CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

E-mail
Nazionalità

Paola Martino

paola.martino@unisalento.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 5 settembre 2016
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 17 febbraio 2016
Università del Salento

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo pieno e indeterminato di cat. D presso Università del Salento
Capo Ufficio dell’Ufficio Integrazione Disabili.

Pubblica Amministrazione
Componente effettivo del Comitato Unico di Garanzia dell’Università del
Salento
Componente per parte sindacale

1 giugno 2015
Università del Salento
Pubblica Amministrazione
Componente del gruppo di lavoro nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra
Azienda Sanitaria Locale e Università del Salento.
Coordinamento attività

Data (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

7 gennaio 2015
Pubblica Amministrazione
Componente del gruppo di lavoro nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra
Associazione Italiana Dislessia e Università del Salento
Coordinamento attività

Associazione di Promozione Sociale Strade Giovani – via dei Palumbo, 57
Lecce
Privata
Prestazione d’opera occasionale
Coordinamento del progetto e responsabile comunicazione e animazione del
progetto “Tecnoabilitiamoci” (Finanziato Regione Puglia- Area Politiche per la
Promozione della salute delle persone e delle pari opportunità progetti per
Azioni di Sistema in favore dell’Associazionismo familiare 2009).
24 agosto 2011 – 23 ottobre 2011
Università del Salento
Pubblica Amministrazione
Prestazione d’opera occasionale
Tutorato specializzato agli studenti disabili universitari, con particolare
attenzione all’accoglienza, ascolto e sostegno.

27 gennaio 2011 – 26 marzo 2011
Università del Salento
Pubblica Amministrazione
Prestazione professionale
Tutorato specializzato agli studenti disabili universitari, con particolare
attenzione all’accoglienza, ascolto e sostegno.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

11 luglio 2011 – 30 settembre 2011
Azienda di Promozione Turistica di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2010 – febbraio 2011
Sindacato Pensionati Italiani CGIL - Lecce

Ente pubblico
Collaborazione occasionale
Progettazione, ricerca, coordinamento e attività relative al turismo accessibile.

Sindacato
Prestazione professionale
Progettazione, attuazione e stesura Report finale della ricerca qualitativa nella
provincia di Lecce “Mi prendo cura di te: donne e lavoro di cura”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

16 luglio 2010 – 31 dicembre 2010
Azienda di Promozione Turistica di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

28 maggio 2010 – 23 febbraio 2011
Associazione Con Loro onlus – via Lavalle, 25 Conversano (Ba)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico
Collaborazione occasionale
Progettazione, coordinamento e gestione del progetto sul turismo accessibile.

Associazione di volontariato
Lavoro autonomo occasionale
Consulenza sociologica Progetto “Diritti a casa loro” – (Progetto Sax B –
Sistemi avanzati per la connettività sociale) finanziato dalla Regione Puglia,
Assessorato alla Solidarietà, Politiche Sociali, Flussi Migratori).
27 aprile – 12 maggio 2010
Università del Salento – Delegato del Rettore per la Disabilità e l’Integrazione
Pubblica Amministrazione
Lavoro autonomo occasionale
Operatrice/formatrice per la disabilità sui temi “Diversità e socializzazione”
(10 ore), nell’ambito del laboratorio “Narrando l’altro….disabilità,
comunicazione e socializzazione”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 giugno 2009 - 31 maggio 2010
Regione Puglia – Area Politiche per la promozione della salute delle persone e
delle pari opportunità
Pubblica Amministrazione
Co.co.co
Affiancamento consulenziale agli uffici regionali del settore programmazione
ed integrazione per la realizzazione del piano di azione “Diritti in rete” III
annualità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2000 – novembre 2009
Università del Salento

• Date (da – a)

Pubblica Amministrazione
Prestazione professionale (2000-2003); co.co.co. (2003-2009).
Responsabile organizzazione e progettazione attività del Centro per
l’Integrazione – servizio per gli studenti disabili universitari.

