
 

 
 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome  GILDA D’APICE 

Indirizzo  Corso Europa 102-Avellino 

Telefono  0825 21642 -338 - 9186 981 

E-mail  gildadapice@virgilio.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
 

 28.09.1977 

DPCGLD77P68A509W  

 

  



 
 

Istruzione e Formazione 

 
 
 

• Date (da-a)                Anno 2020 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione      British Institutes 
 

• Principali materie        Corso English A2    
 

• Qualifica conseguita    Attestato di frequenza ( 42,5 ore) 
 

 
 
 

• Date (da-a)                Anno 2019 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione      Ipsef Benevento 
 

• Principali materie        Corso annuale di perfezionamento” Tic nella scuola”   
 

• Qualifica conseguita    Attestato di frequenza ( 1500 ore) 
 

• Date (da – a)  

 

 

Anno 2018 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

Corporate Studio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla normativa Privacy e relativi adempimenti ai  
Sensi del Reg.UE 679/2016 e normativa vigente  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza ( 2 ore) 
 
 

 
 
• Date (da – a)  

 

 

Anno 2017-2018 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

Ipsef Benevento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master”Metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua italiana  
Agli stranieri” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (1500 ore) 
 
 

 

 

• Date (da – a) 

  

   

 

           Anno 2015-2017 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

         Ipsef Benevento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

          Corso di perfezionamento universitario biennale in : Innovazione          

didattica e         didattica  inclusiva 

• Qualifica conseguita        Attestato di frequenza (3000 ore) 
 
 



 

• Date (da – a) 

 

 

 

          Anno 2017 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

C.A.M.-Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione di due week end “Imparare ad imparare”: Come strutturare 
laboratori metacognitivi  basati sul metodo Feuerstein (20h) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2014 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Slowfood-Condotta Avellino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progetto di comunicazione ed educazione alimentare nelle scuole 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 
• Date (da – a)  Anno 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Triennale di Musicoterapia Carlo Gesualdo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in Musicoterapia: Semiologia del gesto sonoro e significato del simbolo 
musicale;Etnoantropologia musicale;Pratiche e comportamenti sonori;Storia della 
musicoterapia-metodologia e ambiti d’applicazione 
 

• Qualifica conseguita  Diploma ( Caso clinico ispirato a modello Benenzon con soggetto autistico) 
 

  Tesi : Alcologia e gioco d’azzardo tra i giovani in …Musicoterapia 

 
• Date (da – a)  Anno 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Triennale di Musicoterapia Carlo Gesualdo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo : “Formazione,Teoria e Pratica Clinica nel Modello Benenzon” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 
• Date (da – a)  Anno 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Espansione srl 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo : LA comunicazione Aumentativa e alternativa:strategie operative 
simboliche e non simboliche 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

 
• Date (da – a)  Anno 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Espansione srl 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo : Competenze specialistiche per professionisti dell’autismo 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  



 

 

 
• Date (da – a)  Anno 2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Regione Campania-UNPLI-SCN 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE : Selettore UNSC(32 ORE) 
Psicologia del colloquio selettivo,Team building,I sistemi di selezione, La valutazione dei 
titoli,Diritti e doveri del volontario 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

 

 
• Date (da – a)  Anno 2010-2011 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  MINISTERO DELLA SALUTE-ASLAV-ASLVC  
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE “ SCEGLIERE LA STRADA DELLA SICUREZZA” 
INTERVENTI DI PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

 
• Date (da – a)  Anno 2009 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  ISTITUTO CONFUCIO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”  
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LINGUA CINESE (CORSO BASE DI 50 ORE) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

 

 
• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Prima Accoglienza con annesse comunità per Minori- Ministero della Giustizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riflessione sull’azione operativa,cogliere la complessità del lavoro sociale con 
l’adolescente 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 
• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Car-Centro Alcologico Regionale- Toscana e Regione Campania-Settore Fasce deboli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Impatto dei problemi e delle patologie alcolcorrelate nella popolazione afferente alle 
aziende sanitarie ospedaliere,epidemiologia,valutazione dei programmi di trattamento e 
costi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Struttura complessa di neuropsichiatria infanzia e adolescenza-Aslav2 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approcci nella cura dell’autismo,valutazione funzionale e programmazione,lo sviluppo 
dell’intersoggettività,parent-training e approccio comportamentale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 
 

