
ANGELA SALERNO

operatore di infanzia

scuola la tecnica, benevento

feb 2013 - feb 2014

discipline psicosociali

uninettuno, roma

dal 2019 magistrale psicologia clinica in attesa di terminarla facendo gli

ultimi 3 esami

set 2015 - dic 2018

tutor dsa

istituto galton, milano

dic 2017 - apr 2018

tutor adhd

istituto galton, milano

apr 2019 - apr 2020

master dsa

università Giustino fortunato, benevento

giu 2018 - giu 2019

RBT 40 H

EGERIA FORMAZIONE, CASERTA

2021 in fare dell' esame e stage

ott 2019 - ott 2019

set 2021 - lug 2021

PSICOLOGA /TUTOR DSA-BES-ADHD-ABA/ RBT

montemiletto

LAVORO CON PARTITA IVA PRESSO UN CENTRO MIO DOVE EFFETTUO

DOPOSCUOLA ANCHE SPECIALISTICO , POTENZIAMENTO , ATTIVITà

LABORATORIALI , CORSI , ATTIVITà PER STUDENTI CON DIFFICOLTà , TERAPIE

ABA E ALTRO....INOLTRE COLLABORO CON VARI CENTRI E SCUOLE E SVOLGO

ANCHE ATTIVITà ON LINE USANDO SKYPE , MEET, ZOOM, IN ATTESA DI

CONCLIDEE IL PERCORSO CLINICO E FARE STUDIO PROFESSIONALE

set 2016 - Presente

montemiletto

lavoro presso un mio centro in montemiletto , in attesa di finire gli studi

clinici per fare uno studio professionale , mi occupo di doposcuola

specialistico e non solo , potenziamento , corsi anche per genitori , lavoro al

centro , presso altri centri e on line usando skype , meet, zoom , preparo

materiale di aiuto scolastico , faccio tutor per ragazzi universitari , terapista

rb , altro.......

p.i 02850340643

facebook: dott.ssa angela salerno

set 2021 - Presente

PERSONALE

Nome

angela salerno

 

Numero di telefono

+393791186366

E-mail

servizieducativi@pecimprese.it

Data di nascita

11-04-1988

Luogo di nascita

atripalda

Sesso

Donna

Nazionalità

italiana

Stato coniugale

sposata

Sito web

www.angelasalerno.it

LinkedIn

angela salerno

LINGUE

  INGLESE

  FRANCESE

HOBBY E INTERESSI

AMO CREARE OGGETTI , DISEGNARE

E DIPINGERE

 EDUCAZIONE E QUALIFICHE

 ESPERIENZA PROFESSIONALE
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