Marzo 2009 – giugno 2012

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

Guitar s.r.l.
privata
Amministratrice unica
Responsabile legale della società, responsabile organizzativa, responsabile di
segreteria, curatrice dei contenuti editoriali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

6 febbraio – 30 maggio 2009
Commissione Provinciale per l’Emersione del Lavoro Nero Non Regolare Provincia di Lecce
Pubblica Amministrazione
Prestazione professionale
Componente del gruppo di lavoro come Esperta Junior di animazione sociale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2006, maggio 2007, febbraio 2011
Comitato Pari Opportunità dell’Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

Pubblica Amministrazione
Prestazione professionale
Docente del modulo di “socializzazione e di verifica finale” del Corso di
formazione “Uomini e donne nell’ambiente di lavoro”, rivolto al personale
tecnico amministrativo.
Ottobre 2008, ottobre 2009
Università del Salento
Pubblica amministrazione
Prestazione professionale
Docente del Laboratorio ”L’esperienza di politica attiva e di candidatura in un
partito”, nell’ambito dei Corsi di formazione “Donne, politica ed istituzioni.
Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri
decisionali della politica”.
Maggio 2005, giugno 2006, giugno 2007
Università di Lecce
Pubblica amministrazione
Prestazione professionale
Docente del modulo “Il mercato del lavoro tra sociologia ed economia.
Conciliazione e mercato del lavoro,. La partecipazione femminile. Modelli di
disoccupazione e discriminazione di genere. La normativa più recente. La
legge Biagi”. Nell’ambito dei Corsi di formazione “Donne, politica ed
istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei
centri decisionali della politica”.

Ottobre/novembre 2003 e maggio/giugno 2004
Provincia di Lecce – progetto Equal

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente Pubblico
Prestazione professionale
Docente dei moduli su “La prospettiva di genere e l’ampliamento del concetto
di pari opportunità”, “Le reti istituzionali per l’affermazione delle pari
opportunità”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

a.a. 2004-05; a.a. 2003-04, a.a. 2002-03; a.a. 2001-02
Università di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2003 – novembre 2003
Progetto Orientalavoro. Rete provinciale per l’orientamento del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
Pubblica Amministrazione
Prestazione professionale
Responsabile del settore Pari Opportunità e seminari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2001- aprile 2002
Istituto Agrario Columella, Lecce Progetto Pon

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Pubblica Amministrazione
Collaborazione volontaria
Docente del modulo “Accostarsi alla professione di assistente sociale”

Scuola
Prestazione professionale
Docente di “Accoglienza e socializzazione, bilancio delle competenze,
comunicazione”.

Gennaio – dicembre 2000
Comune di Lecce - Piano Urban
Pubblico
Prestazione professionale
Docente per 3 moduli (la condizione femminile, ascolto, decodifica della
domanda) nella formazione delle operatrici di sportello del Servizio
Informadonna del Comune di Lecce,
Marzo 2000 – maggio 2001
Università degli Studi di Lecce, Corso biennale di specializzazione per
insegnanti di sostegno
Pubblica Amministrazione
Prestazione professionale
Docente di “Sociologia dell’educazione”.

responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

18.03.1999 – 18.10.1999
Provincia di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Anno formativo 1999
EN.A.I.P. – Puglia

Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato
Direttrice del Centro Polivalente ex Cnos

Privata

Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Prestazione professionale
Docente di “Sociologia”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Marzo 1999
Impresa insieme, Milano

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

Privata

Prestazione professionale
Docente di “La gestione dei gruppi di lavoro”

a.a. 1997-98
Università di Lecce
Pubblica Amministrazione
Prestazione professionale
Lezioni ed esercitazioni su “Le parole chiave dell’empowerment femminile” e
su “I percorsi della segregazione femminile”, nell’ambito del Corso di
Perfezionamento universitario “Psicologia di Comunità ed empowerment delle
donne. Identità di genere nell’epoca post-moderna”

a.a. 1995-96
Università di Lecce

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pubblica Amministrazione
Prestazione professionale
Esercitazioni e segreteria organizzativa del Corso di Perfezionamento in “
Metodologia della comunicazione e progettazione educativa”.

a.a. 1994-95
Università di Lecce
Pubblica Amministrazione
Prestazione professionale
Esercitazioni e segreteria organizzativa del Corso di Perfezionamento in “
Metodologia della comunicazione e progettazione educativa”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

15 e 16 febbraio 2017
Università del Salento – Corso di formazione “La riforma della Pubblica
Amministrazione”
Procedimento ammnistrativo, responsabile del procedimento, avvio del
procedimento, le forme di silenzio, la patologia degli atti.
Attestato di partecipazione

3 e 4 febbraio 2017
Università del Salento – Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo –
Convegno “Il disturbo dello spettro autistico: il ruolo della scuola e degli altri
contesti sociali”
Autismo, trattamento, buone prassi

Attestato di partecipazione

21 dicembre 2016
Università del Salento – Corso di formazione “Scopo dell’intervento normativo
e compiti dei dipendenti”
La corruzione, prevenzione, il rischio organizzativo, piano anticorruzione,
responsabilità
Attestato di partecipazione
15 dicembre 2016
Università del Salento – Corso di formazione “Whistleblower”
Segnalazione degli illeciti, tutela e buone prassi, le responsabilità

studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

25 novembre 2016
Politecnico di Milano – Pianeta Persona – Convegno “Disability Management:
buone pratiche e prospettive future in Italia”
Disabilità, inserimento lavorativo, buone prassi