 • Date (da – a)  Anno 2008 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Avellino-Assessorato Politiche giovanili-Asig-Avellino-Sirg 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia ed istituzioni dell’UE,Quadro normativo europeo in materia di politiche 
giovanili,Opportunità europee per i giovani:apprendimento,cittadinanza attiva e mobilità 

 • Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al progetto in-formativo a carattere europeo” Un salto in 
Europa” 
 

 • Date (da – a)  Anno 2006 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della solidarietà Sociale - Centro “Gulliver” 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni psicopedagogiche per la prevenzione e riduzione del danno per la scuola, la 
famiglia e gli adolescenti 

 • Qualifica conseguita  Master in psicopedagogia della prevenzione 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Interno 
Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione e Ati Parsec Consortium 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza urbana ed interventi per Educazione alla legalità 

• Qualifica conseguita  
Attestato di frequenza al corso di formazione per Educazione alla Legalità (Progetto 
Force) 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento teoria e storia del diritto e della politica dell’Università degli studi di Salerno - 
Provincia Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il bilancio di genere nella costruzione dei bilanci 
Proposte di linee guida 
Principi costituzionali in materia di lavoro 

• Qualifica conseguita  
Attestato di frequenza al SEMINARIO “Gender Budgeting”, la costruzione dei bilanci 
degli enti locali secondo le prospettive di genere 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASLAV2, AICAT, ARCAT CAMPANIA e GRUPPO LOGOS ONLUS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approccio ecologico-sociale all’alcol e ai problemi correlati 
Esperienza nelle dinamiche di un  Cat 
Ruolo e funzioni di un servitore-insegnante 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di Sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale 
ai problemi alcolcorrelati e complessi (metodo Hudolin) 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento teoria e storia del diritto e della politica dell’Università degli studi di Salerno – 
Provincia Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione nazionale e comunitaria sul mercato del lavoro, lavoro femminile, parità e 
pari opportunità. 
La riforma del mercato del lavoro di parità e pari opportunità 
La riforma del mercato del lavoro e i decreti di attuazione 
Orientamento al ruolo: gestione fondi consigliera e ripartizione  



Azioni positive  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al seminario”Pari opportunità nel mondo del lavoro 

 
 

 Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Caritas Diocesana Avellino - C.I.F. - C.AV. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche d’accoglienza,ascolto e consulenza a donne in situazioni di difficoltà 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento e di studio di formazione per operatori della comunità 
d’accoglienza per donne in difficoltà 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Interno - Dipartimento di Sociologia - Università degli studi di Salerno - 
Prefettura di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni sulle droghe leggere e pesanti: composizione chimica e dipendenza 

psicofisica 

Conoscenza di realtà terapeutiche delle varie regioni  

Conoscenza di metodologie d’approccio in situazioni diverse 

Conoscenza dei compiti e delle funzioni dei Ser.T 

Legislazione in ottica di controllo e attori del processo: Polizia, Carabinieri, Guardia di 

Finanza 

• Qualifica conseguita  
 Attestato di frequenza di Operatore delle Tossicodipendenze - Corso di formazione 
triennale 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Italiana di formazione per consulenti familiari  
Associazione “Centro la famiglia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Training group 

Analisi personale 

Lezioni teoriche d’approfondimento sul ruolo e funzioni del Consulente familiare 

Conoscenza del ruolo e funzioni del Consultorio  

 • Qualifica conseguita  Diploma-Tesi in “terapia del sorriso” 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vip Italia onlus-Viviamo in positivo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni su clown di corsia-Terapia del sorriso-Comicoterapia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Caritas Italiana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni su dipartimento giustizia in Italia- Leggi e nozioni sull’approccio con il detenuto 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ministero dell’Interno-Dipartimento libertà civili e immigrazione 



o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni sulla formazione congiunta per l’Educazione alla legalità-Progetto force 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFTS: Esperto operatore interculturale 

Istituto magistrale “Imbriani” - Universita’degli Studi di Salerno - I.A.L. - CISL Campania - 
A.S.L. Avellino 2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

