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INFORMAZIONI PERSONALI BARBARA CAVAGNERO

 

 Via Scoglio del Tonno 51\3 74100 Taranto

3474160389

morgue.ba@tiscali.it

Sesso F | Data di nascita16/01/1965| Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO 

1988/89 anno accademico Laurea in Sociologia conseguita presso l'Università di Urbino con la 

votazione di 110/110, discutendo la tesi sperimentale, "Rapporto salute-ambiente a Taranto" con il 

Prof. Maurizio Rossi, docente di Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

SERVIZI PRESTATI PRESSO 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN

QUALITA’ DI SOCIOLOGA

 dall' 8 -12- 97 all' 8- 3-98 impiegata presso il CSM di Massafra con incarico a tre mesi svoltosi

presso il  Centro Diurno Samarcanda in qualità di  Sociologa Coordinatrice nell'ambito della

riabilitazione psichiatrica;

 gennaio a giugno  1992 Vincitrice   di  selezione,  impiegata a   convenzione  in qualità  di

Sociologa, per   6  mesi  non  prorogabili, presso la  Provincia di Taranto per  il  3° Progetto

Giovani;   

 19-04-2004   30-06-2005 Ideatrice e coordinatrice del progetto di formazione provinciale “COME

AIUTA L’AUTO AIUTO”   per  conto  dell’Associazione di  Self  Help ONLUS “Il  Gabbiano”

realizzato in convenzione con l’ASL TA\1 e rivolto a operatori e utenti del Dipartimento di Salute

Mentale TA\1;

 dal 1996 – marzo 2009 in qualità di Sociologa attività di consulenza per l’Associazione di Self

Help fra utenti psichiatrici  ONLUS “Il Gabbiano”  di Martina Franca;

 1998–2000 Inoltre aver curato in qualità di  consulente sociologo la pubblicazione del  libro

fotografico “ Viaggio nel Meridione - Storie di ordinarie utopie” , libro fotografico a cui hanno

aderito 13 realtà del privato sociale di Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia;

 Curatrice della pubblicazione nel 1998 del  romanzo “L’amore dei due” di Pinuccio Simone; 1997

Responsabile del settore editoriale;

  La pubblicazione della raccolta degli atti del convegno “Come aiuta l’auto aiuto”;

 Ideatrice e fondatrice nel 1996 della pubblicazione del periodico bimestrale “Il Pianeta di Ostut”

ultima pubblicazione 2006 

 Dal 2001 a tutt’oggi In qualità di Sociologa attività di collaborazione  con la Coop. Soc

Progetto Popolare  di Montescaglioso (MT), operante dal 1978 nel settore dei servizi socio

sanitari ed educativi in qualità di impresa sociale di tipo A, nonchè capofila dell’ATI Residenzialità,

seguendo i seguenti progetti: 

1. Da luglio 2011 a tutt'oggi Responsabile Coordinatrice del centro diurno del CSM di
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Martina rfranca – Crispiano;

2. Da giugno 2008 a giugno 2010  Responsabile\coordinatore laboratori all’interno delle

attività del Centro Diurno di Matera con particolare riferimento alla pubblicazione del

giornale degli utenti, all’incubazione d’impresa  e all’attivazione di un’associazione di

self help di utenti;

3. Da ottobre 2007 a giugno 2008 Corso di Formazione per operatori della salute

mentale del DSM di Matera sulle pratiche del Self Help;

4.   ottobre  2005  –  maggio  2006  Incarico  Professionale  nell’ambito  del  corso  di

Formazione “The Caregiver” azione n 69 AP 0304 MT DI per la Vocational Training di

Matera presso la Casa famiglia di “Vita Alternativa”  Miglionico (MT).

5. ottobre  2004  a  marzo  2005 Primo  Percorso  di  auto  aiuto  per  operatori  della

domiciliarità – Cooperativa Progetto Popolare Montescaglioso (MT);

6. ottobre 2004 a marzo 2005 Azione di supervisione per inserimento di utente con

doppia diagnosi in casa famiglia –“Vita Alternativa”   Miglionico (MT);

7. dal febbraio 2004 a maggio 2004  “II°  Percorso di approfondimento di tecniche di

riabilitazione per operatori TERRITORIALI della Salute Mentale Cooperativa Progetto

Popolare”, per la formazione e riqualificazione per operatori psichiatrici - Matera;

8. giugno 2004  Progetto regionale “Operatore domiciliare di assistenza agli  anziani”

azione n°39/A.P. 02/D.1/2002, - Cooperativa Progetto Popolare  Montescaglioso (MT);

9. aprile 2003 - giugno 2003 “I° Percorso di approfondimento di tecniche di riabilitazione

per operatori TERRITORIALI della Salute Mentale Cooperativa Progetto Popolare”, per

la formazione e riqualificazione per operatori psichiatrici - Montescaglioso (MT);

