CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Dati anagrafici
FARRE Maria Adelaide
nata a Nulvi (SS) il 27.09.1945
residente a Pescara - Via Stradonetto n° 48
(tel. 085/52061 - 349/7620226)
Percorso formativo e Titoli conseguiti
a) diploma di Istituto Magistrale;
b) diploma di assistente sociale;
c) diploma di terapista della riabilitazione con riferimento alla “kinesiterapia”;
d) diploma di terapista della riabilitazione con riferimento alla “terapia occupazionale”;
e) diploma di terapista della riabilitazione con riferimento alla “terapia del linguaggio”;
f) diploma di educatore professionale;
g) diploma di logopedista;
h) diploma di assistente di comunità infantili;
i) diploma di laurea in fisioterapia.
l) Docente presso l’università D’Annunzio di Chieti nel corso di laurea in terapia occupazionale.
m) Docente formatore per docenti scuola dell’obbligo per l’Editrice “La Scuola” di Brescia.
Ho, inoltre, frequentato i corsi di aggiornamento allegati.
Esperienze professionali
Periodo

Attività di docenza

2007 – 2014

Associazione di volontariato “Durante noi, il dopo di noi” in qualità di socia con
mansioni di rapporto con le istituzioni e tutor dei volontari e dei tirocinanti delle
facoltà convenzionate con l’Associazione stessa.
Collaborazione con l’Istituto di recupero medico-sociale “Don Orione”
di
Pescara con funzioni di “coordinatrice” nell’équipe medico-psicopedagogica e
logopedisca per l’età evolutiva.
Docenza e tutoraggio al “Corso di Laurea di Fisioterapista” presso l’Università
“G. D’Annunzio” di Chieti.
Docenza di Tecniche Neuropsichiatriche e riabilitative in terapia occupazionale,
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia nel corso di laurea di Terapia
Occupazionale
Docenza per il corso di assistente per diversamente abili presso l’IAL ABRUZZOPescara
DOcenza per il Progetto Attività Formativa presso l’I.P.S.S.C.T P. De GiorgioLanciano
Docenza per il corso di formazione personale ATA da adibire in compiti di
assistenza materiale nei confronti degli alunni disabili presso la "Rete scolastica"
Chieti;
Docenza per il corso operatrice esperta in percorsi informatici personalizzati
presso il CIAPI di Chieti.
Docenza per il corso di formazione personale ATA “Integrazione alunni in
situazione di handicap” presso l’Istituto Comprensivo di Comunanza (MC) e
presso il II° Circolo Didattico di San Salvo - Chieti (CH)
Docenza presso I.A.L. Abruzzo per il corso regionale “Educatore prima infanzia”
e per il corso di “Assistente domiciliare tutelare”.
Docenza e tutoraggio al “Corso di Diploma Universitario
di Terapista della
Riabilitazione” presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti.
Docenza presso l’A.N.S.I. di Chieti nelle sedi di Chieti, San Benedetto del T. e
Fano.

1975 – 2007
2002 – a.d.
2005 – 2009
2004 - 2005
2004 - 2005
2002 - 2004
2003 - 2004
2002 - 2003
2001 - 2002
1994 – 2002
1999 – 2001
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1996 – 2001
1999 - 2000

1985 - 1986
1982 – 1984

Collaborazione presso l’A.N.F.E. nelle sedi di Teramo ed Ascoli Piceno;
Docenza presso I.A.L. Abruzzo per il Corso Regionale di “Assistente sociosanitario e Assistente ai disabili”;
Docenza presso CNOS-FAP Regione Abruzzo nel corso regionale per disabili
“Addetti alla Segreteria d’Azienda con supporto Telematico”
Docenza presso il corso di alta qualificazione riservato a docenti incaricati a
tempo indeterminato, delle scuole materne, elementari e medie di 1° e secondo
grado della provincia di Pescara, finalizzato all'acquisizione di tecniche di
comunicazione per non udenti per complessive 16 ore
Docenza presso l’A.N.S.I. di Pescara;
Docenza l’E.N.F.A.P. Abruzzo nel corso per Operatore Socio-Educativo;
Collaborazione presso il Provveditorato agli Studi di Pescara;
Supervisore di tirocinio professionale presso la “Scuola diretta a fini speciali
per Assistenti Sociali” dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti.
Docenza e terapista didatta per il tirocinio presso la “Scuola Triennale per
Terapisti della Riabilitazione” della U.L.S.S. di Pescara.
Collaborazione dal 1991 al 1993 presso il Provveditorato agli Studi di Pescara;
Docenza per il corso professionale per disabili: consulente tecnico ortopedico;
dal 1984 al 1992 presso il Provveditorato agli Studi di Teramo;
Collaborazione dal 1990 al 1992 presso il Provveditorato agli Studi di Ascoli
Piceno;
Docenza presso - servizio Prevenzione ed Igiene Ambientale - Educazione
Sanitaria "Corso di aggiornamento per docenti di sostegno in servizio delle
scuole materne ed elementari della provincia di Pescara nei giorni 22 -24-25-2627 ottobre 1988 - totale 40 ore
Docenza presso l’ENAIP di Pescara nei corsi di “Assistente per handicappati”.
Docenza presso la “Facoltà di Lettere e Filosofia” di Chieti.