Legislazione economico-finanziaria 

Normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

Creazione d’impresa 

Orientamento professionale ed imprenditoriale 

• Qualifica conseguita  Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto F.L.O.R.A.-Formazione Lavoro Organizzato ,Risorsa Attiva 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Cooperativa promozione e ricerca Socio 
culturale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Creazione di Agenzie formative sulle Azioni Positive 
Metodologia di Ricerca Attiva del Lavoro 
Nozioni legislativo-economiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – (10 mesi) 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE-INDIRIZZO PER EDUCATORI PROFESSIONALI 
EXTRASCOLASTICI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia - Filosofia - Storia - Psicologia - Informatica - Inglese 

• Qualifica conseguita  LAUREA (106 / 110) 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONSORZIO SERFOR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi etici dell’assistenza sociale di soggetti anziani e svantaggiati 
Legislazione sociale 
Le cause del disagio e dell’emarginazione sociale 
Le terapie di sostegno 
L’utilizzo dei servizi di teleassistenza e il telesoccorso 
Capacità relazionali e di lavoro di gruppo 

• Qualifica conseguita  OPERATORE SOCIALE PER ANZIANI E SVANTAGGIATI 

Attestato di Qualifica Professionale 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convitto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni teoriche e pratiche di programmazione didattica extrascolastica 

• Qualifica conseguita  EDUCATORE 

 



 

• Date (da – a)  Settembre 2001 - Ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Regione Campania - Comune di Avellino - C.I.F. Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Danza - Teatro - Cinema - Pittura - Fiaba - Tradizioni locali - Scrittura creativa 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA SULLA COMUNICAZIONE AUTENTICA 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola elementare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni teoriche e pratiche di programmazione didattica  

• Qualifica conseguita  Insegnante elementare 

 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2000 - Aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACLI PROJECT su incarico del Comune di Atripalda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Realizzazione unità di strada 
Nozioni su droghe e relativa dipendenza 
Metodologia d’approccio in strada 

• Qualifica conseguita  Percorso formativo “Operatore di Strada” Attestato di frequenza (200 ore) 

 
 

• Date (da – a)  Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “P.E.IMBRIANI” 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE (42/60) 

 
 

• Date (da – a)  Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACLI - Avellino 

• Qualifica conseguita  “ANIMATORE SOCIALE” - Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Anno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “P.COLLETTA” - AVELLINO 

• Qualifica conseguita  

 

DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA (48/60) 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio –Giugno 2019 

 

• Nome e indirizzo del datore  Pon 2014-2020-Scuola “Vittorino da Feltre” Sassuolo 



di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

Esperta in laboratori per genitori : riciclo creativo, focus group sulla genitorialità e rapporto 
scuola –famiglia attraverso compiti autentici ,musica e cinema ( 60 ore) 

•  Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di riciclo creativo ,consulenza genitoriale e supporto  nel rapporto scuola-famiglia 

 

• Date (da – a) 

  

Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Miur 

• Tipo di azienda o settore   Educazione 

• Tipo di impiego  Insegnante elementare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di potenziamento  

 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2015-Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.ConsultingS.a.s 

• Tipo di azienda o settore   Formazione e sviluppo 

• Tipo di impiego  Docente in corso  “Addetto  alla promozione e commercializzazione dei prodotti tipici” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di formazione sui prodotti tipici,lettura etichette alimentari 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2015-Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio O.L. Formazione e Sviluppo 

• Tipo di azienda o settore   Formazione e sviluppo 

• Tipo di impiego  Docente in corso  “Addetto  alla promozione e commercializzazione dei prodotti tipici” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di formazione sui prodotti tipici,lettura etichette alimentari 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2015-30 Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSP UIL AVELLINO 

• Tipo di azienda o settore   Sindacato 

• Tipo di impiego  Docente in laboratorio concili@ction-“La donna tra famiglia e tempi di lavoro” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di counseling attraverso la metodologia del mutuo-auto-aiuto e la musica per 
favorire il rilassamento e il benessere individuale e di gruppo 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2014-Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa  sociale “Althea”Onlus 

• Tipo di azienda o settore   Sociale 

• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 interventi educativi nelle scuole medie superiori e attività di creazione rete attaverso 
contatti con le agenzie territoriali della provincia di Avellino 

 



 
• Date (da – a)  Gennaio 2013-Febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Safim 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua  per lavoratori in mobilità 