10. ottobre 2003 Incarico professionale  presso la cooperativa Sociale a r.l. “LA MIMOSA

servizi  socio sanitari  ed educativi”  nell’ambito del progetto regionale di formazione

aziendale – Misura III 1D1 “Sviluppo della Formazione Continua” Denominazione del

Corso  “  Operatore  Territoriale  della  Domiciliarità”  Cod.  n°  109  A.P.  02/D.1/02  –

Grassano (Mt);

11. gennaio 2002 - giugno 2002 “II° Percorso di base per operatori TERRITORIALI della

Salute Mentale”  da, per la formazione e riqualificazione per operatori di base del

privato sociale - Cooperativa Progetto Popolare  Montescaglioso (MT);

12. settembre 2001 - dicembre 2001 “I° Percorso di base per operatori TERRITORIALI

della Salute Mentale”,  per la formazione e riqualificazione per operatori di base del

privato sociale - Cooperativa Progetto Popolare  Montescaglioso (MT); 

 2001\2002 Docente, in qualità di Sociologa, per  attività didattica di Sociologia di n.3 corsi di

Formazione Professionale di qualifica denominati “Operatore Socio Assistenziale”, legalmente

autorizzati dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 14 Legge Nazionale n.845 per complessive 21

ore per corso svoltosi presso il Liceo Classico “Tito Livio” di Martina Franca e gestiti dal Circolo

Culturale “E. Fermi” di Massafra (TA) – via Bologna 2 – Martina Franca;

 Marzo - Aprile 2007 Incarico Professionale in qualità di Sociologa per attività di consulenza

alla cabina di regia appositamente costituita dal Comune di Taranto per la redazione dei Progetti

Integrati di Riqualificazione delle Periferie, su mandato della Confartigianato di Taranto;
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E

SEMINARI IN QUALITA’ DI 

SOCIOLOGA RELATRICE

 2005\2007 attività di collaborazione in qualità di Sociologa alla conduzione di un laboratorio

pratico e teorico, sulle tecniche della riabilitazione psichiatrica (tot 6 più 6 ore) durante il corso di

laurea “Tecnico della riabilitazione psichiatrica” Facoltà di Medicina e Chirurgia degli studi di Bari,

disciplina di Psicoterapia delle relazioni interpersonali della D.ssa E. Satta;

 dal 07.12.1994 a 15\12\2008 Dipendente dell'Associazione per la Tutela della Salute Mentale di

Martina Franca (ATSM ONLUS), con contratto annuale rinnovabile, come Operatore per la

Riabilitazione lavorativa e sociale degli utenti psichiatrici, presso il Centro Diurno Macondo del

Centro di Salute Mentale di Martina Franca del Dipartimento di Salute Mentale ASL TA\1, Per

conto  dell’ATSM,  la  scrivente  è  stata  responsabile  del  laboratorio  di  videoscrittura  per

l’apprendimento di software inerenti il pacchetto office, il print artist, l’aldus pm5 e i programmi di

acquisizione immagini, da parte di utenti psichiatrici del Servizio di Salute Mentale di Martina

Franca. All’interno di detta struttura la scrivente ha seguito inoltre progetti riabilitativi, domiciliari, di

avviamento al lavoro e soggiorni studio dei succitati utenti

 dal 1994  Socia lavoratrice  della Cooperativa Sociale "Eureka" di Martina Franca; nel  2001

docenza con incarico per collaborazione professionale coordinata e continuativa nell’ambito del

Progetto  “D. & J.” Disability and Job Education Center – Formazione “gruppo bersaglio B”,

Corso di Informatica” - Martina Franca;

 dal  16\12\2008 al 30\04\10  contratto a tempo determinato con la Coop Spazi Nuovi in qualità di

educatrice professionale c\o il Centro Diurno del CSM di Martina Franca.

 Luglio 2011 ad oggi      per la Coop Progetto Popolare onlus  Coordinatrice del Centro Diurno

del csm di Martina Franca Crispiano. 

 21- 11- 1997 essere stata organizzatrice e relatrice ai lavori de “La lingua altra” Poeti di Ostut-

CSM Martina Franca;

 13- 05 - ’99 aver partecipato come relatrice Sociologa al Seminario di Studio “La salute mentale

nella comunità di Basilicata” Corso di aggiornamento per gli operatori dei dipartimenti di salute

mentale  organizzato dal  Dipartimento di  salute mentale  USL n 4 Matera  e dalla  Regione

Basilicata Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali - Matera;

 28-9 al 1-10-99 aver partecipato come relatrice Sociologa al Convegno Nazionale “Prima festa

della creatività” organizzato dal DSM di Potenza, dalla ASL n1 di Potenza e dalla Regione

Basilicata – Venosa (PZ);

