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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  Maria Filomena Martino 
Indirizzo  Via Cervellino, 21 -85015 Oppido Lucano – PZ - Italia 
Telefono  + 39 347 01 39 585 

E-mail  maria.martino@aniomap.it 
Nazionalità  Europea (ITA) 

Data di nascita  Oppido Lucano (PZ)  9  gennaio 1953 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 2007 docente  area specifica corsi di formazione professionale per  Tecnici di OM e 
AP 
Dal 1999 consulente temi di autonomia per disabili della vista con e senza disabilità 
aggiuntive 
Dal 1999 attività educativa, rieducativa e riabilitativa individualizzata in Orientamento 
Mobilità per disabili visivi con e senza minorazioni aggiuntive 
1989 segretaria nella pubblica amministrazione 
1987 segretaria industria farmaceutica 
1977 esperienza centro elaborazioni dati 
 

• Tipo di azienda o settore  Università, fondazioni, scuole di ogni ordine e grado, centri di riabilitazione, istituti di 
formazione, associazioni. 

• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo - prestatore d’opera intellettuale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente, formatore, consulente, progettista, tecnico di OM ed AP 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   1971  Diploma di Maturità Magistrale  

1972  Quinto anno  
1977 Diploma di Perforatrice di schede meccanografiche 
1998  Diploma di qualificazione professionale di “Riabilitatore in  Orientamento Mobilità 
ed Autonomia Personale per minorati della vista” presso I.RI.FO.R – Roma  
2002 - 2003 "Operatore educativo per l'integrazione degli alunni disabili visivi e/o con 
pluridisabilità associate"  corso biennale presso CARID Università di Ferrara  
2004 "Tecnico dell'educazione e della riabilitazione in Orientamento Mobilità ed 
Autonomia Personale per disabili visivi" presso istituto Blindenzentrum S. Raphael - 
Bolzano 
2005-2006 Corso "Stimolazione Basale - Metodo Frolich presso Fondazione Hollmann 
Cannero Riviera – VB 
2007 Corso “Metodo Bobath” tenuto dal dott. Pablo Beelen presso il forum di Omega 
(VN) 
 

• Principali materie / abilità  Discipline psicopedagogiche e tiflologiche,  
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professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  Diploma  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 Valutazioni funzionali potenziali di sviluppo mobilità ed autonomia disabili della vista con 
e senza minorazioni aggiuntive 
Consulenza ambiti educativi e riabilitativi tiflologici di OM ed AP 
Formazione a aggiornamento docenti e personale educativo e riabilitativo temi di OM ed 
AP per disabili della vista 
Consulenza alla famiglia e ai sistemi di rete 
Accessibilità e fruibilità ambientale, barriere architettoniche e percettive disabili della 
vista 
Convegni 

 
LINGUA FRANCESE 

 
• Capacità di lettura  [livello: buono ] 

• Capacità di scrittura  [livello: buono] 
• Capacità di espressione orale  [livello: buono] 

                      
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Gestione relazioni  individuali e di gruppo formali ed informali  verticali ed orizzontali  
Gestione relazioni individuali e  di gruppo personali ed istituzionali verticali ed orizzontali 
Modalità assertiva, direttiva, cooperativa, problem-solving, comportamentale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Progettazione, programmazione, realizzazione, verifica progetti educativi, formativi e 
riabilitativi 
Formulazione progetti e piani economico-finanziari 
Coordinamento gruppi di lavoro 
Organizzazione spazi di lavoro  
Valutazioni per l’accessibilità e fruibilità ambientale a favore di minorati della vista 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Uso sistemi informatici e per la  comunicazione 

Uso ausili per l’autonomia e la mobilità disabili della vista 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE  

 Attività manuali ed espressive (restauro mobili,  bricolage, mosaico, …) acquisite in 
laboratori e/o corsi specifici 

 
PATENTE  Patente B  

 
 
 
Oppido Lucano, 24/04/2008 
 
 