• Tipo di impiego  Consulente green economy  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Informare / formare sul fotovoltaico e normative vigenti 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale-La Girella 

• Tipo di azienda o settore  Socio-assistenziale 

• Tipo di impiego  Educatore professionale a tempo  indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza specialistica educativa minori 

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre  2012-Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Primaria 

• Tipo di azienda o settore  Educazione 

• Tipo di impiego  Insegnante elementare ed equipe 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Posto comune +lingua inglese 

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre  2011-Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Primaria 

• Tipo di azienda o settore  Educazione 

• Tipo di impiego  Insegnante elementare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario d’insegnamento 

 
• Date (da – a)  Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spazio Donna Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e informazione sulla questione di genere 

• Tipo di impiego  Coordinatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento attività di  formazione/informazione su orientamento/accompagnamento 
donne in situazioni di disagio  

 
 

• Date (da – a)  Febbraio- 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nwg Italia 

• Tipo di azienda o settore  Fotovoltaico e mobilità elettrica 

• Tipo di impiego  Incaricato diretto alla vendita- Energy broker 

• Principali mansioni e  Consulente Green Economy 



responsabilità 

 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio-Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Convitto Nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Istituto  scolastico superiore 

• Tipo di impiego  Tutor in Pon: “ Legali al sud: progetto per la legalità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutoraggio agli alunni durante percorso di cittadinanza attiva 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio-Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.F.- Centro Italiano Femminile 

• Tipo di azienda o settore  CONSULENZA FAMILIARE 

• Tipo di impiego  CONSULENTE FAMILIARE IN PROGETTO “ ETNOS.SOCIALNET” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di informazione ed educazione al valore positivo della diversità delle donne 
immigrate 

 
 
 

• Date (da – a)  Aprile -Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERATIVA LA GIRELLA 

• Tipo di azienda o settore  ASSISTENZA SOCIALE 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE  EDUCATIVO SPECIALISTICO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ASSISTENZA A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO ( 
ANZIANI,DIVERSAMENTE ABILI,MINORI..) 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio  -Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNPLI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

• Tipo di azienda o settore  PROMOZIONE SOCIALE 

• Tipo di impiego  Progettista,formatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione progetti di servizio civile - formazione specifica e generale nei vari moduli 
inerenti il servizio civile nazionale nelle proloco 

 
 

 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2009-Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.F. (CENTRO ITALIANO FEMMINILE) Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Volontariato 

• Tipo di impiego  Consulente Donne Immigrate 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mediazione e consulenza per l’inserimento lavorativo della popolazione immigrata 
femminile 

 
 



• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.F. (CENTRO ITALIANO FEMMINILE) Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Volontariato 

• Tipo di impiego  Docente in progetto “In Dialogo…” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nozioni su relazione sana e sballo nell’ambito delle Tossicodipenze tra i giovani 

 
 Date (da – a)  Marzo 2010-Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola secondaria di 1° grado “ Guido Dorso”” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria 

• Tipo di impiego  Tutor in progetto “scuole Aperte” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affiancamento orientatore in percorso espressivo corporeo 

 
• Date (da – a)  Marzo 2010-giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APCAT AVELLINO 

• Tipo di azienda o settore  Associazione provinciale Club alcolisti in trattamento 

• Tipo di impiego  Educatore,esperto nella prevenzione e nel trattamento delle problematiche alcol correlate 
in progetto “N.E.T”-nuove esperienze territoriali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di prevenzione e sensibilizzazione in strada  

 
• Date (da – a)  Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo scientifico “P.s. Mancini” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Esperto esterno-Proloco Avellino in progetto “ Scuole Aperte” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Promozione territoriale e marketing per sviluppo locale 

 
• Date (da – a)  Marzo-Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola secondaria di 1° grado “ Guido Dorso”” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria 

• Tipo di impiego  Tutor in progetto “scuole Aperte” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affiancamento orientatore in percorso espressivo corporeo 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio dei Servizi sociali A6-Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali- Area immigrazione- 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affiancamento nel percorso extra-scolastico ai minori stranieri in progetto “Nessuno è 
straniero a scuola” 

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica II Circolo Didattico Avellino 

 



• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare 

• Tipo di impiego  Docente in progetto: “Scuole Aperte- Le ragioni dell’altro ..per culture fuori dalle 
clandestinità” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nozioni sulla proloco e la memoria storica, identità locale e folklore 

 
• Date (da – a)  Luglio Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSV IRPINIA SOLIDALE-Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Volontariato 

• Tipo di impiego  Docente in progetto: “Quando il volontariato trasforma il dolore in speranza” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nozioni sulla tematica dell’alcol e guida,  

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “P.S. Mancini” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria  

• Tipo di impiego  Docente in modulo di promozione territoriale nell’ambito del progetto “Scuole Aperte” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conoscenza e promozione del proprio territorio,Associazionismo e promozione socio-
culturale 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Apcat Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato  

• Tipo di impiego  Docente negli incontri di prevenzione  e sensibilizzazione dal tema “NOTTE SICURE PER 
TUTTI” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nozioni  sul consumo dell’alcol, rischi e realtà di volontariato (cat) 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.I.A. “G. Giorgi”, Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria  

• Tipo di impiego  Docente in Corso Post-Qualifica III Area della classe IV Servizi Sociali- Addetto alla 
cooperazione sociale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nozioni sui modalità e strumenti per la rilevazione e analisi dei bisogni 

 
• Date (da – a)  Aprile-Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola media Statale 1° Grado “G.Dorso”-Mercogliano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria  

• Tipo di impiego  Tutor in progetto regionale Scuole aperte-“Educhiamoci a frequentare il dialogo”-Modulo 
“Danza e musiche di strada e di borgo” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione d’aula di natura logistica 

 



• Date (da – a)  Febbraio-Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSV IRPINIA SOLIDALE AVELLINO 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Volontariato 

• Tipo di impiego  Docente in Terapia del Sorriso 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nozioni sul potere terapeutico della risata e approccio nella relazione d’aiuto in corsia 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 – Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune Mercogliano 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Educatore professionale Extrascolastico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educativa specialistica e domiciliare 

 
 

• Date (da – a)  Agosto-Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSV IRPINIA SOLIDALE Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Centro di volontariato 

• Tipo di impiego  Docente in Progetto di Promozione : “ Auto-aiuto come risorsa” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nozioni  sul sistema dei c.a.t., il ruolo del servitore-insegnante,l’importanza del 
volontariato 

 
• Date (da – a)  Nov 2007-Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione didattica 2 circolo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperto in Progetto Scuole Aperte 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Laboratorio di musica popolare ed informatica per diversabili ed anziani 

 
• Date (da – a)  Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Convitto “P.Colletta”,Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Classico 

• Tipo di impiego 
 Esperta esterna nel Modulo “Analisi delle competenze e orientamento al lavoro” del 

P.O.N.”Impariamo la stenotipia computerizzata a livello base”-Misura 6.1 cod. 2006-238  

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Presentazione strumenti per ricerca attiva nel mercato del lavoro 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Presentazione strumenti per ricerca attiva nel mercato del lavoro 

 
• Date (da – a)  Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.I.A. “G. Giorgi”, Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale Statale 

• Tipo di impiego 
 Esperta esterna nel Modulo “Etica Professionale” del Corso Post-Qualifca Operatore 

Animatore Sociale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nozioni sulla deontologia dell’animatore sociale 

 
 



 Date (da – a)  Marzo - Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CTP - EDA “LEONARDO DA VINCI”, Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Centro Territoriale di Educazione Permanente 

• Tipo di impiego  Docenze in Lavoro e Società: Competenze per la cittadinanza e l’occupabilità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il know-how per presentarsi nel mondo del lavoro 

 
 

• Date (da – a)  Marzo - Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Fosvi - Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Segretariato Sociale 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accompagnamento corsisti nell’indagine sul territorio sulla presenza degli immigrati e 
realizzazione report 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2003 - Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACLI Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione impegnata nel sociale 

• Tipo di impiego  Operatore di strada-Terza annualità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Approccio in strada per primo contatto con adolescenti 
Incontri nelle scuole con docenti ed alunni per gruppi d’ascolto 
Organizzazione eventi in strada per prevenzione alle tossicodipenze 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale “ P.E. Imbriani” - Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Superiore 