 29.10.1999 aver partecipato come relatrice Sociologa al Convegno Internazionale Conclusivo

“Progetto  Pianeta  Europa”  Idee  senza Confini  per  Menti  senza Barriere  organizzato  dalla

Cooperativa Soc. Eureka con il patrocinio del Centro di Salute Mentale di Martina Franca -

Martina Franca;

 12-06-2000 aver partecipato come relatrice Sociologa al seminario organizzato dall'Associazione

di Auto Mutuo Aiuto ONLUS "Il Gabbiano" , dal CSM e dal Centro Diurno Macondo di Martina

Franca, patrocinato dal Comune di Martina Franca, "Le pratiche e il rischio: l'eredità di Basaglia" -
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Martina Franca;

 01-07-2000 aver  partecipato  come  relatrice  Sociologa al  convegno  organizzato  dall'

Associazione "Insieme per ...", Comune di Scordia, ASL 3 Catania, DSM Caltagirone, Distretto di

Palagonia, " Dalla comunità escludente alla comunità competente" - Scordia (CT);

 6 – 7 ottobre 2000 aver partecipato come relatrice Sociologa al Convegno nazionale “ Le parole

ritrovate” culture e pratiche di condivisione nelle politiche di salute mentale – esperienze a

confronto relazionando su “ La storia e le pratiche del lavoro di redazione a Martina Franca”,

organizzato dal DSM di Trento - Trento, 

 4-5 ottobre 2001 aver partecipato come relatrice Sociologa al Convegno nazionale “ Le parole

ritrovate” culture e pratiche di condivisione nelle politiche di salute mentale – esperienze a

confronto relazionando su “Evoluzione delle riviste. Significato e ricerca di senso”, nell’ambito dei

lavori sui giornali degli utenti, organizzato dal DSM di Trento – Trento;

 9 agosto 2001 aver partecipato come relatrice Sociologa al seminario “Presentazione della

guida itinerario – il centro storico e il territorio di Montescaglioso – prospettive di un percorso”

organizzato  dalla  Cooperativa  Sociale  “Convicino”  e  il  Comune  di  Montescaglioso  –

Montescaglioso;

 29 aprile 2002 aver partecipato come relatrice Sociologa al seminario “Dall’auto mutuo aiuto

nell’equipe  di  lavoro  al  Codice  Etico  degli  operatori  e  delle  cooperative”  organizzato  dalla

Cooperativa sociale “Progetto Popolare” – Diga di San Giuliano (MT);

 26-27 settembre 2002   essere stata organizzatrice e relatrice Sociologa al convegno nazionale

“linee finalità ed etica nella stampa” organizzato dal CSM di Martina Franca e dall’Associazione

“Il Gabbiano”  - Martina Franca;

 12  novembre  2002 aver  partecipato  come  relatrice  Sociologa al  seminario  “BUONE

PRATICHE: Il punto di vista degli ospiti e degli operatori” organizzato dal DSM ASL\4 Matera e

dall’ATI- Coop. Progetto Popolare, Coop. La Mimosa, Coop. Vita Alternativa, Coop. CARIS,

Coop. Dimensione Uomo- relazionando su “Cooperative e benessere degli operatori”- Matera;

 7 marzo 2005 essere stata organizzatrice e relatrice Sociologa al convegno nazionale sul Self

Help organizzato dall’Associazione ONLUS “Il  Gabbiano”  di  Martina Franca nell’ambito del

Progetto Provinciale “Come Aiuta L’auto Aiuto”  Padiglione Vinci Osp. SS Annunziata – Taranto;

 20 marzo  2007 aver partecipato come relatrice Sociologa al Workshop europeo “Trasformazioni

politiche del campo della psichiatria italiana: incidenza a livello delle professionalità” DSM Matera

– Matera;

 13 giugno 2007 aver partecipato come relatrice Sociologa alla giornata di studio “Salute mentale

L’intervento domiciliare Le buone Pratiche” ASL Arezzo DSM Grosseto – Grosseto;

 29 giugno 2007 aver partecipato come relatrice Sociologa al Progetto Formativo Aziendale ASL

Bari “Dalla psichiatria nuovi percorsi e nuovi soggetti: l’auto mutuo aiuto”- Biblioteca De Gemmis

Santa Teresa dei Maschi – Bari;

 24 novembre 2008  aver partecipato come relatrice Sociologa al convegno “la psichiatria tra

rischio clinico e recovery” DSM Matera – SIP. Matera;

 1 luglio 2009 aver partecipato come relatrice Sociologa al seminario intercooperativo “gruppi di

lavoro e cooperativa sociale – implicazioni nelle pratiche di salute mentale”- DSM Matera – ATI

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 6 



  Curriculum Vitae Barbara Cavagnero

Coop della Residenzialità Matera. Matera.

