
 
 

            

 

 

             ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE                                 

             PER LA DIDATTICA INCLUSIVA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE 

              sede sociale in via murroni 5,Cavallino (le) c.f 92112040758 

                                                                penelopepoloeducativo@gmail.com 
                                                                penelopepoloeducativo@legalmail.it 
                                                                cell.3886547984-3917309415 

 
 

               

             

 

 

INTRODUZIONE 

 L’Associazione Penelope nasce il 9 gennaio 2012 con sede legale in Cavallino,via Murroni 5 per 

volontà dei soci fondatori Catia Giannotta e Manuel Castelluccio, oggi rispettivamente presidente e 

vicepresidente della stessa. 

L’Associazione è attiva sul territorio dal 2012 e si pone i seguenti obiettivi: 

 

1) valorizzare le tradizioni locali come me mezzo di conoscenza delle radici culturali della comunità 

di appartenenza , infatti attualmente è socia di Valle della Cupa, e promuovere il territorio del 

Salento  e del suo patrimonio culturale e artistico anche con l’organizzazione di eventi 

promozionali; 

 

2) diffondere  la cultura come mezzo per promuovere una socialità rispettosa delle regole di 

cittadinanza e contemporaneamente sia strumento utile alla crescita dell’individuo nella sua 

dimensione creativa e nella conoscenza intellettiva e psico-emotiva del mondo e della sua 

complessità. 

 

3)Collaborare in progetti didattici, educativi, ludici e formativi,oltre che culturali volti al recupero 

del disagio sociale o cognitivo e psicologico di soggetti deboli. 

 

Per tali motivi dal 2012 svolge attività in privato e in collaborazione con enti religiosi e laici e 

Comuni del Salento al fine di creare e “tessere una tela di relazioni”, utili al conseguimento degli 

obiettivi primari del suo Statuto. 

 

STRUTTURA 

 

 Aps. Penelope si divide in due sezioni tra loro osmotiche: “ sezione formativa ed educativa”, 

definita Penelope Formazione e “sezione eventi”, definita Penelope Events, in particolare la 

seconda organizza eventi solidali al fine di supportare l’anima educativa e formativa di Penelope e 

dunque  sostenere nei suoi progetti  formativi la crescita culturale e formativa di soggetti con 

disagio sociale, scolastico ( dispersione scolastica) psicologico e cognitivo ( disturbi 

dell’apprendimento, della concentrazione, bisogni educativi speciali). 
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PROGETTI ATTIVI o ATTIVATI 2020/21 

 

SEZIONE FORMATIVA ED EDUCATIVA: 

 

OPEN SCHOOL : Didattica inclusiva (doposcuola specialistico per DSA BES GAP scolastici 

profondi),presso sede operativa Lizzanello,Lecce. Progetto attivo da gennaio 2011. 

OPEN MIND : recupero e potenziamento scolastico per  ogni ordine e grado scolastico e supporto 

nella preparazione degli esami di stato. Progetto attivo dal 2011 

 

PRE E POST SCUOLA/SABATO A SCUOLA . Progetto su richiesta. 

 

PENELOPE ADVANCED : 

CORSI DI INGLESE : corsi di preparazione alla certificazione dei livelli di lingua ISB 

( i corsi di lingua sono effettuati sotto forma ludico didattica per i bambini  e con lezioni in gruppo 

“Cooperative learning”per  gli adulti) 

CORSI DI FRANCESE E SPAGNOLO. 

CORSI DI INFORMATICA: corsi di preparazione per la certificazione  per adulti e bambini. 

Tutti progetti attivati su richiesta in collaborazione con le scuole o nella sede di Aps Penelope. 

 

CAMPI ESTIVI (ludici, ricreativi e didattici) : 

MARCELLINE CAMP , presso istituto Marecelline, Lecce. Progetto attivo dal 2018. 

SUMMER CAMPORELLE, presso struttura Camporelle, via Vecchia San Donato, Lecce. Progetto 

attivo dal 2012. 

 

 

 

SEZIONE EVENTI/ INTRATTENIMENTO/LAB DIDATTICI : 

premessa: per la sezione corrente si indicano progetti che Penelope ha realizzato nel corso degli 

anni. 