• Tipo di impiego  Esperto esterno in docenze rivolte a docenti in P.O.N.-Formarsi per formare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze in Competenze teoriche e pratiche sulle pari opportunità 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 - Febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituto Comprensivo di Caposele - Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare 

• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze in Educazione –animazione ambientale 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio a Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.I.A. “Giorgi” - Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore 

• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze in Tecniche d’accoglienza in Corso per “Mediatore culturale” 

 
 

• Date (da – a)  Marzo - Aprile 2005 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSSAR “ M.Rossi Doria”- Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore 

• Tipo di impiego  Docenze in P.O.N.- Misura 7 Azione 7.3 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze d’italiano alle straniere 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2005 - Gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.G.L. Unione Generale del Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Sindacato dei Lavoratori  

• Tipo di impiego  Incarico a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperta del progetto di azione positiva L.125/91 ammesso a finanziamento dal Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali  D.M. 15 dicembre 2004 con pubblicazione: 
Progetto pilota “LA NEGOZIAZIONE SOCIALE IN UNA VISIONE DI GENERE” 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 - Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO INNOVA 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione 

• Tipo di impiego  Incarico di TUTORAGGIO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Interfaccia tra consorzio,docenti ed alunni 
Supervisore dell’andamento dell’attività didattica 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Valle Ufita  

• Tipo di azienda o settore  Settore istruzione-formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze in “fare ricerca sociale” 

 
 

• Date (da – a)  Marzo - Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mercogliano 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Incarico con contratto a progetto 

• Principali mansioni responsabilità  Collaborazione in equipe psico-pedagogica 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio - Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.C. “G FORTUNATO” – Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e formazione  

• Tipo di impiego  Incarico di docenza –legge 53/2003 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza modulo di educazione ambientale e alimentare 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2002 - Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Piano Sociale di Zona A4 

• Tipo di azienda o settore   Ufficio del Comune di Mercogliano 



• Tipo di impiego  Incarico di assistente domiciliare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza domiciliare a ragazzo autistico,attraverso stimolazione ludica 
all’apprendimento 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2003 - Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Serino e C.I.F. Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 

• Tipo di impiego  Docenze 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze alfabetizzazione lingua italiana 

 
 

• Date (da – a)  Marzo - Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.F. Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze in Alfabetizzazione di lingua Italiana per immigrate 

 
 

• Date (da – a)  Marzo - Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Linguistico di Ateneo – Fisciano 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e formazione  

• Tipo di impiego  Incarico con contratto a collaborazione part-time 

• Principali mansioni    Assistenza a studenti per visione dvd 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  

ALTRE LINGUA  INGLESE 

Livello  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI.  Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite soprattutto attraverso la 
partecipazione, come relatrice, a convegni,  seminari e  manifestazioni.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

Ottima capacità di organizzativa  acquisita soprattutto attraverso l’organizzazione di eventi  
socio-culturali per promuovere atteggiamenti positivi nei confronti delle droghe  e il mangiare 
sano,pulito e giusto tra i giovani 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Buone conoscenze informatiche delle principali applicazioni Windows, dei programmi di 
navigazione Internet e della gestione della posta elettronica 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Capacità organizzative per intessere rete tra enti e associazioni ,attraverso continui 
incontri e contatti in manifestazioni d’interesse pubblico. 

 



 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Addetto politiche del Territorio “Pro-loco” -  Avellino 

Animazione e sostegno scolastico volontario c/o Casa famiglia “Arcobaleno” 

Volontaria Clown di corsia 

Volontaria in carcere – Laboratori nella sezione femminile 

Volontaria gruppi mutuo-auto aiuto nei CAT(Club Alcolisti in Trattamento) 

Vice-Presidente “Associazione libera…mente”-promozione culturale 

Formatore specifico servizio civile “Unpli” 

Progettista “UNPLI” 

Olp “Unpli” 

Olp Servizio civile Area Minori-Comune di Mercogliano 

Socio sapiente e membro della piccola tavola  “Slow food” Avellino-Referente Attività 
giovanili e  Scuola per i laboratori del gusto 

Attività di musico terapista presso Pianeta autismo  

 

     
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi della Legge 675/96 
 
Data 
 Firma 

Dott. Gilda D’Apice 
 
 

La sottoscritta, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
La sottoscritta, inoltre, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003. 

 
Firma 

              Dott. Gilda D’Apice 


