FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

EMANUELA STORANI
VIA DELLA REPUBBLICA 2/C, 62010 MONTEFANO MACERATA (ITALIA)
347-3630687
0733-851490
emanuela.storani@aniomap.it
ITALIA
11-11-1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date: 2006-2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DOCENTE CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI PER DISABILI VISIVI
Scuola di Formazione Professionale S.Benedetto del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno)
Piazza Nardone S.Benedetto del Tronto
Pubblica
Docente (rapporto libero -professionale
Insegnamento materia tecnica: psicomotricità e principi di base per lo sviluppo dell’autonomia
personale dei disabili visivi

• Date: 2006-2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DOCENTE CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI PER CENTRO PER GRAVI
Lega del Filo d’Oro

• Date: 2005-2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date: 2006

Associazione ONLUS- Sanità Privata
Docente (rapporto libero –professionale)
Insegnamento materia tecnica: principi di base per lo sviluppo motorio e dell’autonomia
personale nella persona disabile visiva con e senza minorazioni aggiuntive
DOCENTE CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI PER DISABILI VISIVI
Centro Regionale di Educazione Permanente e di Sperimentazione per Ciechi Pluriminorati per
le attivita’ lavorative ed occupazionale, Via Marconi Assisi (PG)
Associazione ONLUS- Sanità Privata
Docente (rapporto libero –professionale)
Insegnamento materia tecnica: psicomotricità e principi di base per lo sviluppo motorio,
dell’orientamento e dell’autonomia personale dei disabili visivi. Comunicazione alternativa ed
extravisiva, produzione materiale tiflologico.
Docente corsi di Riabilitazione in Orientamento e Mobilità a favore di disabili visivi in età
evolutiva

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ASUR N°1 Ascoli Piceno
Via degli Iris, 1
Ente Pubblico
Docente- Tecnico di Riabilitazione (rapporto libero –professionale)
Insegnamento di principi, tecniche, strumenti per la mobilità e l’orientamento autonomo in
ambiente interno ed esterno

• Date: 2006

Docente corsi di Riabilitazione in Orientamento e Mobilità a favore di disabili visivi in età
evolutiva e adulti
ASUR N°5 Jesi
Via Gallodoro, 5
Ente Pubblico
Docente- Tecnico di Riabilitazione (rapporto libero –professionale)
Insegnamento di principi, tecniche, strumenti per la mobilità e l’orientamento autonomo in
ambiente interno ed esterno

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date: estate 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date: 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore campi estivi per la sezione UIC di Ascoli Piceno e docente corsi di Orientamento e
Mobilità a favore di disabili visivi in età evolutiva
UIC sezione di Ascoli Piceno
Via M. Federici, 12 Ascoli Piceno
Ente privato
Docente- Tecnico di Riabilitazione (rapporto libero –professionale)
Coordinamento educatori, istruttori sportivi, Insegnamento di principi, tecniche, strumenti per la
mobilità e l’orientamento autonomo in ambiente interno ed esterno
Docente corsi di Riabilitazione in Orientamento e Mobilità a favore di disabili visivi in età
evolutiva
ASUR N°4 Senigallia
Via Campo Boario, 4
Ente Pubblico
Docente- Tecnico di Riabilitazione (rapporto libero –professionale)
Insegnamento di principi, tecniche, strumenti per la mobilità e l’orientamento autonomo in
ambiente interno ed esterno

• Date: 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tecnico esperto di abbattimento delle barriere sensoriali a favore dei disabili visivi
Provincia di Ancona
Corso Stamira, 8
Ente Pubblico
Tecnico- rilevatore barriere sensoriali (rapporto libero –professionale)
Rilevamento all’interno di strutture pubbliche e private di barriere sensoriali al fine di favorire il
turismo accessibile