 

GIROVAGANDO : progetto attivo dal 2018 in Villaggio turistico Conca Specchiulla, presso 

Otranto. Penelope in loco cura 62 date di cui ha la direzione artistica dell'intrattenimento serale e 

dell' animazione pomeridiana per bambini in spiaggia e al parco. 

GIROVAGANDO  informa privata e in collaborazione con enti religiosi e di beneficenza e scuole 

sul territorio ha realizzato anche le seguenti attività : 

• ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO (notti bianche, giornate a tema, giornate storiche ) 

• SERATE MUSICALI ( gruppi musicali, duetti, voci singole e gruppi strumentali,steet band) 

• SERATE TEATRALI ( gruppi teatrali e cabaret,musical) 

• PRESENTAZIONE COREOGRAFICA LIBRI o TESTI ( rappresentazione coreografica e 

scenografica di testi letterari,oltre che loro presentazione e ausilio service) 

• LETTURA ANIMATA ( laboratori di lettura per bambini con animazione teatrale di 

burattini e non oppure ombre cinesi) 

• STREET FESTIVAL ( evento in strada con esibizioni di artisti di strada) 

• GIORNATA DELL’ARTE ( evento diffuso, anche in collaborazione con le scuole, con artisti 

di vario genere che esibiscono il loro estro) 



• MERCATINO DELL’ARTIGIANATO ( organizzazione mercatini artigianali) 

• ORGANIZZAZIONE CARNEVALE E CARNEVALINO, PENTOLACCIA ( sfilate di 

piccole e grandi dimensioni con gruppi, carri allegorici o animazione e intrattenimento di 

piazza)/ FESTA DELLA PRIMAVERA 

• SPETTACOLI( corrida spettacolare o semplice, spettacoli di danza o canori o performativi) 

• EVENTI NATALIZI O EPIFANIA: Villaggio di Babbo Natale,Villaggio degli Elfi, 

CIRCUS,TOC TOC Babbo Natale( consegna a domicilio regali natale), Arriva la 

Befana,Villaggio delle Befane. 

  

  

CURRICULUM ARTISTICO IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI: 

Penelope ha realizzato con i comuni in diverse edizioni e con diversi Comuni limitrofi i seguenti 

eventi o progetti : 

• GIORNATA DELLO SPORT:( evento in coincidenza della festa dello sport con 

organizzazione di giochi in strada di squadra e di antica tradizione, anni ), Comune di 

Cavallino 2017/2018/2019 

• ESTATE AL PARCO ( intrattenimento pomeridiano al parco con bambini e micro eventi 

pensati per  le famiglie), Cavallino 2017/2018 

• SUMMER FRIENDS ( evento canoro con gara musicale e stand gastronomici) Cavallino 

2012/2013 

• CORRIDA CAVALLINESE 2014 

• CORRIDA CASTRISANA ( spettacolo con esibizioni) Castrì di lecce. 

• Villaggio di Babbo Natale, Cavallino dal 2013 al 2018, San Donato 2016, Melendugno 2016 

• STREET FESTIVAL, San Donato 2016/2017/2018 

• HAPPYFANIA, Galugnano 2017 

• ASPETTANDO IL NATALE ( accensione spettacolare dell’Albero con drammatizzazione 

della Natività) 

• CARNEVALE, San Donato 2018, Lizzanello 2017 

• GIORNATA DELLO SPORT ( conduzione dal 2016 al 2019), Cavallino. 

 

 

   

 



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 Pamela De Girolamo
Indirizzo Via Gabriele D’Annunzio n°9 Cavallino (Le)
Cellulare 380 3145522

E-mail pamela86.pdg@gmail.co  m

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 07/05/1986 BARI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Penelope polo educativo, Via Caserta 12 Lizzanello 73023 (LE)

• Tipo di azienda o settore Centro educativo scolastico
• Tipo di impiego Tutor

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2015 A OTTOBRE 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COSMOPOL S.P.A., Viale Otranto1 15 73100 Lecce

