
 

 CURRICULUM VITAE DI 
MARCO GAGLIOTTA

AGGIORNATO AL 16/04/2018

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GAGLIOTTA MARCO

Indirizzo VIA CANONICO COSIMO STORNAIUOLO, 14 – 80144 NAPOLI

Telefono 333.95.99.029

E-mail gagliotta.marco@gmail.com

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita NAPOLI, 10 FEBBRAIO 1974

Codice fiscale GGLMRC74B10F839O

ESPERIENZE LAVORATIVE:
ATTIVITÀ  COME TERAPISTA 

DELLA RIABILITAZIONE E COME 
RESPONSABILE DI

 SARA S.A.S.

• Date (da – a) Da dicembre 2017 ad oggi

• Tipo di impiego Studio professionale paramedico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di valutazione e supervisione settimanale e mensile per la 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa, attività di valutazione e 
supporto continuativo per la scelta degli ausili tecnologici ed informatici, ausili 
e strategie per la comunicazione e la didattica di due allievi della scuola.

Presso Liceo Scientifico Statale E. Vittorini, Napoli 

• Date (da – a) Da novembre 2017 ad oggi

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego Assistenza alla comunicazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità

attività di assistenza alla comunicazione come previsto dalla legge 104, 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa, attività di valutazione e supporto 
continuativo per la scelta degli ausili tecnologici ed informatici, ausili e 
strategie per la comunicazione e la didattica di due allievi della scuola.
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Presso Liceo Scientifico Statale E. Vittorini, Napoli 

• Date (da – a) Da giugno 2016 ad oggi

• Tipo di azienda o settore Affiliati Multinazionale di servizi per l’ossigeno in regime privato 
convenzionato

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità

attività di Valutazione funzionale, Assistenza alla comunicazione, 
Formazione e installazione dei comunicatori a controllo oculare per 
Vivisol Napoli srl

• Date (da – a) Da aprile 2014 a giugno 2015

• Tipo di azienda o settore Centro di Riabilitazione privato convenzionato

• Tipo di impiego Consulente Specialista in CAA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di valutazione e supervisione mensile come specialista per la 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa, attività di valutazione e 
supporto continuativo per la scelta degli ausili tecnologici ed informatici per i 
pazienti del Centro di riabilitazione IRFI gruppo Forte in Pellezzano (SA). 
Attività svolte in regime ambulatoriale. 

• Date (da – a) Da aprile 2014 a giugno 2015

• Tipo di azienda o settore Centro di Riabilitazione privato convenzionato

• Tipo di impiego Consulente Specialista in CAA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di valutazione e supervisione settimanale e mensile come specialista 
per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa, attività di valutazione e 
supporto continuativo per la scelta degli ausili tecnologici ed informatici per i 
pazienti del Centro di riabilitazione Riabilitazione Pompeiana. Attività svolte in 
regime ambulatoriale. 

• Date (da – a) Da aprile 2014 a giugno 2015

• Tipo di azienda o settore Centro di Riabilitazione privato convenzionato

• Tipo di impiego Consulente Specialista in CAA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di valutazione e supervisione settimanale e mensile come referente 
per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa, attività di valutazione e 
supporto continuativo per la scelta degli ausili tecnologici ed informatici per i 
pazienti del Centro di riabilitazione Don Orione IRCCS - Ercolano (NA). 
Attività svolte sia in regime ambulatoriale che domiciliare. 

• Date (da – a) Da luglio 2011 ad oggi

• Tipo di azienda o settore  Ortopedia del privato convenzionato

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di consulenza come valutazione funzionale per ausili per la 
comunicazione e la didattica e per la Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa presso Ortopedia Ruggiero s.r.l.

• Date (da – a) Da febbraio 2009 ad oggi
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• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di consulenza mensile come referente per la Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa, attività di valutazione breve per la scelta degli 
ausili tecnologici ed informatici per oltre 50 pazienti del Centro di riabilitazione 
Minerva s.r.l.

• Date (da – a) Da settembre 2007 a giugno 2016

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di valutazione e supervisione settimanale e mensile come referente 
per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa, attività di valutazione e 
supporto continuativo per la scelta degli ausili tecnologici ed informatici per 
oltre 80 pazienti del Centro di riabilitazione Serapide S.p.A. Attività svolte sia 
in regime ambulatoriale che extramurale. 

• Date (da – a) Da aprile 2015 a giugno 2015

• Tipo di impiego Assistenza alla comunicazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità

attività di assistenza alla comunicazione come previsto dalla legge 104, 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa, attività di valutazione e supporto 
continuativo per la scelta degli ausili tecnologici ed informatici, ausili e 
strategie per la comunicazione e la didattica di un allievo della scuola.

Presso Liceo Scientifico E. Vittorini, Napoli 

• Date (da – a) Da luglio 2011 a luglio 2014

• Tipo di impiego Protocollo d’intesa con Istituto Comprensivo “Antonio De Curtis” di 
Casavatore (NA) e S.A.R.A. Servizi per l’Autonomia, la Riabilitazione e 
l’Apprendimento s.a.s

• Tipo di azienda o settore Scuola Statale 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di consulenza settimanale e mensile come responsabile del Centro 
Ausili della scuola, attività di Comunicazione Aumentativa e Alternativa, 
attività di valutazione e supporto continuativo per la scelta degli ausili 
tecnologici ed informatici, ausili e strategie per la comunicazione e la didattica 
degli allievi della scuola.

