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CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: Sonia Gentile
Data di nascita: 5 marzo 1970
Indirizzo: Via Gaetano Butera 45
Telefono: 338/5951100
Mail: gentilonia@libero.it

ESPERIENZA LAVORATIVA







Dal 1992 al 2005 insegnante di sostegno presso le scuole superiori del comune di Roma,
con incarico annuale a tempo determinato del Provveditorato agli studi di Roma;
Dal 2005 al 2011 insegnante di sostegno presso le scuole superiori con incarico a tempo
indeterminato, dal CSA di Roma;
Dall’anno scolastico 2011/2012 al 2018 insegnante di sostegno presso l’Ambrogio Leone di
Nola (Na);
Dal 2018 a tutt’oggi incarichi a tempo indeterminato nel comune di Roma.
Educatrice presso il centro il “Centro Fregosi” del Telefono Azzurro, 1998/2000;
Dal 2000 al 2010, logopedista presso il servizio infantile della Associazione “Scuola Viva“ di
Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE







Diploma di Istituto Magistrale presso l’Istituto J.J, Rousseau di Roma. Nell’anno scolastico
1987/1988;
Quinto anno integrativo presso l’Istituto J.J. Rousseau di Roma;
Diploma biennale monovalente per l’insegnamento ai non udenti conseguito presso l’Ist.
Statale Antonio Magarotto, nel 1992;
Diploma monovalente per l’insegnamento ai non vedenti conseguito presso l’Istituto di
Ortofonologia di Roma nel 1993;
Diploma monovalente per l’insegnamento agli alunni diversamente abili psicofisici
conseguito presso l’Istituto di Ortofonologia di Roma;
Diploma di laurea in Logopedia conseguito presso l’Ospedale Spolverini di Ariccia (RM),
1995.
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CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA
























La rieducazione dell’udito e del linguaggio con il metodo verbo tonale, tenuto dalla
Professoressa Olga Doklestic il 21 marzo 1987;
Dall’integrazione scolastica all’autonomia personale organizzato dall’ISA Roma2 il 5
dicembre 1995;
Argomenti di neuropsicologia in età evolutiva, teoria clinica ed ipotesi riabilitativa.
Ospedale Bambino Gesù di Roma, 17 maggio 2002;
6° convegno nazionale Dislessia 2003, 17- 18 maggio 2003.
Balbuzie : dalla diagnosi alla terapia, 31 maggio 1 giugio 2003;
Aspetti clinichi e riabilitativi dell’attenzione in età evolutiva ed età adulta, 21 23 marzo
2003;
Seminario: dislessia ed movimenti oculari, 27 gennaio 2005;
Seminari presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma:
1. L’attenzione spaziale nella dislessia evolutiva;
2. Plasticità cerebrale e riabilitazione neuropsicologica;
3. Aspetti cognitivi del movimento;
4. Il bambino con disturbo di attenzione ed iperattività;
5. Abilità di lettura, scrittura e calcolo nel ritardo mentale;
Le difficoltà di apprendimento delle competenze numerico aritmetiche nel soggetto con
sviluppo tipico;
I DGS: i disturbi generalizzati di sviluppo, anno 2007;
ADHD, presso la cooperativa di “Azione riabilitativa”, 16 giugno 2007;
ADHD : il disturbo da deficit attentivo con iperattività , anno 2007;
Partecipazione al corso: Didattica inclusiva, (20 ore), presso l’ISIS Leone Nobile di Nola,
maggio 2016 ;
Corso di aggiornamento professionale sui BES e DSA (22 ore), presso l’ISIS Leone Nobile di
Nola, aprile 2017;
Corso di aggiornamento professionale sul Coding Computazionale, (22ore) presso l’ISIS
Ambrogio Leone di Nola, aprile 2017;
Modulo di due ore: “Riflessioni e spunti per la didattica della matematica, il Metodo
Analogico”, condotto da Zara Mernhoosh, del corso “ Se faccio capisco, ma se capisco
posso fare meglio. “(maggio 2018).
Modulo di due ore: “Disabilità dell’udito ed inclusione scolastica”, condotto da Nicola
Striano del corso “ Se faccio capisco, ma se capisco posso fare meglio “ (maggio 2018).
Seminario formativo sull’inclusione lavorativa del diversamente abile. “ Siamo tutti…fuori
classe”.
“E-lerning con WE School e condivisione dati. (maggio 2018)
Modulo di due ore: “DSA e lingue straniere” condotto da Paola Fantoni del corso “DSA non
si finisce mai di imparare”. (aprile 2018).
Modulo di due ore: “neuroscienze e scuola”. Condotto da Giacomo Stella del corso, “DSA
non si finisce mai di imparare”. (aprile 2018).
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Modulo di due ore: “PDP : una opportunità per apprendere” condotto da Filippo Barbera,
del corso, “DSA non si finisce mai di imparare”. (maggio 2018).
Modulo di due ore: “strumenti compensativi Low cost”, condotto da Giuliano Serena del
corso, “DSA non si finisce mai di imparare”. (maggio 2018).
Modulo di due ore: “Come cambia il Dsa nell’adolescenza”, condotto da Giacomo Stella del
corso, “DSA non si finisce mai di imparare”. (maggio 2018).
Modulo di due ore: “DSA, discalculia e didattica delle materie scientifiche” condotto da
Luigi Oliva, del corso, “DSA non si finisce mai di imparare”. (maggio 2018).
Modulo di due ore: “Psicomotricità a scuola per favorire l’inclusione”, condotto da Enrica
Lusetti del corso, “se faccio capisco ma se capisco posso fare meglio”. (maggio 2018).
Modolo di due ore: “disturbi dello spettro autistico”, condotto da Maria Teresa Borra del
corso, “se faccio capisco ma se capisco posso fare meglio”. (maggio 2018).
Modulo di due ore: “disabilià della vista ed inclusione scolastica”, condotto da Elena Cocchi
del corso, “se faccio capisco ma se capisco posso fare meglio”. (maggio 2018).

Gentile Sonia