• Tipo di azienda o settore Istituto di vigilanza
• Tipo di impiego Portierato

• Date (da – a)  DAL OTTOBRE 2011 A DICEMBRE 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Collaborazione con il Comune di Cavallino, Piazza Castromediano 1 73020 Cavallino (LE)

• Tipo di azienda o settore Ricerca statistica
• Tipo di impiego Rilevatore ISTAT

• Date (da – a) PERIODI NATALIZI  2004 - 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Gioielleria “Garnet”, Via Galleria Piazza Mazzini 38 73100 Lecce (LE)

• Tipo di azienda o settore Commerciale
• Tipo di impiego Commessa
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• Date (da – a) DA OTTOBRE 2005 A GENNAIO 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Società “Futura”, Via Toselli 48 73023 Lizzanello (LE)

• Tipo di azienda o settore Commerciale
• Tipo di impiego Call Center in outbound

• Date (da – a) Stagione estiva 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Villaggio Turistico “Le Sentinelle”, Via degli Eucalipts 73026 Torre Dell’Orso (LE)

• Tipo di azienda o settore Turistico
• Tipo di impiego Assistente Mini Club

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 01/07/20

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi del Salento facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline: Antropo-Psico-Pedagogico e 
tecnologie didattiche

• Qualifica conseguita Certificazione

• Date (da – a) Dal 2012 al 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi del Salento facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali
Corso di laurea magistrale in Lingue moderne Letterature e traduzione letteraria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lingue

• Qualifica conseguita Laurea 97/110

• Date (da – a) Da Novembre 2008 a Maggio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso Base Scuola di fotografia presso il Castello Carlo V Lecce

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Fotografia

• Qualifica conseguita Attestato

• Date (da – a) Dal 2005 al 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi del Salento facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali
Corso di laurea in Lingue e Letterature Euromediterranee

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lingue

• Qualifica conseguita Laurea 90/110

• Date (da – a) Dal 2000 al 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto D’Arte G. Pellegrino Lecce (LE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pittura

• Qualifica conseguita Diploma 82/100

• Date (da – a) Dal 2002 al 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto D’Arte G. Pellegrino Lecce (LE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso D’Inglese

• Qualifica conseguita Attestato



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura C1
• Capacità di scrittura C1

• Capacità di espressione orale C1

SPAGNOLO

• Capacità di lettura C1
• Capacità di scrittura C1

• Capacità di espressione orale C1

FRANCESE

• Capacità di lettura A2
• Capacità di scrittura A2

• Capacità di espressione orale A2

CONOSCENZE INFORMATICHE

Pacchetto
Office(word,excel,powerpoint)

Eccellente

Programmi di grafica(Photoshop) Eccellente
Internet Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Conoscenze di varie tecniche pittoriche eseguite su diversi supporti. Conoscenze teoriche e 
pratiche della macchina fotografica. Tecniche usate: Ritratto paesaggistica still-life.
Esposizioni:

2012 esposizione fotografica “Epidemia dell’arte” presso Parco Grottella Copertino (LE).
2011 esposizione fotografica e pittorica “Profumi di Natale Solidarte” presso P.zza del Popolo 
Copertino (LE)
2009 mostra fotografica presso il Castello Carlo V Lecce (LE).

PATENTE O PATENTI Patente di Guida B

CAPACITÀ E COMPETENZE
                                   RELAZIONALI

           CAPACITÀ E COMPETENZE
                              ORGANIZZATIVE

Ottima la propensione a instaurare rapporti e relazioni sia con i colleghi di lavoro sia con il 
mondo esterno. 
Ottima capacità di apprendimento e di osservazione.
 
Creatività, capacità per l’ottimizzazione e l’automazione dei processi di lavoro.
Gestione ed organizzazione di piccoli e medi progetti di lavoro con suddivisione delle varie 
mansioni. Ottime capacità di adattamento alle varie fasi della produzione, con rapido 
apprendimento dei diversi compiti da svolgere

INTERESSI

EXTRAPROFESSIONALI

Dipingere, viaggiare e fotografare. Appassionata di cinema e amante della lettura, anche in 
lingua originale. Danzare.



Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le
finalità di cui alla presente domanda di candidatura.

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                  In fede
                                                                                                                                                         Pamela De Girolamo