• Date (da – a) Da settembre 2007 a gennaio 2011

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

S.A.R.A. Servizi per l’autonomia, la riabilitazione e l’apprendimento s.a.s. di 
Marco Gagliotta & C. – Napoli

• Tipo di azienda o settore Servizi socio-sanitari e corsi di formazione ECM – educazione continua in 
medicina

• Tipo di impiego Amministratore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzatore di eventi formativi inseriti nel programma nazionale di 
educazione continua in medicina
Organizzazione di servizi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa e 
servizi di valutazione Tecnologie Assistive per i quali ha elaborato un 
protocollo di valutazione basato sui principali e più attuali modelli 

• Date (da – a) Da settembre 2007 a giugno 2010

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Centro per l’Autonomia Ausilioteca Campana s.c.a.r.l., via Coroglio 57d – BIC 
Città della Scienza Napoli
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• Tipo di azienda o settore Centro Ausili

• Tipo di impiego consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile della consulenza in riabilitazione, attraverso attività di 
supervisione diretta dei casi con le famiglie, gli operatori della scuola e della 
riabilitazione
Responsabile settore sviluppo di soluzioni metodologiche personalizzate per 
l’autonomia, la riabilitazione e l’apprendimento
Referente per progettazione della postazione di lavoro: ottimizzazione del 
posizionamento e del sistema di postura per l’accesso al PC, agli strumenti di 
AAC e alla didattica

• Date (da – a) Da novembre 2006 a giugno 2008

• Tipo di azienda o settore Centro di Riabilitazione privato convenzionato

• Tipo di impiego Consulente Specialista in CAA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di valutazione e supervisione settimanale e mensile come referente 
per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa, attività di valutazione e 
supporto continuativo per la scelta degli ausili tecnologici ed informatici per i 
pazienti del centro CeFiM s.n.c. di Caserta. Attività svolte sia in regime 
ambulatoriale che domiciliare. 

• Date (da – a) Da aprile 1997 a gennaio 2008

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Centro Serapide S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Centro di Riabilitazione privato convenzionato

• Tipo di impiego Fisioterapista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ha svolto prestazioni professionali presso il Centro Serapide di Pozzuoli nel 
settore ambulatoriale, extramurale e domiciliare della neuroriabilitazione e 
della Comunicazione Aumentativa e Alternativa 

ESPERIENZE LAVORATIVE:
ATTIVITÀ COME DOCENTE E 

RELATORE

Date novembre 2016 ad ottobre 2017

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Magistra formazione. Viale Melvin Jones, 6, 81100 Caserta (CE)

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente a diversi eventi formativi relativi alla formazione aziendale per il 
centro di riabilitazione “La Pinetina” Castel Volturno LA COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA ALTERNATIVA (CAA) per complessive 150 ore presso la sede 
di Magistra formazione e del Centro di Riabilitazione.

Date 23 e 25 febbraio 2017

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Espansione s.r.l. Via Tagliamento, 359 – 83100 Avellino

• Tipo di impiego Docente - 16 ECM
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato LA 
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (CAA): STRATEGIE 
OPERATIVE SIMBOLICHE per complessivi 16 crediti ECM.

Date Novembre 2016 - giugno 2016

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Centro Serapide S.p.A.

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato LA 
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (CAA) per complessive ore 
50.
Docente all’evento formativo per complessive ore 100 “Il modello ecologico in 
CAA”

Date 3 dicembre 2016

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

CONSORZIO S.S.S.S. SCUOLA SUPERIORE DI SCIENZE DELLA SALUTE

• Tipo di impiego Docente - 16 ECM

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato LA 
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (CAA): STRATEGIE 
OPERATIVE SIMBOLICHE per complessivi  crediti ECM 16

Date 18 giugno 2016

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ELIOS ENGINEERING SRL 

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato DSA: 
PROTOCOLLI RIABILITATIVI - APP PER LA COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA ALTERNATIVA 19 ECM. Presso Centro di Riabilitazione Gruppo 
Forte Pellezzano (SA)

Date 11 giugno 2016

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ELIOS ENGINEERING SRL 

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato DSA: 
PROTOCOLLI RIABILITATIVI - APP PER DSA: LA RIVOLUZIONE DEI 
TABLET 20 ECM. Presso Centro di Riabilitazione Gruppo Forte Pellezzano (SA)

Date 27 giugno 2015

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ELIOS ENGINEERING SRL 

• Tipo di azienda o settore Centro di Riabilitazione Gruppo Forte Pellezzano (SA)

• Tipo di impiego Docente - 19 ECM

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato 
DISTURBI ETA’ EVOLUTIVA NUOVE METODICHE E INNOVAZIONI DSA LA 
RIVOLUZIONE DEI TABLET PC
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Date 22 maggio 2015 – 19 giugno 2015

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ELIOS ENGINEERING SRL

• Tipo di impiego Docente - 46 ECM

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato LA 
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA - MODULO SECONDO 
per complessivi 46 crediti Ecm 

Date 13 giugno 2015

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ELIOS ENGINEERING SRL 

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato 
DISTURBI DELL'ETA’ EVOLUTIVA-DSA- OLTRE IL DISTURBO LA 
PARTECIPAZIONE  19 ECM. Presso Centro di Riabilitazione Gruppo Forte 
Pellezzano (SA)

Date 17 aprile 2015 – 15 maggio 2015

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Espansione s.r.l. Via Tagliamento, 359 – 83100 Avellino

• Tipo di impiego Docente - 27 ECM

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato 
INTRODUZIONE AL METODO ABA SUE APPLICAZIONI AI CONTESTI 
EDUCATIVI E RIABILITATIVI per complessivi 27 crediti ECM.

