ANGELA CORVINO
NATA A:

San Michele Salentino - 22/07/1961

RESIDENZA:

San Vito Dei Normanni

TEL:

3894203200

MAIL:

angelacorvinos@virgilio.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014
Master Triennale Gestalt Counseling - A.S.P.I.C. Scuola di Counseling Europea

1990
Infermiere Professionale - Scuola I.I.P.P. “Maria Immacolata” di Brindisi

1982
Infermiera
Pediatrica - Scuola Convitto per Vigilatrici dell’Infanzia dell’Amministrazione
Provinciale di Brindisi

2004
Seminario di studio “La documentazione dell’assistenza infermieristica” (5 crediti ecm)

2005
Seminario di studi “Autogestione dello stress con metodiche sofrologiche “BURN-OUT MOBBING
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” (5 crediti ecm)

2007
Seminario di studio “La gestione della relazione con il cittadino – utente in ambito sanitario:
accoglienza ed umanizzazione” (6 crediti ecm)

2008
Corso di Educazione Continua in Medicina “Strategie per la vaccinazione anti HPV in Puglia”
Seminario di studio “Pianeta sanità. Le professioni sanitarie tra aspetti medico, legali, Educazione
Continua in Medicina, igiene, sicurezza e responsabilità sul posto di lavoro” (5 crediti ecm)
----------------------------------------------------------ESPERIENZE LAVORATIVE
Attualmente
Servizio a tempo indeterminato dal 12/03/1991 con rapporto di lavoro a tempo pieno, profilo
funzionale Infermiera, cat.D fascia 5 presso la ASL BR
Incontri di Counseling Vaccinale con i genitori nella struttura del Dipartimento di Prevenzione di
San Vito Dei Normanni
Campagna vaccinazione anti-influenzale per il personale sanitario e il Polo Universitario
Coordinatrice-scientifica presso la Casa Circondariale di Brindisi del progetto ALTROVE: la
missione è quella di promuovere il mantenimento della relazione figlio e genitore detenuto
Counselor in gruppi di crescita a sostegno della genitorialità presso studi medici dei pediatri locali

2011/2016 (Ufficio Promozione della Salute, Educazione e Informazione Sanitaria)
Programmi regionali “Educazione alla Salute” con incontri di formazione ed educazione Sanitaria
per insegnanti, per la promozione della Salute nei territori di Carovigno, San Michele Salentino,
San Vito dei Normanni e Latiano:
“Club dei Vincenti: un piano speciale contro il fumo” Educazione alla salute respiratoria e
prevenzione del tabagismo;
“Pidocchio: che grattacapo (programma informativo per la prevenzione della pediculosi a scuola”;
“Liberi di scegliere” – Educazione alla salute respiratoria e prevenzione del tabagismo;

“Programma di prevenzione degli incidenti stradali in relazione all’uso di alcool e sostanze
psicotrope-insieme per la sicurezza: fatti ….vivo
2014/2016
Tutor presso Scuola di Formazione di Gestalt-Counseling A.S.P.I.C. Brindisi
Organizzatrice di Workshop e Seminari presso Scuola di Counseling ASPIC per ciò che attiene: la
Comunicazione assertiva, la Gestione dei conflitti, il Problem solving, i Percorsi di consapevolezza,
l’Autostima – l’Autoefficacia, l’Alfabetizzazione delle emozioni

