CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
DI
COLABELLA ANTONIA (22/10/56)
Dati personali:
Luogo e data di nascita:
Trani (BA) 22/10/56
Residenza:
Via G. Pascoli ,44 Barletta (BA)
Telefono:
0883 534252
Stato civile:
Coniugata
Aspetti relativi ai titoli di studio ed anni del loro conseguimento:
1975 Diploma di Maturita’Professionale per Segretario di Amministrazione
conseguito presso l’Istituto Professionale di Stato per il Commercio
“Giovanni Bovio” di Trani con votazione finale di 48/60 .
Formazione:
- Corso di formazione –informazione per operatori del settore sulla ”Violenza
- Corso di formazione sui “ Diritti dei Bambini” Molfetta 1999
- Corso di formazione “ Abuso sui Minori” Trani 2000
- Corso di aggiornamento : Introduzione alla Comunicazione in Analisi
Transazionale “101”
Attualmente iscritta al PRIMO anno del corso di formazione in Analisi
Transazionale in Counselling ,presso il S.I.E.B. Istituto di formazione in
Psichiatria e analisi Transazionale- Via De Cuneo 54 –70059 TRANI (BA)
Esperienze lavorative:
Dal 1974 al 1986 impiegata presso Agenzie di Viaggio e Turismo
Esperienze di attività sociali :
Da marzo 1998 a tutt’oggi socia dell’ Osservatorio “Giulia e Rossella” Centro Antiviolenza
Onlus;
Da maggio 1999 a tutt’oggi operatrice volontaria del “ Centro Antiviolenza Comunale” di
Barletta con le mansioni di :
Addetta all’ascolto e prima accoglienza delle donne;
Collaboratrice ideazione e progettazione opuscolo “Diritto alla Sessualità”;
Da marzo a giugno 2000 ho svolto attività di formazione,informazione sui diritti
dell’adolescenza rivolta agli alunni di terza media presso le Scuole Medie di Barletta De
Nittis , Manzoni e Moro, sul tema “Diritto alla Sessualità”;
Da gennaio a febbraio 2001 ho svolto attività di prevenzione e sensibilizzazione sul “Diritto
alla Sessualità”, e sul “Bullismo” presso L’Istituto Commerciale “ M. Cassandro” di Barletta
rivolta agli alunni di tutte le prime classi.
Dal 2 al 6 aprile 2001 ho svolto attività di formazione, informazione sui diritti
dell’adolescenza presso la Scuola Media “ Moro” di Barletta rivolta agli alunni di terza
media sul tema “Diritto alla Sessualità”;
Dal 17 aprile al 3 maggio ho svolto attività di presenzio e sensibilizzazione sul “ Diritto alla
Sessualità” e sul “Bullismo” presso “ITIS Enrico Fermi”di Barletta,rivolta agli alunni di
tutte le prime classi.
Io sottoscritta ai sensi dell’art.10 della Legge n.675/1996 (tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinché i propri dati
ossano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli
adempimenti di obblighi di leggi.