Date 24 e 26 aprile 2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Zahir srl, via Ferrante Imparato, Napoli 

• Tipo di azienda o settore Centro di riabilitazione

• Tipo di impiego Docente - 36 ECM

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato 
AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION (AAC). 
STRATEGIE OPERATIVE SIMBOLICHE

Date 27 e 28 settembre 2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ELIOS ENGINEERING SRL 

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato 
DISTURBI DELL'ETÀ EVOLUTIVA: LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 32 
ECM. Presso Centro di Riabilitazione Gruppo Forte Pellezzano (SA)

Date 5 e 6 luglio 2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ELIOS ENGINEERING SRL 
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• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato 
DISTURBI DELL'ETÀ EVOLUTIVA: LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 32 
ECM. Presso Centro di Riabilitazione Gruppo Forte Pellezzano (SA)

Date 21 marzo e 28 giugno 2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

FISI SERVIZI s.r.l., Avellino 

• Tipo di impiego Docente - 50 ECM

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato 
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA per complessive ore 
75.

Date 21 e 22 giugno 2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ELIOS ENGINEERING SRL 

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato 
DISTURBI DELL'ETÀ EVOLUTIVA: LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 32 
ECM. Presso Centro di Riabilitazione Gruppo Forte Pellezzano (SA)

Date 24 e 25 maggio  2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ELIOS ENGINEERING SRL 

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato 
DISTURBI DELL'ETÀ EVOLUTIVA: LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 32 
ECM. Presso Centro di Riabilitazione Gruppo Forte Pellezzano (SA)

Date 29 e 30 novembre 2013

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Zahir srl, via Ferrante Imparato, Napoli 

• Tipo di azienda o settore Centro di riabilitazione

• Tipo di impiego Docente - 36 ECM

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa

Date 13 aprile 2013 – 14 aprile 2013

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Espansione s.r.l. Via Tagliamento, 359 – 83100 Avellino

• Tipo di impiego Docente - 10 ECM

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato 
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA: LABORATORI DELLA 
COMUNICAZIONE NON VERBALE per complessive ore 12.
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Date Febbraio  2013 – marzo 2013

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Espansione s.r.l. Via Tagliamento, 359 – 83100 Avellino

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato Stage 
di Comunicazione Aumentativa e Alternativa, Centro Sociale e sindacale 
"Samantha della Porta" di Avellino, per complessive ore 40.

Date Settembre 2012

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ISFOR API Cagliari

• Tipo di azienda o settore Centro di riabilitazione Logos gesti e parole S.r.l.

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa, centro Logos gesti e parole 
S.r.l. - Cagliari, per complessive ore 40.

Date Maggio 2012 a giugno 2012

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Centro serapide S.p.a.

• Tipo di azienda o settore Centro di riabilitazione 

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa, centro serapide comunità Iside 
- Pozzuoli (NA), per complessive ore 40.

Date 17 Marzo 2012 a 25 maggio 2012

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Istituto Don Orione – Pescara

• Tipo di azienda o settore Centro di riabilitazione 

• Tipo di impiego Docente - 45 crediti ECM 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa, Istituto Don Orione - Pescara, 
per complessive ore 40.

Date Gennaio 2012 – dicembre 2012

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Espansione s.r.l. Via Tagliamento, 359 – 83100 Avellino

• Tipo di impiego Docente
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente agli eventi formativi inseriti nel programma nazionale ECM intitolati  
Condizioni e conseguenze dei comportamenti problematici nei bambini 
con ritardo mentale; "Lasciare una traccia”. Valutazione e trattamento 
attraverso la grafomotricità e il disegno; Pensiero non verbale. Strategie 
di recupero dei significati in soggetti con comunicazione inefficace o 
assente attraverso domande chiuse; Facilitare attività e partecipazione 
nei bambini con ritardo mentale; I codici di Comunicazione Aumentativa 
e Alternativa; Laboratorio di comunicazione non verbale (CNV); 
L’Autosservazione nelle relazioni d’aiuto (Efficacia della comunicazione)  
presso i centri di riabilitazione aderenti al consorzio SSSR Campania. Per 
complessive ore 100.

Date Gennaio 2012 – dicembre 2012

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Espansione s.r.l. Via Tagliamento, 359 – 83100 Avellino

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato Gli 
ausili per la comunicazione e la Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa, presso l’I.C. “Antonio De Curtis” di Casavatore (NA), per 
complessive ore 5.

• Date (da 
– a)

Settembre 2011 a dicembre 2011

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Scuola Media Statale “P. Gobetti”, Corso Italia 288 – Quarto (NA)

• Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma operativo nazionale DIDACTIS: 
Tecnologie per la didattica speciale e strategie per il recupero del disagio 
scolastico, presso SMS “P. Gobetti” Quarto NA per complessive ore 15.

• Date (da 
– a)

13 novembre 2011

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

S.A.R.A. Servizi per l’autonomia, la riabilitazione e l’apprendimento s.a.s. di 
Marco Gagliotta & C. – Napoli

• Tipo di azienda o settore Servizi socio-sanitari e corsi di formazione ECM – educazione continua in 
medicina

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato Gli 
ausili per la comunicazione e la Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa, presso l’I.C. “Antonio De Curtis” di Casavatore (NA), per 
complessive ore 5.

