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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ARIANNA CONOSCITORE 
Indirizzo  VIA SACCO E VANZETTI, 10  - 71043 MANFREDONIA - FG – ITALIA 
Telefono  + 39 349 5116828 

E-mail  arianna.conoscitore@aniomap.it 
 

Nazionalità  Italiana - Europea 
 

Data di nascita  15.03.1975 A SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 2008 rapporti di collaborazione con “POLO NAZIONALE DI SERVIZI E RICERCA PER LA 
PREVENZIONE DELLA CECITÀ E LA RIABILITAZIONE VISIVA DEGLI IPOVEDENTI” con sede in Roma, in 
qualità di Tecnico di Orientamento Mobilità e Autonomia Personale per disabili visivi 
Dal 2005 attività educativa, rieducativi e riabilitativa individualizzata, per corsi di Orientamento e 
Mobilità e Autonomia Personale per disabili visivi  
Dal 2005 rapporti di collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi – sezione di Foggia- in qualità 
di docente per corsi di informazione rivolti ad operatori tiflogici 
Dal 2005 consulenze scolastiche di O&M e AP sul territorio pugliese 
Nel 2006 partecipazione, in qualità di Tecnico di O&M e AP, ad un  “Campo estivo Educativo 
Riabilitativo per disabili della vista” 
Nel 2005 e 2006 Istruttore di Orientamento e Mobilità per il centro Regionale per ciechi 
“S.Alessio Margherita di Savoia” di Roma 
Dal 2001 al 2003 assistente socio sanitaria con alunni in situazione di handicap (fisico – motorio 
- sensoriale) presso scuola elementare di Manfredonia (Fg) 
Dal 2001 al 2003 centri di avviamento allo sport per bambini da 5 a 12 anni 
Dal 2001 al 2003 istruttrice di spine-bike aerobica presso palestra di Manfredonia (Fg) 
Dal 2001 al 2003 istruttrice di nuoto presso piscina di Manfredonia (Fg) 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Centri di riabilitazione, scuole di ogni ordine e grado, istituti di formazione e ricerca, associazioni, 
Aziende sanitarie locali (Fg-Ba), privati 

• Tipo di impiego  Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di O&M e AP, consulente 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  1994 Diploma di Maturità Scientifica 
2001 Diploma I.S.E.F presso Università degli Studi di Urbino (PU) 
2004     Diploma di “Tecnico dell’Educazione e della Riabilitazione in Orientamento e Mobilità  e 

Autonomia personale per disabili visivi” presso Istituto Blindenzentrum S. Raphael - 
Bolzano 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Discipline psicopedagogiche e medico-sportive 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea  



   

   
 

   Valutazioni funzionali potenziali di sviluppo mobilità ed autonomia disabili della vista    
   Consulenze in ambiti riabilitativi di OM 
   Consulenza alla famiglia e ai sistemi di rete 
   Accessibilità e fruibilità dell’ambiente con particolare riferimento alle  barriere 

     percettive e architettoniche per disabili visivi 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 
                                  LINGUA INGLESE 

   
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buone capacità relazionali, sia di gruppo che individuali, nonché istituzionali formali ed informali 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Programmazione e realizzazione di progetti educativi e riabilitativi per disabili della vista 

Valutazione per l’accessibilità e la fruibilità ambientale a favore dei minorati della vista 
Organizzazione spazi di lavoro 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso dei principali sistemi informatici per la comunicazione 
Uso di ausili per l’autonomia e la mobilità dei disabili della vista 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Realizzazione di presepi natalizi (autodidatta) 
 
 
 
Predisposizione all’attività sportiva  
Pallavolo: praticata a livello agonistico per 15 anni e per 2 anni istruttrice nei corsi di avviamento 
per bambini e ragazzi  
Nuoto: ottima conoscenza dei 4 stili di nuoto e istruttrice in corsi di avviamento per bambini e 
disabili. Nel 2001 conseguimento del brevetto da assistente bagnanti M.I.P. riconosciuto dal 
C.O.N.I. conseguito a Pesaro  
Spine-bike aerobica: Istruttrice per 2 anni  

 
 

PATENTE O PATENTI  Cat. B 
 

   
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 