• Date: 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente corsi di Riabilitazione in Autonomia Domestica a favore di disabili visivi
UIC sezione dell’Aquila
Via Aldo Moro 26/a
Associazione ONLUS-Privata
Docente- Tecnico di Riabilitazione (rapporto libero –professionale)
Insegnamento di principi, tecniche, strumenti per l’Autonomia Domestica

• Date: 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente corsi di Formazione per Istruttori di sci per disabili visivi.
Regione Abruzzo, Centro Regionale di Formazione
Sulmona
Ente Pubblico
Docente (rapporto libero –professionale)
Insegnamento materia tecnica: psicomotricità e principi di base per lo sviluppo motorio e della
mobilità dei disabili visivi

• Date:dal 2004 ad oggi

Coordinatore tecnico centro diurno per disabili visivi con minorazione aggiuntive (laboratorio
attività occupazionale e coordinamento assistenti domiciliari)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date:dal 1995 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

UIC sezione di Teramo
Via Bafile, 7
Associazione ONLUS- Privata
Docente-referente tecnico (rapporto libero –professionale)
Coordinamento attività di autonomia, di stimolazione sensoriale, prelavorative e lavorative
Tecnico di Educazione e Riabilitazione in Orientamento e Mobilità (O&M) e Autonomia
Personale (AP) per Disabili Visivi
Lega del Filo d’Oro
Via Montecerno,1 60027 Osimo (AN)
Associazione ONLUS- Privata
Tecnico di Riabilitazione per l’Orientamento e la Mobilità
Interventi diretti ed indiretti di autonomia e mobilità con utenti pluriminorati e sordociechi,
valutazione diagnostica per l’area dell’autonomia presso il Centro Diagnostico, consulenze per le
famiglie, consulenze per l’accessibilità e la fruibilità degli spazi interni ed esterni, formatrice nei
corsi di formazione ed aggiornamento, collaborazione per la produzione di materiale tiflologico,
collaborazione per la produzione di testi ed articoli specialistici per la mobilità e l’autonomia delle
persone pluriminorate e sordocieche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date :1997-2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date : 0tt0bre 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma triennale di Master Gestalt Counseling “Agevolatore nella
relazione di aiuto” A.S.P.I.C anno 2000
ASPIC (Scuola di formazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità)
(ROMA)
Psicologia, Psicologia clinica, Pedagogia, Sociologia, Comunicazione, Tecniche di counseling,
Tecniche della relazione di aiuto, ecc.
“Master Gestalt Counseling” Agevolatore nella relazione d’aiuto

Diploma di Tecnico dell’Educazione e della Riabilitazione in
Orientamento e Mobilità (O&M) e Autonomia Personale (AP) per
Disabili Visivi
Blindenapostolat-Blindenzentrum St. Raphael
Oftalmologia, Neurologia, Audiologia, Fisiatria, Gerontologia, Pediatria, Pedagogia
dell’handicap, Psicologia, Riabilitazione, Comunicazione alternativa, Legislazione, Tecniche di
Orientamento e Mobilità e Autonomia Personale, Tiflologia, Ausili e Tecnologie, ecc
Tecnico di Educazione e della Riabilitazione in Orientamento e Mobilità (O&M)e Autonomia
Personale (AP) per Disabili Visivi

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
buono
elementare
buono
BUONE COMPETENZE RELAZIONALI NECESSARIE PER LAVORAREIN EQUIPÈ MULTIDISCIPLINARE, APPRESE
NEL PERCORSO FORMATIVO IN PARTICOLARE DURANTE IL MASTER DI COUNSELING.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità e competenze organizzative sviluppate nel corso degli anni di lavoro,
preparando progetti, campi estivi, corsi di riabilitazione, convegni, meetings e, con corsi di
aggiornamento specifici, in particolare per la gestione di gruppi e progetti.

Buone competenze nella gestione ed utilizzo di strumenti tiflologici e informatici in genere,
attraverso corsi di aggiornamento specifici

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Competenze di livello sufficiente a livello grafico, soprattutto per la realizzazione di manifesti,
locandine, ecc.

