INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NICOLETTA ZINGALE

Indirizzo

VIA GINO BUGANZA, IS°

Telefono

+ 39 334 63 39 472

51 – 98124 MESSINA - ITALIA

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

zingalenicoletta@gmail.com
Europea (ita)
MESSINA - 21 APRILE 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 2007 al 09: “Campi estivi riabilitativi” rivolti a studenti non vedenti ed ipovedenti frequentanti
le ultime classi della scuola elementare e le classi delle scuole medie inferiori e superiori, in
qualità di tecnico di OM& AP per conto dell’I.RI.FO.R. Regione Sicilia
Dal 2005 -09 “Stage invernali riabilitativi” per adolescenti giovani e lavoratori, in qualità di
tecnico di OM&AP per conto dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipvedenti, sezione di Messina

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

Dal 2005 ad oggi: Istruttore di Orientamento e mobilita’ autonomia personale e istruttore cani
guida per disabili visivi
Centro Regionale Helen Keller dell’ Unione Italiana Ciechi e Scuola Cani Guida Via Salita
Tremonti – Fondo Cardia – 98152 Messina
Servizi Sociali
Lavoratore dipendente
Tecnico di OM&AP e istruttore cani guida

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

2008, Tirrenia: Corso di formazione su “Tecnologie di geolocalizzazione satellitare GPS per
disabili visivi”, tenuto dall’I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione).
Conseguimento del Certificato

26-29 Novembre 2008, Bologna: Partecipazione alla Fiera Handimatica.
Conseguimento dell’Attestato di partecipazione alla Mostra-Convegno “Tecnologia per la qualità
della vita”, per formazione e aggiornamento sulle tecnologie informatiche e telematiche per
l’integrazione delle persone con disabilità.
Conseguimento dei Crediti Formativi
29 Novembre-2 Dicembre 2006, Bologna: Partecipazione alla Fiera Handimatica..
Conseguimento dell’Attestato di partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento sulle
tecnologie informatiche e telematiche per l’integrazone delle persone con disabilità.
Conseguimento dei Crediti Formativi
2003- 2005: Corso di formazione in “Tecnico dell’educazione e della riabilitazione in
orientamentoe mobilità per disabili visivi, svolto presso il Centro Regionale Helen Keller,
Messina Superamento delle prove di esame e presentazione tesi finale.
2003-2005: Corso di formazione per “Tecnico dell’addestramento di cani guida per ciechi, svotlo
presso il Centro Regionale Helen Keller, Mesina
2003, Siracusa: Attestato di partecipazione alla Conferenza Europea sulla Mobilità - 2003 Anno
Europeo delle persone disabili – Mobilità e Accessibilità, organizzato dal Comune di Siracusa
2001: Corso di scrittura e lettura Braille, svolto presso l’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipvedenti di Messina. Conseguimento dell’Attestato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

1994: Diploma di maturità Magistrale
Psicologia
Pedagogia
Autonomia
Mobilità
Riabilitazione motoria
Ortottica
Tiflologia
Diploma di qualifica
Istruttore di Orientamento e mobilita’ autonomia personale e istruttore cani guida per disabili
visivi

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.

Valutazioni potenziali di sviluppo dell’autonomia e della mobilità dei minorati della
vista
Gestione di gruppi
Consulenze sulla gestione di ausili tiflotecnici per non vedenti ed ipovedenti
Creazione mappe tattili personalizzate

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

Francese

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

MEDIO
MEDIO
MEDIO

Attitudini all’aqggiornamento professionale
Predisposizione alle relazioni interpersonali
Incline al lovoro di squadra
Gestione relazioni individuali e di gruppo
Dal 1994 ad oggi: volontaria U.N.I.Vo.C.
Dal 1994 al 2004 partecipazione a “stage invernali riabilitativi” per adolescenti giovani e
lavoratori non vedenti ed ipovedenti, in qualità di volontaria
Utilizzo delle principali applicazioni informatiche e della comunicazione
Macchinari e/o ausili per l’autonomia e la mobilità dei minorati della vista
Progettazione e realizzazione Mappe tattili
Disegno artistico e geometrico ed attività manuali, acquisite in laboratori e/o corsi di formazione

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida B