• Date (da 
– a)

Aprile 2010 – novembre 2010
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Espansione s.r.l. Via Tagliamento, 359 – 83100 Avellino

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo inserito nel programma nazionale ECM intitolato 
La Comunicazione Aumentativa e Alternativa: sicurezza nelle procedure 
presso i centri di riabilitazione aderenti al consorzio SSSR Campania. Per 
complessive ore 80

• Date (da 
– a)

settembre 2011 – ottobre 2011

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Espansione s.r.l. Via Tagliamento, 359 – 83100 Avellino

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo inserito nel programma nazionale ECM intitolato 
La Comunicazione Aumentativa e Alternativa: sicurezza nelle procedure 
presso i centri di riabilitazione aderenti al consorzio SSSR Campania. Per 
complessive ore 24

• Date (da 
– a)

Aprile 2010 – novembre 2010

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Espansione s.r.l. Via Tagliamento, 359 – 83100 Avellino

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo inserito nel programma nazionale ECM intitolato 
La Comunicazione Aumentativa e Alternativa: sicurezza nelle procedure 
presso i centri di riabilitazione aderenti al consorzio SSSR Campania. Per 
complessive ore 80

• Date (da 
– a)

Febbraio 2010 – maggio 2010

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

I Circolo Didattico di Pomigliano, Plesso Frasso. via Indipendenza n° 1- 80038  
Pomigliano d'Arco (Na) 

• Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al seminario formativo intitolato Gli Ausili Tecnologici e la 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa: modulo introduttivo. Per 
complessive ore 15

• Date (da 
– a)

Aprile – giugno 2009

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Centro per l’Autonomia Ausilioteca Campana s.c.a.r.l., via Coroglio 57d – BIC 
Citta della Scienza Napoli
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Ai sensi del D.lgs 30/6/2003 n° 196 del Nuovo Codice autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum 
vitae



 

• Tipo di azienda o settore Centro Ausili

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo inserito nel programma nazionale ECM intitolato 
Gli ausili tecnologici per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa 
presso La Comunità Arca – Chicco di Ciampino - Roma per complessive ore 
15.

• Date (da 
– a)

28 marzo e 04 aprile 2009

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

S.A.R.A. Servizi per l’autonomia, la riabilitazione e l’apprendimento s.a.s. di 
Marco Gagliotta & C. – Napoli

• Tipo di azienda o settore Servizi socio-sanitari e corsi di formazione ECM – educazione continua in 
medicina

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato La 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa nella disabilità verbale e 
cognitiva. Parte Prima, presso il BIC Città della scienza di Napoli, per 
complessive ore 15.

• Date (da 
– a)

28 febbraio e 7 marzo 2009

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

S.A.R.A. Servizi per l’autonomia, la riabilitazione e l’apprendimento s.a.s. di 
Marco Gagliotta & C. – Napoli

• Tipo di azienda o settore Servizi socio-sanitari e corsi di formazione ECM – educazione continua in 
medicina

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato La 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa nella disabilità verbale e 
cognitiva. Seconda Parte, presso il BIC Città della scienza di Napoli, per 
complessive ore 15.

• Date (da 
– a)

16, 17 e 18 aprile 2009 – 11 e 12 maggio 2009

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

AIAS LANCIANO (CH)

• Tipo di azienda o settore Associazione Italiana Assistenza Spastici

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo “Anche io posso comunicare”: corso base 
sugli Ausili Tecnologici ed Informatici per la Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa per complessive ore 40 per operatori 
dell’educazione e della riabilitazione a Lanciano (CH) organizzato dall’AIAS 
sez. Lanciano con il patrocinio del comune di Lanciano e della regione 
Abruzzo.

• Date (da 
– a)

29, 30 e 31 gennaio e 19, 20 e 21 marzo 2009
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Ai sensi del D.lgs 30/6/2003 n° 196 del Nuovo Codice autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum 
vitae



 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

AIAS LANCIANO (CH)

• Tipo di azienda o settore Associazione Italiana Assistenza Spastici

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo “Anch’io posso comunicare”: corso base di 
formazione sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa per 
complessive ore 40 per operatori dell’educazione e della riabilitazione a 
Lanciano (CH) organizzato dall’AIAS sez. Lanciano con il patrocinio del 
Comune di Lanciano e della regione Abruzzo.

• Date (da 
– a)

21 e 22 novembre 2008

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

S.A.R.A. Servizi per l’autonomia, la riabilitazione e l’apprendimento s.a.s. di 
Marco Gagliotta & C. – Napoli

• Tipo di azienda o settore Servizi socio-sanitari e corsi di formazione ECM – educazione continua in 
medicina

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato La 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa nella disabilità verbale e 
cognitiva. Seconda Parte, presso il BIC Città della scienza di Napoli, per 
complessive ore 15.

• Date (da 
– a)

26 e 27 settembre 2008

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

S.A.R.A. Servizi per l’autonomia, la riabilitazione e l’apprendimento s.a.s. di 
Marco Gagliotta & C. – Napoli

• Tipo di azienda o settore Servizi socio-sanitari e corsi di formazione ECM – educazione continua in 
medicina

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato La 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa nella disabilità verbale e 
cognitiva. Seconda Parte, presso il BIC Città della scienza di Napoli, per 
complessive ore 15.

• Date (da 
– a)

12 e 13 settembre 2008

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

S.A.R.A. Servizi per l’autonomia, la riabilitazione e l’apprendimento s.a.s. di 
Marco Gagliotta & C. – Napoli

• Tipo di azienda o settore Servizi socio-sanitari e corsi di formazione ECM – educazione continua in 
medicina

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato La 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa nella disabilità verbale e 
cognitiva. Parte Prima, presso il BIC Città della scienza di Napoli, per 
complessive ore 15.

