
CURRICULUM VITAE           

 
Da. personali  
DURANTE CLAUDIA  
VALLE MARTELLA ZAGAROLO RM 
Cell 3932353475 
e-mail: claudia.durante@comune.roma.it 
Nata a Roma il 11/08/1978 
Nazionalita’ Italiana 
Patente B 

Competenze informa.che 

PaccheTo office: OVmo 
Posta eleTronica: OVmo 
Web: Buona 
Network-marke.ng : buona 

Lingue 
Inglese: Buono 
Francese e Spagnolo: conoscenza base scolas.ca 

Profilo 
Ho maturato una grande esperienza nel seTore sociale in streTo contaTo con maggiori operatori 
nel seTore bambini e adulto  con disabilita di media e grave en.ta’, e ragazzi con disturbo dello 
speTro e disturbi del comportamento. 
Il mio interesse nel seTore mi spinge a meTermi sempre alla prova per dare sempre piu’ risposte 
esaus.ve e di guida e affiancamento alla genitorialita’ aTraverso i principi PNL 

mailto:claudia.durante@comune.roma.it


Istruzione e Formazione 

Laurea triennale Terapista dei disturbi del neuro sviluppo  
• CLIDD I LIVELLO: clinica disprassia e dislessia “ disturbi  “ disturbi specifici dell 

apprendimento le pra.che ecologico-dinamiche Metodo Crispiani 
• CLIDD II LIVELLO: clinica dislessia e  disprassia , casi clinici e presa in carico Metodo 

Crispiani  
• Personal tutor studio 
• Responsabile scolas.co per i DSA 
• ATestato per l educazione al benessere aTraverso un approccio pedagogico  
• ATestato Disabilità:dal metodo biomedico al modello bio psicosociale  
• ATestato Au.smo infan.le centralità della diagnosi precoce per un progeTo 

terapeu.co mirato 
• ATestato screening e diagnosi dei disturbi del neuro sviluppo  
• ATestato comprensione del comportamento au.s.co  
• ATestato Au.smo e paralisi cerebrale  
• Au.smo a scuola:caraTeris.che ed interven. 
• ATestato:principi di PNL : la comunicazione efficace nella relazione do cura 
• LIS-Lingua dei segni Italiana: Corso Base + il potere della comunicazione non 

verbale  
• ATestato:fare gli screening scolas.ci  
• Lavorare nei DSA e bisogni educa.vi speciali  
• ATestato didaVca inclusiva a scuola 
• L Arteterapia come strumento terapeu.co  
• Potere della comunicazione non verbale  
• La lingua dei segni italiana LIS 
• Corso FAD Is.tuto superiore della sanità Disturbo dello speTro au.s.co 

riconoscimento di segnali d allarme e progeTazione di aVvità nel nido e nella scuola 
dell’infanzia  

• Screening diagnos.co dei disturbi del neuro sviluppo  
• ATestato servizi all’ infanzia e sostegno alla genitorialita a Roma, 

individualizzazione, formazione e ricerca 
• ATestato manovre di disistruzione pediatra  
• ATestato primo soccorso conforme alla norma.va prevista  
• AddeTo an.ncendio  
• AddeTo e responsabile legge 81 

- Au.smo e paralisi cerebrale infan.le e didaVca inclusiva  

  
Esperienze lavora.ve 

2000 al 2014 Coordinatrice centri es.vi priva. e parrocchiali 
2016 al 2020 Volontariato PTS presso famiglie e scuole  
2001 al 2003 coordinatrice responsabile di progeV di psicomotricita’,manipolazione con diversi   
materiali cera, creta,das,sabbie, la scatola azzurra benefici,s.moli e osservazionei 
Laboratori Montessoriani 



ProgeV di musico-terapia 
Coordinatore di laboratori ricrea.vi per bambini e/o anziani  
20015 al 2018  progeV di collaborazione con Baby FaToria 
2000 a tuT’oggi  Educatrice a tempo indeterminato Asilo Nido IV Municipio di Roma 
                                Responsabile Legge 81 presso l asilo nido Insieme con in Sorriso IV Municipio, 
Roma.


