TEODORO MARIA MADDALENA*

Residenza e Domicilio:Via De Ferrariis,16 Bari
e-mail dafne.marilena@gmail.com
nata a Bari il 11/04/1969
Nazionalita’ italiana
Stato civile coniugata
Patente di guida B

*FORMAZIONE*

. Diploma scuola media superiore presso ITC D. Romanazzi di Bari anno 1989
punteggio 60/60
. Attestato di partecipazione ai corsi di antiquariato della DOMUS AUREA
anno 1994/1996
-Attestato di partecipazione al corso di formazione professionale
specialistico
in “Restauro Mobili Antichi” c/o l’Istituto di Arte , Artigianato e
Restauro del la scuola RESTAURO di Roma.
-Attestati di partecipazione semestrali c/o i laboratori creativi Box by
Stamperia specifici per gli operatori del settore

*ESPERIENZE LAVORATIVE*

Responsabile di laboratori creativi presso il punto vendita Dafne in Bari
alla via Isonzo 237 in maniera continuata dal 2003 con utenza adulta e con
bambini dai 3 ai 13 anni
-formazione docenti per laboratori creativi c/o la scuola “lombardi” a Bari
con il progetto Stamperia “C’ERA UNA VOLTA”
-esperta laboratorio creativo c/o UNIVERSITA’ della TERZA ETA’ c/ la scuola
Tridente a Bari 2009/2010
-esperta di arti decorative nel progetto “Il Cantastorie a colori” c/o la
scuola Montello “XXXIII Circolo in Bari nell’anno 2012
- Formatrice Caviardage con progettazioni scolastiche presso scuola media Zingarelli 2015
- 2017 presidente Aps L' Angelo a Pois
- 2018 esecuzione murales presso scuola elementare De Amicis/ Del Prete

*CAPACITA’ PERSONALI*

-Predisposizione al lavoro di gruppo
-attitudine a lavorare per obiettivi
-ottime doti comunicative
-Buone capacita’ organizzative
*CARATTERISTICHE PERSONALI*

Entusiasmo,iniziativa e dinamismo mi hanno sempre spinto ad andare avanti.
Ho un ottimo feeling con anziani,ragazzi, bambini , soggetti diversamente
abili nonche’ con coetani . I miei corsisti “trovano” nei miei laboratori
il piacere dello spirito di gruppo. I salti generazionali e i “limiti”,
diventano elementi di collante tra gli appartenenti al gruppo. Porto
avanti nei miei laboratori il diritto a “sporcarsi di buono
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