Periodo

Attività di organizzative e di pubblicazione congressuale

1999 - 2000
1999 - 2000

1979
1998
1996
1994

- 2000
- 1999
– 1998
- 1995

1975 - 1994
1991
1992
1984
1990

– 1993
- 1993
– 1992
– 1992

1988 - 1989

Anno 1986

Anno 1986

Anno 1987

Anno 1994
Anno 2001
Anno 2004

Collaborazione alla organizzazione ed alle pubblicazioni relative al - Congresso
Nazionale “Encefalopatie infantili non evolutive - Metologia per la prognosi
(Considerazioni sul concetto di ritardo psico-motorio. Revisione di una casistica
osservata nel periodo 1976 - 1980 - Cefalù - 1 - 4 ottobre 1986;
Collaborazione alla organizzazione ed alle pubblicazioni relative al - Congresso
Nazionale “Encefalopatie infantili non evolutive - Metodologia per la prognosi
(Esperienze precoci in piscina iniziate dopo il primo anno di età in bambini con
sindrome di Down) - Cefalù - 1 - 4 ottobre 1986;
Collaborazione alla organizzazione ed alle pubblicazioni relative al - Convegno
Interregionale “Il bambino con problemi nella scuola: il linguaggio e la sua
patologia” (Approccio pluripercettivo per l’impostazione della lettura e scrittura
in bambini con ritardo mentale medio-grave) - Bari - Università degli Studi - 8-9
maggio 1987.
Collaborazione alla organizzazione ed alle pubblicazioni relative al - Convegno
Università D'Annunzio - Chieti "Il bambino con epilessia e la scuola" - relatrice
14 maggio 1994;
Collaborazione alla organizzazione ed alle pubblicazioni relative al - Ottavo
convegno di studio dei Centri di riabilitazione Roma 19 novembre 2001, relatrice
sul tema "Esperienze di integrazione scolastica";
- Collaborazione alla organizzazione ed alle pubblicazioni relative al Seminario
UIC provincia di Pescara : “INTEGRAZIONE DEL SOGGETTO CON
PLURIMINORAZIONE SENSORIALE” Pescara 07 Aprile 2004 , relatrice sul tema
“Aspetti riabilitativi”

Corsi di aggiornamento professionale:
§

dal 28/01/1980 al 23/04/1980 corso per èquipes psico-pedagogicche, terapiste e maestre di
sostegno del "C.I.Ha.S." Amministrazione Provinciale di Pescara;
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§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§