• Date (da 
– a)

6 e 7 giugno 2008
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

S.A.R.A. Servizi per l’autonomia, la riabilitazione e l’apprendimento s.a.s. di 
Marco Gagliotta & C. – Napoli

• Tipo di azienda o settore Servizi socio-sanitari e corsi di formazione ECM – educazione continua in 
medicina

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato La 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa nella disabilità verbale e 
cognitiva. Parte Prima, presso il BIC Città della scienza di Napoli, per 
complessive ore 15.

• Date (da 
– a)

Maggio – luglio 2008

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Centro Salus s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Centro di riabilitazione privato convenzionato

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato 
L’osservazione e la valutazione in Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa, presso il centro Salus s.r.l. di Marigliano (NA), per complessive 
ore 40.

• Date (da 
– a)

Febbraio 2008

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Centro CEFIM s.n.c.

• Tipo di azienda o settore Centro di Riabilitazione privato convenzionato

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato La 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa nella disabilità verbale e 
cognitiva. Parte Prima, presso il centro CeFiM s.n.c. di Caserta, per 
complessive ore 15.

• Date (da 
– a)

Gennaio 2008

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Scuola Media Don Minzioni di San Pietro Vernotico, Brindisi.

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico statale

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al Seminario introduttivo sugli ausili tecnologici ed informatici presso 
la Scuola Media Don Minzioni di San Pietro Vernotico, Brindisi. Per 
complessive ore 8.

• Date (da 
– a)

Gennaio 2008

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Ufficio scolastico provinciale di Massa Carrara
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Ai sensi del D.lgs 30/6/2003 n° 196 del Nuovo Codice autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum 
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• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa per complessive ore 
12 al Progetto “Corso di formazione per l’integrazione scolastica anno 
2007/2008” dell’ufficio scolastico provinciale di Massa Carrara della durata di 
145 ore

• Date (da 
– a)

Dicembre 2007

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

l’Istituto Comprensivo di Pignataro Maggiore (CE)

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al Corso di Formazione sulla Comunicazione Aumentativa 
Alternativa rivolto ad Insegnanti presso l’Istituto Comprensivo di Pignataro 
Maggiore (CE), per complessive ore 16.

• Date (da 
– a)

Novembre 2007

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Associazione Ipertesto onlus

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale - Provider ECM

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso introduttivo sugli ausili tecnologici ed informatici 
presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli, per complessive ore 2.

• Date (da 
– a)

Ottobre 2007

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Scuola Media Statale “Silio Italico”, CTS Fuorigrotta - Napoli

• Tipo di azienda o settore Centro Territoriale Scolastico

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso introduttivo sugli ausili tecnologici ed informatici 
presso la Scuola Silio Italico di Napoli, per complessive ore 6.

• Date (da 
– a)

Ottobre 2007

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Scuola Media Statale “Antonio De Curtis”

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso introduttivo sugli ausili tecnologici ed informatici 
presso la SMS “Antonio De Curtis” di Casavatore (NA), per complessive ore 
16.
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• Date (da 
– a)

Giugno 2007

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Centro Salus s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Centro di riabilitazione privato convenzionato

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo inserito nel programma nazionale ECM dal titolo 
“La Comunicazione Aumentativa e Alternativa nella disabilità verbale e 
cognitiva” per complessive ore 30, presso il Centro Salus di Marigliano (NA).

• Date (da 
– a)

05 dicembre 2006

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Istituto scolastico di formazione primaria di Spoltore (PE).

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al Seminario Formativo per insegnanti dal titolo “La Comunicazione 
Aumentativa Alternativa nella disabilità verbale e cognitiva” per 
complessive ore 8, presso istituto scolastico di formazione primaria di 
Spoltore (PE).

• Date (da 
– a)

Ottobre e dicembre 2006

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Centro Serapide S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Centro di riabilitazione privato convenzionato

• Tipo di impiego Tutor

• Principali mansioni e 
responsabilità

Tutor al Corso Avanzato di formazione in AAC tenutosi presso il centro 
Serapide s.p.a. per complessive ore 46.

• Date (da 
– a)

Settembre 2006

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Centro Serapide S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Centro di riabilitazione privato convenzionato

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al Corso di Formazione sulla Comunicazione Aumentativa 
Alternativa rivolto a Neuropsichiatri Infantili, ad Insegnanti e Operatori Socio-
Assistenziali presso Centro Serapide s.p.a., per complessive ore 30.

• Date (da 
– a)

Novembre 2006

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

2° circolo didattico di Castrovillari (CS)

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico
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• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al Corso di Formazione sulla Comunicazione Aumentativa 
Alternativa rivolto ad Insegnanti e Operatori Socio-Assistenziali presso il 2° 
circolo didattico di Castrovillari (CS) , per complessive ore 30

• Date (da 
– a)

20 e 21 maggio – 27 e 28 maggio 2006

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

AIAS ANGRI (SA) – Fondazione Peppino Scoppa

• Tipo di azienda o settore Centro di Riabilitazione privato convenzionato

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma ECM: Riabilitare per 
l’autonomia, l’autonomia per riabilitare. Corso Base sugli Ausili 
Tecnologici ed Informatici, presso la “Fondazione Peppino Scoppa” di Angri 
(SA), per complessive ore 40.