Coordinatore Centro Diurno
Martina Franca - Crispiano Coordinatore Centro Diurno Martina Franca - Crispiano

Attività di cura prevenzione e riabilitazione utenti psichiatrici del territorio di Martina Franca Crispiano; 

attività di coordinamento lavoro equipe del Centro Diurno; Attività di coordinamente col il Centro di 

Salute Mentale per l'inserimento degli utenti nei progetti riabilitativi; raccolta ed elaborazione dati delle 

suddette attività.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   Dal 28 feb al 6 marzo 2008 CORSO DI FORMAZIONE PER INTERVISTATORI

della durata di 56 ore realizzato dalla usl6 livorno- associazione Mediterraneo

onlus – Regione Toscana. Livornodal 05-11-1993 al 21-05-1994  2° CORSO DI

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SALUTE MENTALE organizzato dal DSM

USL TA|3 Martina Franca per un totale di cento (100) ore;

  Dal genn 2006 al dic. 2006 corso di formazione e aggiornamento degli operatori

promosso dalla Provincia di Taranto  assessorato politiche sociali L 285\97 LR 10\99

“PROGETTI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA”;

 Dal 1\11\1993 al 1\11\1994 TIROCINIO IN QUALITÀ DI SOCIOLOGA presso il S.I.M.

(Servizio di  Igiene Mentale) di Martina Franca  con mansioni di inserimento dati nel

sistema informativo, riabilitazione ed integrazione di utenti psichiatrici; 

 1998-1999 CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PER "OPERATORE TERRITORIALE

DI   SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA"   della durata di duecentodieci (210) ore tenuto

dalla Cooperativa Spazi Nuovi di Bari nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria ADAPT

Progetto IC/0009/A " FUTURE KEEPING" con il patrocinio del Ministero del Lavoro e

della Previdenza Sociale.   

    
 

Lingua madre Italiano

Competenze comunicative
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Coordinatore

Competenze organizzative e
gestionali

leadership attualmente responsabile di un equipe di 10 persone

Competenze professionali
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità  

Competenze informatiche
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
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Patente di guida Patente di guida b

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni  2009 L’articolo  “In memoria di un Arcangelo” in collaborazione con il Dott. Bozzani  sul libro

“Storie di vita storie di follia – 35 anni di psichiatria democratica” DBA Associazione, Firenze

 2002 L’articolo “Tornando dall’incontro di Livorno: alcune domande sui giornali di utenti e

servizi”, sulla rivista “Fogli  di informazione - documenti e ricerche per l’elaborazione di

pratiche alternative in campo psichiatrico e istituzionale”  n°192;

 dal 1998 al febbraio 2000 Aver curato la pubblicazione del libro fotografico “ Viaggio nel

Meridione - Storie di ordinarie utopie” , libro fotografico a cui hanno aderito 13 realtà del

privato sociale di Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia, edito l’Associazione di   Auto mutuo

aiuto di  utenti  psichiatrici,  ONLUS Il  Gabbiano,  seguendone il   lavoro  editoriale  e di

coordinamento; 

 6 – 7 ottobre 2000L’articolo “ La storia e le pratiche del lavoro di redazione a Martina

Franca”, sulla raccolta degli  atti del Convegno nazionale “Le parole ritrovate” culture e

pratiche  di  condivisione  nelle  politiche  di  salute  mentale  –  esperienze  a  confronto,

organizzato dal DSM di Trento; 

 febbraio 2000 Aver pubblicato un articolo dal titolo "Per un associazionismo psichiatrico non

separatista" sul numero di  febbraio\2000 - 30 - nr.140  di “Animazione Sociale” sul   lavoro

riabilitativo all’interno del Centro Diurno Macondo del CSM di Martina  Franca;

 1998 La prefazione al romanzo "L'amore dei due" di Pinuccio Simone realizzato nell'ambito

del laboratorio di videoscrittura del Centro Diurno Macondo del CSM di Martina Franca ed

edito dall’Associazione di Auto mutuo aiuto di utenti psichiatrici, ONLUS Il Gabbiano;

 1997 La prefazione della raccolta dei lavori della manifestazione "La lingua altra" sul libro

"La lingua altra - i poeti di Ostut";

 dal 1996 di essere, ideatrice nonché direttore della redazione martinese, del periodico Il

Pianeta di Ostut,  giornale a diffusione nazionale edito dall’Associazione di Auto mutuo aiuto

di  utenti psichiatrici, ONLUS Il Gabbiano vertente su problematiche inerenti la psichiatria e il

diritto di cittadinanza degli utenti psichiatrici; detto giornale è stato fondato nel 1996 e viene

prodotto e pubblicato all'interno del laboratorio di videoscrittura di cui la scrivente è referente

del Centro Diurno Macondo del CSM di Martina Franca;

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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