Attestato di partecipazione

3 novembre 2016
Università di Foggia – Giornata di studio “Qualità del lavoro, benessere
organizzativo e performance nelle pubbliche amministrazioni. Un focus sulle
università”
Qualità del lavoro, iniziative a favore del benessere lavorativo, buone prassi

Attestato di partecipazione

Ottobre 2016
Università del Salento – Corso di formazione “Migliorare la comunicazione tra
il personale tecnico-amministrativo nell’ambito dei diversi ruoli”
Comunicazione, lavoro di gruppo, conflitto, mediazioni.

Attestato di partecipazione

5 settembre 2016
Regione Puglia Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni,
antimafia sociale – Seminario sulla progettazione per il Servizio Civile
Nazionale
Progettazione, criticità, punti di forza

Attestato di partecipazione

6, 7 luglio 2016
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione, Torino – Incontro formativo
“Le segreterie e la sfida della comunicazione a studenti nativi digitali”.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Comunicazione, la comunicazione istituzionale, uso dei social, uso del web.

Attestato di valutazione

21, 22 giugno 2016
Regione Puglia Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni,
antimafia sociale - Corso di Operatore Locale di progetto di Servizio Civile
Nazionale
Il servizio civile, il ruolo dell’Operatore Locale di Progetto, la progettazione e
il monitoraggio dei progetti di servizio civile.
Attestato di Partecipazione

6, 7 giugno 2016
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Asl Lecce - Corso di formazione “Sesso, amore e disabilità”
Affettività, disabilità, sessualità.

Certificato di partecipazione come uditrice

26 maggio 2016
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Università del Salento - Accessibility for inclusion. Didattica Speciale e Nuove
Tecnologie
Accessibilità, tecnologia, buone prassi

Attestato di partecipazione

1 ottobre 2015
Università degli Studi di Padova- Centro di Ateneo di Servizi e Risorse per la
Disabilità, la Riabilitazione e l’Integrazione – Convegno “I servizi universitari
per tutti”
I servizi per la disabilità nelle Università, scambi di buone prassi

Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

29 maggio 2015
Istituto Tecnico Grazia Deledda Lecce Corso di formazione su “La
comunicazione aumentativa ed alternativa”
Strumenti per migliorare le competenze comunicative nei disabili

Attestato di Partecipazione

a.a. 2013-13 (novembre 2013- giugno 2014)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Università del Salento - Master di I livello su “Didattica e psicopedagogia sui
Disturbi Specifici dell’Apprendimento - DSA”
DSA, diagnosi, strumenti e strategie, buone prassi, tecnologie

Titolo di Master I livello

17 giugno 2014
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Istituto per Ciechi Anna Antonacci Lecce - Laboratorio sensoriale Un viaggi
nel buio. Metodologie didattiche e strategie inclusive a sostegno dell’alunno
con disabilità visiva.
Disabilità visiva, metodologie didattiche, modalità di Approccio,

Attestato di partecipazione

29 marzo 2014
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Cooperativa Logogenia - Giornata di studi sulla Logogenia “L’autonomia
linguistica in italiano del bambino e del ragazzo sordo”
Sordità, trattamento, apprendimento

Attestato di partecipazione

10 - 14 settembre 2013
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Università del Salento - Scuola estiva della differenza “Quando la differenza
fa la politica”.
Politica, genere, differenza.

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

27 ottobre – 6 marzo 2013
Università del Salento – Asl Lecce – Laboratorio su “La disabilità tra sessualità
e affettività”
Disabilità, affettività, relazioni

Attestato di Partecipazione
11 ottobre 2012
Università del Salento – Società Italiana di Pedagogia Speciale Convegno
Scientifico Nazionale “ La formazione degli insegnanti per una scuola
inclusiva”
Inclusione, pedagogia speciale

Attestato di Partecipazione

22 maggio 2012
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

C.N.U.D.D. Università degli Studi di Bari – Giornata di Studi su “DSA e
Università”
Disabilità, Disturbi Specifici di Apprendimento

Attestato di partecipazione

19 maggio 2012
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Istituto Anna Antonacci Lecce - Seminario “L’evoluzione della tecnologia a
supporto dei disabili visivi. Le tecniche di utilizzo delle tecnologie assistive ed
i principali software di transcodifica braille
Disabilità, tecnologie assistive, supporto.