• Date (da 
– a)

Aprile – maggio 2006

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

I Circolo Didattico di Cosenza

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso introduttivo sugli ausili tecnologici ed informatici 
presso il I Circolo Didattico di Cosenza, per complessive ore 22.

• Date (da 
– a)

3 marzo 2006 – 6 maggio 2006

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Città dei ragazzi del comune di Cosenza

• Tipo di azienda o settore A.T.I.

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al Corso di Formazione sulla Comunicazione Aumentativa 
Alternativa rivolto ad Insegnanti e Operatori Socio-Assistenziali presso la 
Città dei Ragazzi del Comune di Cosenza, per complessive ore 39.

• Date (da 
– a)

18 febbraio 2006 – 26 febbraio 2006

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

AIAS ANGRI (SA) – Fondazione Peppino Scoppa

• Tipo di azienda o settore Centro di Riabilitazione privato convenzionato

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato AAC: 
Augmentative Alternative Communication. Corso Base, presso la 
“Fondazione Peppino Scoppa” di Angri (SA), per complessive ore 40.
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• Date (da 
– a)

12 novembre 2005 – 27 novembre 2005

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Associazione Ipertesto o.n.l.u.s.

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale – provider ECM

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato AAC: 
Augmentative Alternative Communication. Corso Base, presso il Centro 
Pegaso s.r.l. di Pomigliano d’Arco (NA), per complessive ore 30.

• Date (da 
– a)

19 settembre 2005 al 26 ottobre 2005

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Fondazione Maugeri di Montescano (PV)

• Tipo di azienda o settore Clinica riabilitativa privata convenzionata

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma ECM Corso Base sugli Ausili 
Tecnologici ed Informatici in Neuroriabilitazione, presso la clinica 
riabilitativa “Fondazione Maugeri” di Montescano (PV), per complessive ore 
40.

• Date (da 
– a)

17 settembre 2005 – 2 ottobre 2005

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Istituto Nouss onlus - Cagliari

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale – provider ECM

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma nazionale ECM intitolato AAC: 
Augmentative Alternative Communication. Corso Base, presso l’ Istituto di 
studi Nous di Cagliari, per complessive ore 30.

• Date (da 
– a)

5 marzo 2005

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Città dei Ragazzi del Comune di Cosenza

• Tipo di azienda o settore A.T.I.

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente unico al Corso di Formazione sulla Comunicazione Aumentativa 
Alternativa rivolto ad Insegnanti e Operatori Socio-Assistenziali presso la 
Città dei Ragazzi del Comune di Cosenza, per complessive ore 39.

• Date (da 
– a)

Gennaio – maggio 2005

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Istituto d’Arte “Francesco Grande” di Sorrento (NA)
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• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico statale

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente unico al Corso di Formazione  sulla Comunicazione Aumentativa 
Alternativa rivolto agli insegnanti dell’Istituto d’Arte “Francesco Grande” di 
Sorrento (NA).

• Date (da 
– a)

17 e 18 dicembre 2004

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Mgm service

• Tipo di azienda o settore Provider ECM

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore all’evento formativo inserito nel programma nazionale ECM “Il 
progetto terapeutico nelle neurodisabilità dell’età evolutiva” della durata 
di 15 ore, responsabile della formazione prof. M.M. Formica organizzato da 
“mgm service”.

• Date (da 
– a)

4 e 5 dicembre 2004

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Mgm service

• Tipo di azienda o settore Provider ECM

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore all’evento formativo inserito nel programma nazionale ECM “Il 
progetto terapeutico nelle neurodisabilità dell’età evolutiva” della durata 
di 15 ore, responsabile della formazione prof. M.M. Formica organizzato da 
“mgm service”.

• Date (da 
– a)

8 novembre 2004

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

C.li.V.I.A. Genova

• Tipo di azienda o settore Centro Ausli ASL Genova

• Tipo di impiego Relatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relazione a tema al convegno “Esperienze in CAA nelle strutture semi-
residenziali e residenziali” organizzato dal Centro Ausili C.li.V.I.A. di Genova e 
dall’ISAAC Italia.

• Date (da 
– a)

23 ottobre 2004 – 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Associazione Ipertesto onlus

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Docente
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma ECM Corso Base sugli Ausili 
tecnologici ed Informatici presso l’istituto Baby Garden – Centro Studi 
dell’Associazione Ipertesto ONLUS a San Sebastiano al Vesuvio (NA) della 
durata di 39 ore.

• Date (da 
– a)

4 ottobre 2004 – 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Associazione Ipertesto onlus

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Tutor

• Principali mansioni e 
responsabilità

Sostituto docente e tutor dell’evento formativo inserito nel programma 
nazionale ECM : “Augmentative Alternative Comunication – Modulo base” 
tenuto dalla dott.ssa M.L. Gava, presso l’istituto Baby Garden – Centro Studi 
dell’Associazione Ipertesto ONLUS a San Sebastiano al Vesuvio (NA) della 
durata di 32 ore.

• Date (da 
– a)

15 maggio 2004 – 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Associazione Ipertesto onlus

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente all’evento formativo del programma ECM Corso Base sugli Ausili 
tecnologici ed Informatici presso l’istituto Baby Garden – Centro Studi 
dell’Associazione Ipertesto ONLUS a San Sebastiano al Vesuvio (NA) della 
durata di 39 ore.

• Date (da 
– a)

10 gennaio 2004

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Provincia di Cosenza

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

È invitato con l’associazione “Ipertesto” a tenere il seminario informativo “La 
Comunicazione Aumentativa Alternativa” organizzato dall’AST 
(associazione sclerosi tuberosa) sezione Calabria con il patrocinio del 
Comune e la Provincia di Cosenza.

