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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

NOTARNICOLA ROSANGELA 
 

  Via Orsini, 10 – Gioia del Colle - Bari 
   328 6246996 
dr.notarnicola@email.it  

Sesso F | Data di nascita 17/03/1972 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
Da 22 anni Docente di Lingua Italiana esperta in Bisogni Educativi Speciali, 
promozione e potenziamento delle abilità linguistico-comunicative della lingua 
italiana.  
Responsabile in Progetti di Inclusione di bambini con difficoltà, realizzati a Bari e 
provincia. 
Relatore nel seminario dal titolo “L’apprendimento: stili educativi, buone prassi 
linguistiche, esperienze a confronto”. 
Responsabile nel Progetto “Progettualità e Ricerca per il Ben-Essere a scuola 
(Studi e Ricerca dei processi formativi nell’ambito dell’Educazione Linguistica) 
Attività di volontariato per l’insegnamento della lingua italiana a bambini/ragazzi 
stranieri. 
Attività di volontariato di letture animate e di laboratori teatrali per bambini in età 
scolare. 

 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Prossima alla seconda laurea in Filologia Moderna – ambito linguistico 
(Università degli studi di Bari). 
Laurea in Lettere ind. Moderno (Università degli Studi di Bari) con 
discussione di tesi sulla dislessia. 
Maturità classica (Liceo Classico “Marone” Gioia). 
 

• Per sette anni Cultore della materia, in Logopedia generale, Università degli studi di Bari nel Corso di 
laurea in Scienze della Formazione Primaria, con Specializzazione per il sostegno. 

• Diploma di Perfezionamento in “Didattica Generale”, Università di Bari. 
• Diploma di Perfezionamento in “Metodi e tecniche di ricerca dei processi formativi”,Università di 

Bari.  
• Diploma di Perfezionamento in “Didattica dell’Italiano” (For.Com) 
• Diploma di Perfezionamento in “Lo svantaggio nell’acquisizione del linguaggio” (For.Com) 
• Diploma- Operatore di sostegno per disabili- audiolesi, videolesi, psicofisici. 
• Innumerevoli corsi sul territorio nazionale afferenti all’ambito linguistico verbale e scritto. 

 
 

 
  

 
OCCUPAZIONE  

 
Docente presso studio logopsicopedagogico privato. 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
 

Altre lingue 
 
Inglese, Francese             Livello: scolastico 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza lavorativa ed 
extralavorativa. 
Sviluppata capacità empatico-relazionale-dialogica grazie alla quale è possibile il 
superamento degli ostacoli che non permettono ai bambini e alle famiglie una 
piena realizzazione psicofisica.  

Competenze organizzative 
e gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali riferibili all’attività lavorativa.  

Competenze digitali Attestato Corso sull’uso didattico della LIM 
Attestato per uso “Eipass 7 Modules User” 

 
Patente di guida 

 
B 

 
Progetti 

 
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 
                                                      
                                 Ricerca                                            

 
 Progetto: “L’italiano, importante canale di propagazione culturale: comunicazione-
lettura-comprensione-pragmatica per contrastare la dispersione e l’abbandono 
scolastico”. 
 
 
Componente dell’associazione APee (Associazione di Psicopatologia dell'Età 
Evolutiva). 
 
 
Referente per Gioia nella ricerca: “Abilità linguistiche, attentive ed inferenziali nella 
produzione narrativa di bambini prescolari e scolari”. 
 
 

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