§

§
§
§

§

corso teorico pratico di psicomotricità dall' 01/03/1977 al 05(04/1977 Consorzio Provinciale per
l'Istruzione Tecnica Pescara;
convegno "Labalbuzie - Aspetti teorici e terapeutici 18 e 19 febbraio 1984 - Istituto di
Ortofonologia -Roma;
seminario: aspetti teorici e pratici dell'educazione del bambino sordo 02 febbraio 1986 - Istituto
di ortofonologia Roma:
seminario: La dislessia - 09 marzo 1986 - Istituto di Ortofonologia Roma;
corso teorico-pratico "L'apprendimento della lettura e della scrittura e i problemi connessi
(dislessie, disgrassie, disortografie)" - febbraio, marzo,aprile 1987 per complessive 48 ore Associazione - A.R.F.A. -ROMA;
5° Convegno Nazionale Istituto di Ortofonologia Roma "La presa in carico del bambino cosa
osservare, come intervenire" 15/16/17 aprile 1988;
convegno Nazionale del gruppo infanzia di psichiatria democratica "Servizi e professionalità" 13
ottobre 1988 Roma;
corso biennale di psicoterapia infantile del " I.P.A.A.E." anno accademico 1988/89;
seminario su "Paure e fobie nella scuola" 25/26 gennaio1988 -Facoltàdi medicina Università di
Ancona;
congresso internazionale "Sindrome di DOWN" - Sanremo 20/21/22 aprile 1989;
convegno nazionale, rassegna video "Espressione creativa come integrazione alle tecniche
riabilitative 05/07/08 marzo1991 Roma Istituto Don Orione;
11° seminario di aggiornamento dell' "A.N.L." sez. Lazio "Approfondimento sull'esame dell'afasia"
22 gennaio 1994 Roma;
seminario monotematico del Centro Ricerche DOC sul tema "Il management di un centro di
riabilitazione" 24/11/1994 Bologna;
seminario "integrazione degli audiolesi nel mondo della scuola e del lavoro" F.I.A.D.D.A. CARAMANICO Terme 29 aprile 1995;
seminario "L'integrazione degli alunni handicappati nella scuola 13/14 maggio 1997 complessive
16 ore - Pescara Istituto Don Orione;
seminario di aggiornamento "Agricoltura terapeutica" - un opportunità per il sostegno al disagio
psicofisico. Pescara 31/10/1998;
convegno "La riabilitazione alla luce della riforma TER" - Coordinamento regionale centri di
riabilitazione Abruzzo - Pescara 20novembre 1999;
convegno "Disturbi dell'apprendimento e dell'attenzione nell'età evolutiva" - Fondazione Papa
Paolo IV - Chieti 28 novembre 2001;
seminario "Il cammino nell'esercizio terapeutico conoscitivo" 25/26/27 gennaio 2001 - Pescara
Istituto Don Orione;
corso monotematico di formazione per terapisti - terapisti occupazionali sui temi: terapia
occupazionale - valutazione delle autonomie e dei bisogni - stimolazione cognitivo compartimentale - stimolazione funzionale -comportamentale. ARIS 17/05/2001 Giulianova;
corso monotematico di formazione per educatori sui temi: l'atteggiamento ludico- gioco
strutturato e gioco aperto- gestione relazionale per ruoli ed obbiettivi; il corpo nello spazio - la
parola parlata e scritta, addestramento alla creatività - la cooperazione - come si sceglie e si
programma l'attività. ARIS Vasto 30-31/05/2001;
corso monotematico di formazione per educatori sui temi: il ruolo - coscienza - conoscenza e
gestione corporea per una migliore gestione di sé e relazionale - l'ascolto e il sentire - dialogo
tonico - dalla psicomotricità… al portamento e comportamento. 24/05/2001 ARIS Pescara;
corso monotematico di formazione per terapisti - terapisti occupazionali sul tema: terapia
occupazionale 14/06/2001 ARIS Scerni di Pineto;
corso monotematico di formazione per terpisti della riabilitazione sul tema: dolore muscolare sindrome miofasciale. 18/06/2001 ARIS Francavilla;
corso monotematico di formazione per quadri aziendali - responsabili sanitari - responsabili
risorse umane - coordinatori sui temi: le variabili organizzative - la struttura - i meccanismi
operativi - il potere organizzativo - assetto organizzativo e finalità istituzionali - le variabili
ambientali. ARIS 27/06/2001 Vasto;
corso monotematico di formazione per quadri aziendali - responsabile amministrativi responsabile contabilità amministrativa - responsabile bilancio e programmazione sul tema: i
costi nelle aziende dei servizi sanitari - la nozione di costo - le diverse tipologie di costo - le
configurazioni di costo - i costi e le decisioni aziendali - l'analisi costi - volumi - risultati.
28/06/2001 ARIS Giulianova;
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§