• Date (da 
– a)

24 novembre 2003

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Associazione Ipertesto onlus

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Docente
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore al convegno “Tecnologie e disabilità: un’educazione senza 
esclusi” ove presenta alcune esperienze sull’applicazione dell’assistive 
tecnology in pazienti con grave disabilità motoria, disabilità verbale e 
cognitiva.

• Date (da 
– a)

8 dicembre 2003

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Provincia di Cosenza

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore al convegno “Comunicare anche senza parole” organizzato dalla 
Provincia di Cosenza.

• Date (da 
– a)

2003

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Partecipa come relatore ad un Workshop sugli “Ausili tecnologici per allievi 
disabili” all’interno della XX Mostra-Convegno di didattica e tecnologie 
per la scuola (Inforscuola 2003) presso villa Campolieto, Ercolano, Napoli.

• Date (da 
– a)

18 dicembre 2001 – 19 marzo 2002

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Centro Serapide S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Centro di riabilitazione privato convenzionato

• Tipo di impiego Tutor

• Principali mansioni e 
responsabilità

Partecipa come tutor al Corso teorico-pratico di AAC (Comunicazione 
Alternativa Aumentativa) con la dott.ssa M.L. Gava, presso il centro 
Serapide di Pozzuoli (NA), per complessive ore 30
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 2008 – giugno 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Scuola in Comunicazione Aumentativa e Alternativa presso il Centro 
Benedetta d’Intino di Milano per complessive ore 170.

• Qualifica 

• Date (da – a) 20 giugno 2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Vivere senza limitazioni: tecnologie per l’autonomia dei bambini diversamente 
abili; organizzato da Fondazione Peppino Scoppa a Napoli

• Data attestato 15 settembre 2008

• Date (da – a) 5 – 6 dicembre 2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Augmentative Alternative Communication e la disabilità verbale e cognitiva. 
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 25 – 27 maggio 2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Seconda Conferenza Italiana sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa 
organizzata dall’ISAAC-Italia, tenutosi a Roma.

• Data attestato 20 luglio 2007

• Date (da – a) 12 maggio 2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

L’innovazione tecnologica clinica e strumentale nella riabilitazione. 
Organizzato da AICR a Napoli

• Qualifica 

• Date (da – a) 23 novembre 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Nuovi scenari nella riabilitazione del bambino diversamente abile. Organizzato 
da Fondazione Peppino Scoppa a Napoli

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 29 Novembre 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

DSA e strumenti informatici: individuazione precoce del rischio, 
autoriabilitazione mirata e strumenti compensativi - Mostra Convegno 
Handimatica, organizzato dall’ASPHI o.n.l.u.s., Bologna.

• Qualifica conseguita
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• Date (da – a) 16 – 17 dicembre 2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Analisi critica della Riabilitazione nelle disabilità dello sviluppo: il bambino 
discinetico; organizzato dalla Riabilitativa Medico Kinesi San Rocco S.r.l. a 
Fara San Martino (CH)

• Data attestato 19 novembre 2007

• Date (da – a) 27 – 28 maggio 2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Prima Conferenza sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa organizzata 
dall’ISAAC-Italia, tenutosi a Genova.

Data attestato 22 giugno 2005

• Date (da – a) 27 novembre 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Mostra Convegno Handimatica, organizzato dall’ASPHI o.n.l.u.s., Bologna.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 8 novembre 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Convegno “Esperienze in CAA nelle strutture semi-residenziali e 
residenziali” organizzato dal Centro Ausili C.li.V.I.A. di Genova e dall’ISAAC 
Italia, per ore 8.

• 

• Date (da – a) 5 e 6 novembre 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Convegno organizzato dall’Università di Firenze “Pensiero-Parola: un 
percorso non sempre attuabile” relatori principali il prof. G. Cossu e la 
dott.ssa M.L. Gava, per complessive ore 15.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 19 dicembre 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

La comunicazione elemento terapeutico essenziale della relazione con il 
disabile, tenuto da Michele Rossena presso l’Istituto Italiano di Scienze 
Umane a Napoli

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 10 luglio 2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

AAC (Augmentative Alternative Communication) e disabilità cognitiva. Tenuto 
dalla dott.ssa. M.L. Gava, presso Istituto Antoniano, Ercolano (NA)

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 12 maggio 2002
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Modulo “L’alimentazione e il linguaggio nel bambino disabile con PCI o 
patologie simili”, all’interno del corso Bobath bambini, tenuto da Log. M. 
Panella, presso Istituto Antoniano, Ercolano (NA), per complessive ore 20.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 09 maggio 2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Terapia Occupazionale (modulo “L’utilizzo degli arti superiori nelle PCI, 
postazione di lavoro”, all’interno del corso Bobath per bambini cerebrolesi e 
patologie simili), tenuto da T.O. G. Veruggio, responsabile ISAAC, presso 
Istituto Antoniano, Ercolano (NA), per complessive ore 30.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 11 novembre 2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso “Progettare l’autonomia nelle disabilità infantili” - II parte modulo: 
ausili tecnologici ed informatici-  presso l’Azienda USL Città di Bologna, per 
complessive ore 45.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 7 aprile 2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Giornata introduttiva su ausili informatici ed elettronici. Ing Claudio Bitelli di 
Bologna presso il Centro Horizon di San Giorgio a Cremano (NA)

• 

• Date (da – a) 16 dicembre 2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di perfezionamento teorico pratico in Riabilitazione Respiratoria, 
tenuto dal dott. Francesco De Blasio presso il Centro Serapide di Pozzuoli 
(NA)

• 

• Date (da – a) 26 giugno 1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

L’informatica al servizio dell’handicap: aspetti pratici e presupposti filosofici 
degli approcci comunicativi attraverso il computer, tenuto dal Prof. Marco 
Somalvico presso il centro GIFFAS, Napoli

• 

• Date (da – a) novembre 1998 – maggio 1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso teorico-pratico di Augmentative Alternative Communication 
(Comunicazione Alternativa Aumentativa) con la dott.ssa Gava dell’AICA di 
Milano, presso il centro GIFFAS, Napoli, per complessive ore 100.