Attestato di partecipazione

Febbraio 2012 – maggio 2012
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento per n. 24 ore, nell’ambito del Piano Formativo
“Welfare e qualità sociale del territorio: un percorso continuo di aggiornamento
e confronto” della Provincia di Lecce-Assessorato alle politiche sociali e parità,
su “Integrazione scolastica e sociale dei diversamente abili”.
Disabilità, integrazione, legislazione, diritti esigibili, inserimento lavorativo,
problematiche sociali e psicologiche.
Attestato di partecipazione

Febbraio 2012 – aprile 2012
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento per n. 28 ore, nell’ambito del Piano Formativo
“Welfare e qualità sociale del territorio: un percorso continuo di aggiornamento
e confronto” della Provincia di Lecce-Assessorato alle politiche sociali e parità,
su “Stalking”.
Forme di stalking, inquadramento normativo in Italia, ruolo degli operatori
sociali, attivazione dei servizi
Attestato di partecipazione

Novembre 2011 – gennaio 2012
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento per n. 43 ore, nell’ambito del Piano Formativo
“Welfare e qualità sociale del territorio: un percorso continuo di aggiornamento
e confronto” della Provincia di Lecce-Assessorato alle politiche sociali e parità,
su “La governance territoriale: programmazione e gestione degli interventi e
dei servizi sociali”.
Governance sociale e territoriale, programmazione sociale, stakeholders,
qualità dei servizi, fonti di finanziamento, programmazione economico
finanziamenti europei, progettazione partecipata
Attestato di partecipazione

20.06.2011
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Seminario formativo “Accoglienza turistica e disabilità”. Corso base, a cura
dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce e Azienda Promozione Turistica di
Lecce
Ausili per la disabilità, la relazione con le persone disabili (motorie, visive,
uditive) nel contesto turistico.
Attestato di partecipazione

05.07.2011
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Seminario formativo “Accoglienza turistica e disabilità. Elementi di primo
soccorso”, a cura dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce e Azienda
Promozione Turistica di Lecce
Il primo soccorso: le tipologie di disabilità; il primo intervento.

Attestato di partecipazione

17.01.2011 – 20.05.2011
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione

Corso di Perfezionamento in “Disability manager. Bioetica, scienze umane e
ICF per progettare e Unire le reti con e per le persone con disabilità”, Facoltà
di Scienze della Formazione, Centro di Bioetica e Formazione Permanente
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
ICF, etica della condizione umana, governante, politiche sociali e sanitarie,
ambiente e barriere architettoniche, riabilitazione, ausili, terzo settore,
inserimento lavorativo, integrazione scolastica, psicologia della famiglia.
Titolo di perfezionamento universitario

Superamento esame finale

1.12.2010 – 28.01.2011
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Regione Puglia - Scuola di partecipazione per le Aree Vaste Lecce 2005-2015
e Salento 2020
Progettazione partecipata, Project Cycle Management, Open Space
Technology, tecniche di visualizzazione,
Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 17-18 febbraio 2010
• Nome e tipo di istituto di
II° Conferenza regionale delle Politiche Sociali in Puglia – Regione Puglia
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
Politiche sociali, welfare, linee programmatiche del nuovo welfare, istituzioni
professionali oggetto dello
orientate al genere
studio
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
05/12/2009
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

ARTI – Regione Puglia “Innovabilia” – Festival delle innovazioni per le
diverse abilità Seminario “Diverse abilità, integrazione e sviluppo economico.”
Innovazioni tecnologiche, disabilità.

Attestato di partecipazione

a.a. 2006-07
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Corso di Perfezionamento Universitario in “ Nuove tecnologie per l’handicap e

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione

l’integrazione scolastica” dell’Università del Salento.
Disabilità, tecnologie applicate alla disabilità, comunicazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione

a.a. 1997 – 1998
Corso di Perfezionamento universitario in Teorie e tecniche della ricerca
qualitativa nelle scienze sociali - Università di Lecce
Ricerca sociologica, ricerca qualitativa, tecniche e strumenti della ricerca
qualitativa.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione

Aprile 1998
Università di Milano - L’intervista in profondità.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Titolo di perfezionamento universitario

L’integrazione degli studenti disabili della vista nell’Università.

Titolo di perfezionamento universitario

I metodi qualitativi, l’intervista in profondità.

