennale di approfondimento in pratica
Psicomotoria, condotto dal professore Bernard
Aucouturier

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Fondazione Antoniano
Attività di Tirocinio

• Dal 1996 al 2001
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 07/07/11 al 01/12/13

- II Policlinico di Napoli – Reparto di neuropsichiatria inf
- Scuola “A. Manzoni” – Napoli
- Centro medico riabilitativo Antoniano – Ercolano (Na)
- Centro di riabilitazione « Giffas » - Pozzuoli (Na)
- Centro di riabilitazione « Don Orione » - Napoli
- Centro di riabilitazione AIAS – Nocera Inferiore (Sa)
U.O.M.I. distr. Sanitario n° 61 ASL Salerno tirocinio
volontario per studio, ricerca e acquisizione dati clinicoscientifici.108 h tot

PARTECIPAZIONI A
CONVEGNI E SEMINARI

• Nome e tipo di

Istituto Medico Riabilitativo Antoniano di Ercolano
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Istituto Gestalt Firenze di Roma:
12-13/02/2000

“Teatro e psiche” (16h)

17-18/11/2001

“L’epifania dell’ombra:psicoterapia,teatro,fenomenologia

29-30/06-01/07/2001

“Relazionarsi al mondo: rappresentazione di sé e
dell’altro nella relazione” (numero h 20)

10-12/05/2002

“Immaginazione e creatività: il lavoro con le fantasie” 20h

14-15/12/2002

“Teatro autobiografico: dal monodramma gestaltico alla
Teatroterapia”

07/04/2016

"Autismo stato dell'arte e organizzazione dei servizi
presso l'IRFID di Ottaviano crediti ECM 8

Dal 30/01/2017
Al 15/12/17

Nuove procedure e strumenti di valutazione
trattamento nelle prassi riabilitative. 26 crediti ECM

Dal 08/01 al 12/02/2017

“Corso di formazione per operatori ABA (16 E.C.M.)

Dal 07/10 al 03/12/2017

“Corso di formazione per operatori ABA (16 E.C.M.)

Dal 07/04 al 27/05/2018

“Corso di formazione per operatori ABA (16 E.C.M.)

In qualità di relatrice presso Centro di Psicoterapia e fisioterapia “L’ALBA”
Nocera Inf. (SA)
21-29/11/2009
Dal 17/04 al 23/05/2010

“Le diverse forme della comunicazione”(24 cred.E.C.M)

14/04-20/05/2012

“Corso per operatori ABA ( Applied Behavior Analysis)
(21 crediti E.C.M.)

dal 27/10-25/11/2012
dal 16/11/13 al 15/12/13

“Corso di formazione per operatori ABA (21 E.C.M.)
“Corso di formazione per operatori ABA (4 E.C.M.)

19/20 ottobre 2016

"L’utilizzo della maschera negli interventi educativi e
riabilitativi (16 Crediti E.C.M. per la docenza)
Early Start Denver Model Workshop introduttivo
presso l’IRFID di Ottaviano (NA) 7.8.Crediti ECM

24 giugno 2017

Autismo: stato dell’arte presso l’IRFID di Ottaviano. 8
crediti ECM
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24 giugno 2018

Interventi precoci per i disturbi dello sviluppo, approcci
diretti e mediati dai genitori. 12 crediti ECM

In qualità di relatrice presso la SUN (Seconda Università degli Studi di Napoli)
Corso di Laurea Terapista della Neuropsicomotricità età Evolutiva
16/05/2013

Seminario: Il gioco, l’adulto, il bambino, l’interazione
(totale ore di docenze universitarie 10)

20/06/2013

In qualità di relatrice presso il Centro Congressi San Luca di Battipaglia (SA):
11/12 maggio 2013
8/9 giugno 2013
12/13 0ttobre 2013

“ Prevenzione, Terapia e Riabilitazione: compiti, ruoli ed

Interazione tra logopedisti e neuropsicomotricisti”
(30 crediti E.C.M.)

In qualità di relatrice presso lo Studio FKT Srl di Salvatore Mele Olbia (OT):
11/12 Settembre 2014
04/05 Ottobre 2014
11/12 Ottobre 2014

Le diverse espressioni della comunicazione organizzato
cooperativa Il Sentiero di Nocera Inferiore (SA) Numero ore totali 48. Crediti E.C.M. 50 – 25 per la
docenza

da marzo a maggio2016

La terapia Neuropsicomotoria crediti ECM 16 per
la docenza

In qualità di relatrice presso l'AITNE di Roma
Maggio 2004

La valutazione neuropsicomotoria: strumenti e metodi a
confronto”

A cura di altre sedi:
“Diplegia spastica” (Seconda Università di Napoli)
“Il mal di schiena: da una corretta diagnosi ad una corretta scelta
riabilitativa” (Centro Aurora – Vico Equense, Na)
“La pratica psicomotoria” (Seconda Università di Napoli)
“La riabilitazione del bambino ipoacustico”
(Università Federico II di Napoli)
“Autismo: le nuove frontiere della riabilitazione”
(Centro Futura di Ottaviano, Na)
“Educazione psicomotoria e prevenzione: esperienze a confronto”
(Anupi – Napoli)
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Spiccate capacità relazionali ed organizzative maturate in attività di volontariato in
qualità di:
- animatrice di gruppi A.C.R. 6 - 14 anni dal 1991al 1999;
- coordinatrice del gruppo educatori dal 1998 al 1999;
- coordinatrice e animatrice di colonie estive nell’agosto 1992,1993,1995;
- accompagnatrice ammalati a Lourdes per l’associazione UALSI;
- volontaria in Albania ai campi di lavoro “Voli di pace”,nel luglio 1994 e 1995 e
nell’agosto 1996, per la Diocesi di Nola;
- delegata regionale ACR, partecipante al laboratorio “Minori e famiglie” nell’ambito
del progetto “Cittadinanza e partecipazione” del 9/04/2005.
Buona capacità di utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto office;
buona capacità di navigazione in internet
Buone capacità di utilizzo delle tecniche espressivo – corporee finalizzate
all'allestimento di spettacoli teatrali
Frequenta laboratori per attori
-

Idonea nell’anno 2006 al concorso pubblico per 4 posti di collaboratore
professionale sanitario TNPEE presso la ASL Avellino 2 (9° classificata);

-

Idonea alla selezione pubblica per il progetto denominato “ADHD” per il
conferimento di incarichi a tempo determinato indetto dall’Azienda
Ospedaliera “Santobono Pausillipon”, con deliberazione n. 140/2007;

-

Idonea il 3 marzo 2015 alla Selezione Pubblica per Titoli e Colloquio ASL di
Sassari – Collaboratore Professionale Sanitario Cat. D - Terapista della
Neuro e Psicomotricità dell’età Evolutiva (5a classificata)

-

Idonea il 29 Gennaio 2018 all’Avviso Pubblico per Titoli e Colloquio ASL
Napoli 3, per la formazione di graduatoria di personale di profilo
professionale di Terapista della Neuro è Psicomotricità dell’età evolutiva per
attività progettuali relative all’implementazione dell’offerta riabilitativa a
gestione diretta (2 classificato)
PATENTE B
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n.196/2003
Ai sensi del D.P.R.445/2000 si dichiara che le informazioni contenute
nel presente curriculum corrispondono al vero

01/09/2020

LA DICHIARANTE
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