§

§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§

§

§

convegno regionale "Progetto riabilitazione tra presente e futuro" sui temi: la riabilitazione tra
ospedale e territorio - riabilitazione 2001-2003 - la riabilitazione nel piano sanitario nazionale
passato e futuro. 11/07/2001 ARIS Pescara;
corso di formazione "La comunicazione aumentativa e alternativa quale accesso a percorsi di
valutazione, riabilitazione e compensazione in situazione di plurideficit" - ANFFAS - Lanciano
19/20 aprile 2002 totale 12 ore;
corso teorico-pratico "Come è difficile imparare a scuola" - Vasto 28 aprile 2002;
corso di aggiornamento Centro Studi Erickson - Trento - "I metodo cognitivo comportamentale" "Tecniche metacognitive di insegnamento e di autoregolazione dell'apprendimento" - "Il disturbo
autistico" - "Il disturbo autistico, l'intervento psico educativo rivolto ai comportamenti problema
e ai disturbi affettivi e materiali" - totale 40 ore - novembre 2001;
convegno "Servizi Educativi per la prima infanzia" riflessioni prospettive - Assessorato Politiche
Sociali Provncia di Pescara 11/12/2002;
convegno "La Mediazione familiare nell'ambito dei servizi territoriali della provincia di Pescara" Assessorato Politiche Sociali Provincia di Pescara 30 novembre 2002;
corso teorico pratico di formazione "I disturbi del linguaggio e dell'apprendimento" - Istituto di
Ortofonologia Roma - A.A. 2001/02 - totale 80 ore;
corso di qualificazione professionale per "la diagnosi precoce dell'autismo e dei disturbi pervasivi
dello sviluppo" - Angsa Abruzzo Onlus Vasto 15 e 16 giugno 2002;
seminario "Le problematiche urologiche e gastro intestinali nei pazienti con spina bifida" Università D'Annunzio e Azienda U.S.L. Pescara 11 maggio 2002 -Francavilla a Mare;
convegno "Da disabili a …. Diversamente abili" -ANFFAS Lanciano 13 aprile 2002 - totale 8 ore;
convegno "L'adulto che non parla" Università di Torino Sezioni di audiofonologia e di Foniatria Terme di Tabiano - 20-21- 22 marzo 2002;
giornata di sensibilizzazione - anno europeo delle persone con disabilità. Assessorato alle
Politiche Sociali comune di Chieti 27/09/2003;
corsi di aggiornamento programma nazionale per la formazione continua - ECM, circolare
Ministeriale 05/03/2002, n.448:
02/10/2003 San Benedetto del Tronto sul tema: La deglutizione - nuove acquisizioni e
implicazioni terapeutiche (n. 4 crediti ECM);
22/11/2003 Vasto - ARIS - Corso di aggiornamento in riabilitazione neurologica per educatori
(n.7 crediti ECM);
13/12/2003 Pescara ARIS: "Introduzione ai sistemi di gestione per la qualità in ambito sociosanitario". (N.10 crediti ECM);
17/12/2003 ARIS Pescara “Percorsi Riabilitativi in Riabilitazione Respiratoria: La Riabilitazione
Respiratoria – Valutazione funzionale nel paziente da riabilitare”.
(N° 7 crediti ECM)
20/12/2003 ARIS Pescara: "Valutazione della malattia e della disabilità - I.C.F. ". (n.7 crediti
ECM)
03/04/2004 L’AQUILA – Università Neuropsichiatria infantile: “DISTURBI DEL LINGUAGGIO IN
ETA’ EVOLUTIVA”;
corso mediatore sociale di rete per disabili TIPO EQUAL – N° :IT-G-ABR-045-Ob.1 Asse 2.1
INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL POLIS
corso di “FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO” organizzato da
Fund Raising School;
17 giugno 2004 convegno sui disturbi specifici dell’apprendimento “ IL BAMBINO NON…..” presso
l’università degli studi di L’Aquila. Nell’ambito del programma nazionale per la formazione
continua – ECM;
23 luglio 2004 corso di formazione per monitoraggio della spesa sanitaria - art. 50 della Legge
del 24 novembre 2003 n°. 326 regione Abruzzo nel programma nazionale per la formazione
continua – ECM.
16 ottobre corso di formazione “Gestione della comunicazione e delle relazioni interpersonali”
presso l’Istituto Don Orione di Pescara. Nell’ambito del programma nazionale per la formazione
continua – ECM;
6 novembre 2004 corso di formazione “qualità assistenziale, relazionale e gestionale nei servizi
sanitari: il team-project” Nell’ambito del programma nazionale per la formazione continua –
ECM.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n.675/96 e del decreto
legislativo n. 196/03.
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Per tutta la documentazione dei titoli sopra elencati mi avvalgo della facoltà di auto certificazione
degli stessi, prevista dall’art.46 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.
suddetto.
(Maria Adelaide Farre)
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