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INFORMAZIONI PERSONALI Floriana Dargenio  
 

 Via Raffaello Sanzio, 54, 76121, Barletta, Italia. 

   3484672371 

dargenio.floriana@libero.it 

   
- Codice fiscale: DRGFRN98R66A669J. 

- Socio Aido dal 09/04/2018: n. 2165. 
- Possesso della patente: categoria B. 
 

F | 26/10/1998 | Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

    

TITOLI DI STUDIO 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

-In corso: Specializzazione presso l’università di Bari Aldo Moro, facoltà di Scienze 
Pedagogiche. 
 
- 2017-2020: Laurea presso l’università di Bari Aldo Moro, dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione, facoltà di Scienze dell’educazione e della 
formazione; tesi discussa in Pedagogia generale con titolo “Il valore della pedagogia nelle 
sfide sociali dell’educazione”; votazione 103/110.  
 
- 2019: Percorso Formativo 24 CFU presso l’università di Bari Aldo Moro. 
 
- 2012-2017: Diploma scolastico presso l’istituto A. Casardi indirizzo Scienze Umane; 
70/100. 

  

  

  

A TEMPO INDETERMINATO A       

      PARTIRE DAL 07/01/2022               

 

Educatrice 

Compito educativo di cura, di sostegno e di integrazione nell’ambiente scolastico di 
bambini con disabilità, con specifici programmi formativi presso diverse scuole di Barletta in 
collaborazione con la cooperativa Vivere insieme (Via Brigata Barletta 73, Barletta).  
 

  

  

               02/11/2021-23/12/2021 

 

 

 

 

19/08/2021-15/09/2021 

 

 

 

 

 

07/01/2021-31/05/2021 

 

 

 

Educatrice 
Compito educativo di cura, di sostegno e di integrazione nell’ambiente scolastico di 
bambini con disabilità, con specifici programmi formativi presso diverse scuole di Barletta in 
collaborazione con la cooperativa Vivere insieme (Via Brigata Barletta 73, Barletta).  
 
Educatrice 
Partecipazione al progetto estivo ‘Un mare di felicità’ consistente in un’esperienza socio-
educativa e sportiva dei soggetti proponenti e nell’attenzione al loro radicamento territoriale, 
in collaborazione con il Comune di Barletta.   
 
 
Educatrice 
Compito educativo di cura, di sostegno e di integrazione nell’ambiente scolastico di 
bambini con disabilità, con specifici programmi formativi presso la scuola elementare N. 
Fraggianni (Via R. Vitrani 1, Barletta) in collaborazione con la cooperativa Vivere insieme 
(Via Brigata Barletta 73, Barletta).  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

                                  Lingua madre      Italiano.       

                                       

                                       Altre lingue      Inglese: conoscenza base della lingua e utilizzo di un vocabolario limitato ma       

                                                                              sufficiente e comprensibile, acquisita con la formazione e educazione    

                                                                              scolastica e con esperienze      

                                                                              all’estero. 

 
 
 

            

 

 

12/11/2020-23/12/2020 

 

 

 

 

09/12/2019–07/06/2020 

 

 

 

 

                  

  

                 13/02/2019–4/05/2019 

 

 
Educatrice 
Compito educativo di cura, di sostegno e di integrazione nell’ambiente scolastico di 
bambini con disabilità. Supplenza prestata in diverse scuole di Barletta in collaborazione 
con la cooperativa sociale Vivere insieme (Via Brigata Barletta 73, Barletta). 

 
Addetta alle vendite  

Consigliere e addetta alla vendita, accoglienza clienti, preparazione sale, disposizione degli 
articoli in vetrina e all’interno del negozio, gestione cassa e merce presso Champion store 
(Via Trani 19, Barletta, C.C. Mongolfiera). 

 
 
 
Educatrice 
Compito educativo di cura e di sostegno di minori con difficoltà e delle famiglie 
svantaggiate, interazione verbale e ludica, supporto nello svolgimento dei compiti 
scolastici, accoglienza e solidarietà, pratiche di inclusione sociale e di servizi assistenziali, 
lavoro sulle potenzialità dei soggetti in educazione e superamento delle loro difficoltà e dei 
loro disagi, creazione di un clima di agio presso Trifoglio cooperativa sociale Onlus (Via 
Tertulliano 38, Andria).  

 

Competenze e capacità 

 
Competenze organizzative: capacità nell’organizzazione e amministrazione di progetti; 
Competenze sociali: capacità relative all’interazione sociale; 
Capacità di problem solving; 
Pensiero critico, convergente e divergente;  
Creatività; 
Orientamento al servizio e al cliente; 
Entusiasmo e tenacia; 
Adattabilità e flessibilità; 
Autonomia; 
Precisione; 
Dinamicità;       
Resilienza; 
Apertura alla sperimentazione; 
Capacità di analisi e attenzione al dettaglio; 
Capacità di motivare ed ispirare; 
Capacità di persuasione; 
Ascolto attivo e cooperazione;  
Intelligenza emotiva; 
Ragionamento speculativo e deduttivo; 
Competenze relazionali: collaborazione e condivisone nel lavoro di équipe; 
Competenze professionali: capacità di adeguamento al lavoro e agli ambienti pluriculturali. 
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 Competenze digitali 

 - Certificato EXCEL conseguito in data 05/11/2020: competenze informatiche di base nell’utilizzo del programma.  

            

        - Certificato ECDL conseguito in data 09/02/2010: competenze informatiche di base nell’utilizzo di sistemi operativi,      

                                                                                            programmi di uso generale, di internet e della posta elettronica. 

 

 

 

Attestati rilasciati in seguito alla partecipazione di corsi e seminari 

  -2020: brevi corsi riguardanti vari argomenti delle scienze umane. 

  (Sitologia: www.igeacps.it) 

                

 - 2020: Formazione specifica rischio basso per lavoratori.  

 

- 2019: Corso di Storia e Didattica della Shoah VIII edizione “Razzismo e discriminazioni di genere. La persecuzione delle 
donne e delle minoranze sessuali”; 

Formazione generale sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori; 

Partecipazione al ciclo di seminari “Mille modi per comunicare”; 

Laboratorio di informatica e di lingua e traduzione inglese; 

Partecipazione al convegno “Educatore e pedagogista non ci si improvvisa”; 

Partecipazione al seminario “Pedagogia alternativa: dalla teoria alla pratica del learning by doing”. 

(presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro) 

 

- 2017: frequentazione del centro di accoglienza e la mensa Caritas di Barletta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 