• Data attestato 8 maggio 1999

• Date (da – a) 13 marzo 1999

Pagina !  - Curriculum vitae di Marco Gagliotta23

Ai sensi del D.lgs 30/6/2003 n° 196 del Nuovo Codice autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum 
vitae



 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Disturbi del linguaggio in età evolutiva tenuto dal prof. Giuseppe Cossu, 
presso il centro GIFFAS, Napoli.

• 

• Date (da – a) 8 gennaio 1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Augmentative Alternative Communication (AAC). con la dott.ssa Gava 
dell’AICA di Milano, presso il centro GIFFAS, Napoli, per complessive ore 30

• Qualifica 

• Date (da – a) 27 marzo1998 – 12 settembre 1998

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso teorico-pratico Valutazione e trattamento dell’adulto emiplegico - 
Concetto Bobath (Titolo internazionale I.B.I.T.A.H.), svolto presso il Centro 
Antares di Caserta, per complessive ore 115.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 6 ottobre 1998

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Statiche e Sedute. Centro Ortopedico Eredi Mario Ricci, Napoli

• Qualifica 

• Date (da – a) 29/05/1998

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Il neonato e l’ambiente: binomio inscindibile. Centro GIFFAS, Napoli.

• Qualifica 

• Date (da – a) 1997

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso teorico-pratico Metodo Kabat con G. Monari svolto presso il Centro Se 
rapide, per complessive ore 148.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 24 maggio 1997

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Nuovi criteri di valutazione nel trattamento riabilitativo. Centro Minerva (NA)

• Qualifica 

• Date (da – a) 16 dicembre 1995

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

I congresso nazionale ausili e ortesi in medicina. Avellino

• Qualifica 
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• Date (da – a) 25 novembre 1995

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Il mal di schiena. Organizzato da edizioni scientifiche Cuzzolin. Vico Equense 
(NA)

• Qualifica 

• Date (da – a) 28 ottobre 1995

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Seminario in riabilitazione neuromotoria: “Ortesizzazione dinamica 
temporanea nella rieducazione della deambulazione dopo lesioni del S.N.C.” 
presso Centro Panda – Arzano (NA)

• Qualifica 

• Date (da – a) 2005 – 2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Iscritto al corso di Laurea “Scienze e Tecniche psicologiche per la persona e 
la comunità” presso la Facoltà di Psicologia della Seconda Università degli 
studi di Napoli.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 03.07.1997

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Titolo di studio conseguito per Terapisti della Riabilitazione presso l'Istituto 
Antoniano di Ercolano (NA).

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Scienze della Riabilitazione

• Qualifica conseguita Terapista della Riabilitazione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Equipollente al D.U. per Fisioterapisti

• Date (da – a) 1992

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “Filippo Brunelleschi” Afragola (NA)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Materie scientifiche e umanistiche

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Istruzione secondaria di secondo grado 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura DISCRETA 

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione 
orale

 MQUASI SUFFICIENTE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
Terapista della Riabilitazione e soprattutto durante la copiosa attività di docente e 
supervisore per terapisti e medici specialisti in neuropsichiatria infantile, foniatria e 
fisiatria. Inoltre mi sono avvalso di una copiosa formazione personale presso l’IISU 
istituto italiano di scienze umane diretto da Michele Rossena rivolto a riconoscere ed 
analizzare le proprie emozioni che spesso possono influenzare l’operato 
professionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

leadership non direttiva realizzata negli anni di formazione e pratica professionale. 
Buona capacità di affermazione ed autodeterminazione. Rigore scientifico e 
creatività organizzativa

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Buone capacità informatiche. Ottima competenza comunicativa in fase di 
divulgazione e approfondimento e trasferimento di conoscenze. Ottima competenza 
clinica nell’ambito delle disabilità verbali, cognitive e motorie. Ottime competenze 
nel “fai da te” per piccole e medie riparazioni quotidiane.

PATENTE O PATENTI Sono in possesso di patente di guida B
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ABSTRACT 
 

PUBBLICAZIONI 

Gennaio 2017 LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA - 36 ore 
Corso di formazione a distanza FAD inserito nel programma nazionale di Educazione 
continua in medicina e inserito nel programma del MIUR per la formazione del 
personale scolastico. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 1) Ho partecipato alla traduzione e alla revisione dell'editazione di una pubblicazione 
che riguarda la Comunicazione Aumentativa ed Alternativa: 
Augmentative & Alternative Communication: Supporting Children and Adults with 
Complex Communication Needs (Inglese) 
di David R., Ph.D. Beukelman, Ph.D. Mirenda Pat 

2) Ho contribuito a scrivere l'appendice al libro di M.L. Gava, La Comunicazione 
Aumentativa Alternativa tra pensiero e parola, Franco Angeli Milano 2007

AGGIORNATO : APRILE 2018
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