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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PROF.SSA MARIA VINCENZA PALMIERI 

Indirizzo  VIALE TRASTEVERE 209 - 00153 - ROMA 

Telefono  3299833356  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1978-1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato agli Studi di Matera 

• Tipo di impiego  Docente nei corsi di istruzione per adulti 

 
 

• Date (da – a)   1982 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Matera 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo nelle scuole di istruzione primaria 

 
 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Distretto Scolastico n. 6 di Matera 

• Tipo di impiego  Docente comandata con il ruolo di “Responsabile per le Comunicazioni e le  Relazioni 
Interistituzionali”  

 

• Date (da – a)   

• Tipo di impiego  Responsabile provinciale per le attività di Orientamento Universitario e Professionale 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato agli Studi di Matera 

• Tipo di impiego  Membro del C.T.S istituito dal Provveditorato agli Studi di Matera (1997) nel “Programma per le 
innovazioni Tecnologiche 1997-2000”;    

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato agli Studi di Matera 

• Tipo di impiego  Membro del C.T.S. istituito dal Provveditorato agli Studi di Matera per il “Coordinamento dei 
Corsi EDA – Educazione degli Adulti”; 
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• Date (da – a)  dal 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato agli Studi presso la Prefettura di Matera 

• Tipo di impiego  Membro del C.T.S. istituito dall’IRRSAE di Basilicata (1997) nel “I° Progetto Estate”; 

 

 
 

• Date (da – a)  dal 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato agli Studi presso la Prefettura di Matera 

• Tipo di impiego  Referente per i progetti di Scuola Sicura e Protezione Civile 

 

• Date (da – a)  dal 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comprensorio dei Comuni dell’Alta Collina Materana; 

 

• Tipo di impiego  Progettista e coordinatrice del Progetto”Una Montagna a misura di Bambine e Bambini”. 
(L.285/97. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali) 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VII^ Commissione del SENATO  della REPUBBLICA  

• Tipo di impiego  Membro del C.T.S. istituito dalla VII^ Commissione del SENATO  della REPUBBLICA nel 
Gruppo di Ricerca “Industria della Memoria” 

 
 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Matera 

• Tipo di impiego  Membro del C.T.S. istituito dall’Amministrazione Provinciale di Matera per la creazione della 
“Mediateca 2000” presso la Biblioteca Provinciale 

 
 
 

• Date (da – a)  dal 1998-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Matera 

• Tipo di impiego  Responsabile Provinciale per le attività di Educazione Ambientale 

 

• Date (da – a)  dal 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 17 Comuni della Provincia di Matera 

• Tipo di impiego  Progettista e Coordinatrice dei Progetti: “Agenda” e “Lo Sportello”. (L.45/99. Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dip. Affari Sociali ) 

 

• Date (da – a)  dal 1999 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SSIS dell’Università della Basilicata, sede di Matera 

• Tipo di impiego  Responsabile per l’Area 2 (Psicologia e Biologia) presso il Corso di Specializzazione ex DPR 
970/75 

 
 
 
 

• Date (da – a)  dal 1999 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SSIS dell’Università della Basilicata, sede di Matera 

• Tipo di impiego  Docente di Psicologia presso il Corso di Specializzazione ex DPR 970/75 

 

• Date (da – a)  dal 1999 al 2001 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SSIS dell’Università della Basilicata sede di Policoro 

• Tipo di impiego  Docente di Psicologia presso il Corso di Specializzazione ex DPR 970/75 

 
 

• Date (da – a)  dal 1999 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione con la Societa’ OPENET Technologies SRL 

• Tipo di impiego  Progettista e Coordinatrice di “Ragazzi On Line”, rivolto a Minori a Rischio di attivita’ criminose. ( 
L.216/91. Ministero degli Interni ) 

 
 
 
 

• Date (da – a)  dal 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione con l’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite, il Ministero degli Interni, l’ ANCI, 
per conto dei Comuni della Fascia Jonica – MT. 

 

• Tipo di impiego  Progettista e coordinatrice del Progetto Pilot – Programma Asilo per Rifugiati e richiedenti Asilo 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I° Circolo di Matera 

• Tipo di impiego  Autovalutazione d’Istituto: indagine quantitativa ed analisi qualitativa per la Direzione Didattica 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Universita’ degli Studi della Basilicata 

• Tipo di impiego  Docente a contratto per l’insegnamento di Psicologia cognitiva per la Scuola di Specializzazione 
per l’Insegnamento Secondario 

 

• Date (da – a)  Dall’ a.a. 2002 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facolta’ di Lettere e Filosofia dell’Universita’ degli Studi di Basilicata, Corso in Scienze della 
Formazione Primaria, Corso di Specializzazione per l’integrazione scolastica degli alunni in 
situazione di  
Handicap 

• Tipo di impiego  Docente a contratto per il Laboratorio sui disturbi dell’apprendimento, dell’affettività e socialità 

 

• Date (da – a)  Dall’ a.a. a.a.2002 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SSIS dell’Università degli Studi della Basilicata 

• Tipo di impiego  Docente a contratto per l’insegnamento di Psicologia per l’integrazione nell’ambito delle “400 ore 
per il Sostegno” 

 
 

• Date (da – a)  Dall’ a.a. 2002 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O. di Geriatria dell’Ospedale di Matera 

• Tipo di impiego  Membro del C.T.S. “ DolceMente Alzheimer” istituito presso l’U.O. di Geriatria dell’Ospedale di 
Matera” 

• Date (da – a)  Dall’ a.a. 2003 –all’a.a. 2005 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SSIS dell’Università degli Studi della Basilicata 

• Tipo di impiego  Docente a contratto per l’insegnamento di Psicologia della Comunicazione 

 

• Date (da – a)   2003 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SSIS dell’Università degli Studi della Basilicata 
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• Tipo di impiego  Docente a contratto per l’insegnamento di Psicologia per l’integrazione nell’ambito delle “400 ore 
per il sostegno” ed “800 ore per il sostegno” 

 
 

• Date (da – a)   2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O. di Geriatria dell’Ospedale di Matera 

• Tipo di impiego  Membro del C.T.S. “ DolceMente Alzheimer” istituito presso l’U.O. di Geriatria dell’Ospedale di 
Matera” 

 

• Date (da – a)   2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione per un Futuro Migliore di Milano 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Scientifico Nazionale dell’Associazione per un Futuro Migliore di Milano” 

 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

• Tipo di impiego  Progettista e coordinatrice del Programma Intergenerazionale “Le Pupe” 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comitato Nazionale “Sport Contro Droga” 

 

• Tipo di impiego  Membro della Direzione Nazionale del Comitato Nazionale “Sport Contro Droga” 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2010 

• Tipo di impiego  Presidente dell’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari – ANPEF®. Ottenuto il 
riconoscimento e l’iscrizione, dell’Associazione dei Pedagogisti Familiari,  al CoLAP 
(Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali) 

 

• Date (da – a)  In corso  

• Tipo di impiego  Fondatrice e Presidente dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare ®, INPEF®. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università agli Studi di Roma “La Sapienza" 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 

 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma “Roma Tre”. 

• Qualifica conseguita  Laureata in Scienze della Formazione 

 

 

 

  

   

• Qualifica conseguita  Iscritta all’Albo Regionale degli Psicologi di Basilicata con il Numero 212 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

   INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Data       Roma,  18/04/2011     

 

 

 

 