Attestato di seminario intensivo

a.a. 1998-99
Artemide Ecopiesis
Metodi di analisi e interventi nella comunità; Conduzione e facilitazione dei
gruppi di lavoro; analisi organizzativa multidimensionale; Promozione gruppi
di autoaiuto; programmazione e valutazione.
Diploma di Master biennale in Psicologia di comunità

Superamento esame finale

a.a. 1995-96
Consiglio nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulle attività terziarie
del CNR di Napoli.
Ricerca, formazione nella ricerca, modelli innovativi di ricerca.

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione

Borsa di studio

Dicembre 1988
Università degli Studi di Milano
Sociologia, diritto, politica

Laurea in Scienze Politiche – indirizzo politico-sociale

La segregazione occupazionale per sesso: analisi di un caso.
102/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA
ITALIANO
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese – livello B1
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] Buono
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] Buono
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

Capacità di ascolto attivo, comunicazione, mediazione dei conflitti.
Capacità di progettazione d’interventi in rete
Competenza a svolgere pubbliche relazioni
Tali capacità sono state acquisite in formazione e nell’esperienza lavorativa

Capacità di pianificazione, divisione dei ruoli, gestione del gruppo di lavoro.
Capacità di coordinamento e di gestione d’attività lavorative, di progetti e piani
di lavoro

Capacità di studio e gestione delle risorse umane;
Capacità di fronteggiare gli imprevisti e problem solving
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICA

Capacità di uso del computer (Videoscrittura, Power point)

CAPACITÀ E COMPETENZE
FORMATIVO-DIDATTICHE

Capacità di analisi e progettazione
Capacità di gestione dei gruppi.

PATENTE O PATENTI

Patente di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Dal 2008 consulente sulle tematiche della disabilità dell’Associazione
Professionale ProteoFareSapere della provincia di Lecce;
- Dal 1992 componente del Centro Studi Osservatorio Donna dell’Università
del Salento.
Dal 5 ottobre 2015 al 4 ottobre 2016 Operatore Locale di Progetto nel Progetto
di Servizio Civile Nazionale “Integrazione senza barriere” dell’Università del
Salento;
Dal dicembre 2010 al dicembre 2013 (D.R n. 1739 del 1.12.2010) titolare
dell’incarico a titolo gratuito triennale di “Consulente di Fiducia delle
lavoratrici e dei lavoratori dell’Università del Salento”;
Dal giugno 2010 al 2012 consulente per la progettazione dell’Unione Italiana
Ciechi – sezione di Lecce;
Dal 5 al 7 dicembre 2009 incarico non retribuito dell’Università del Salento per
partecipare a Foggia ad “Innovabilia: festival delle innovazioni per persone
diversamente abili” per illustrare il percorso dell’integrazione nell’Università
salentina;
Dal febbraio 2000 al gennaio 2004 Organizzazione e tutoring dei corsi
“Avvicinarsi alla politica”, corsi di formazione politica per donne nelle sedi di
Lecce, Calimera e Galatina, Leverano, Nardò, Sannicola, Melendugno,
Andrano, organizzati dal Centro Studi Osservatorio Donna dell’Università di
Lecce, il Centro delle Donne di Lecce e l’Assessorato alle Pari Opportunità
della Provincia di Lecce;
Dal 2000 al 2004 Presidente della II° Commissione Pari Opportunità della
Provincia di Lecce;
Dal 1998 a 1999 Presidente della I° Commissione Pari Opportunità della
Provincia di Lecce;
Anno accademico 1994-95 collaborazione volontaria presso insegnamento di
Sociologia della famiglia dell’Università di Lecce.
Pubblicazioni
Paola Martino “I percorsi della segregazione occupazionale per sesso”, in Studi
e ricerche, rivista semestrale, Anno 1, n. 2 1998;
Paola Martino Il mercato del lavoro tra sociologia ed economia”, in “Donne,
Politica e Istituzioni” Milella Lecce 2007;
Paola Martino “Di Bianca in Bianca: il percorso del riconoscimento”, in ”Riconoscersi”, Milella Lecce 2007;
Paola Martino “La politica come sostegno o il sostegno politico”, in “Per
amore, per forza, per/dono: Donne, lavoro e politica” Milella Lecce 2008.
Paola Martino, Valeria Tanese “Migliorare la qualità dei servizi per il lavoro
attraverso l’approccio biografico”, in “Sprigionare il lavoro dei giovani”,
Commissione provinciale per l’emersione del lavoro non regolare Provincia di
Lecce, maggio 2009 paper on line.

Lecce, 20.2.2017

Dott.ssa Paola Martino

“Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR 445/2000, sotto la propria
responsabilità la sottoscritta Paola Martino dichiara di essere in possesso del suddetto curriculum professionale.
Dott.ssa Paola Martino

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della
medesima legge”.
Dott.ssa Paola Martino

