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PEPE DAVIDE VITO 

 

Sesso                   Maschile  

Data di nascita      

Nazionalità            Italiana 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Educatore Professionale 

Novembre 2013 ad oggi 

Autismo Firenze ONLUS 

Via Giambologna n.14 50100 Firenze (Italia) 

Osservazione e valutazione funzionale formale ed informale di soggetti tramite il TTAP 
(TEACCH TRANSITION ASSESSMENT PROFILE), somministrazione ed elaborazione dei 
risultati delle scale VINELAND. Relazione sul funzionamento del soggetto target emerso dai 
dati analizzati. 
Redazione PEI con obiettivi, relative strategie per l’insegnamento delle abilità, valutazione 
dell’operazionabilità del progetto, costruzione di materiale per l’insegnamento individualizzato. 
Creazione di task analisys e presa di dati sulla baseline delle abilità da insegnare, 
sull’andamento dell’apprendimento e sulla efficacia della strategia utilizzata. 
Insegnamento di abilità cognitive, di abilità sociali, di problem solving, di cura personale, di 
cura dell’ambiente domestico, di comunicazione, tramite le tecniche del prompting, shaping, 
chaining, modeling, fading. Insegnamento di abilità tramite l’utilizzo di software per la 
comunicazione aumentativa alternativa; creazione di laboratori didattici individualizzati per 
l’insegnamento della lingua Italiana, della matematica, del tempo, della comunicazione, delle 
abilità sociali, dell’associazione categoriale, del problem solving e per lo sviluppo cognitivo. 
Realizzazione di laboratori preprofessionali di cucina, magazzino, segreteria. 
Responsabile e ideatore del laboratorio di “musica a colori” grazie al quale stimola la capacità 
attentiva, l’abilità relazionale, l’abilità di lettura e di calcolo tramite l’utilizzo di spartiti a colori. I 



Tutor di inserimenti lavorativi e socio-terapeutici per persone con autismo.  

 
 
 

Educatore Professionale 

ottobre 2015 – maggio 2016 

Casa famiglia San Paolo dalla Croce – Suore Passioniste 

Sostituzione per maternità in struttura di tipo residenziale che accoglie minori di sesso 
femminile. 

Lavoro in equipe con servizi sociali, redazione PEI in collaborazione con gli istituti scolastici, 
monitoraggio e aiuto quotidiano nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola, 
organizzazione del tempo libero delle minori, organizzazione laboratori, redazione del diario 
giornaliero delle minori, monitoraggio andamento scolastico. 

 

 

Educatore Professionale 

ottobre 2012 – giugno 2013 

C.A.S.A. - Consorzio Attività Specialistiche per le diverse Abilità  

Viale Della Repubblica n. 65 IT-70100 Bari (Italia) 

Assistenza specialistica scolastica dedicata ad un minore con bisogni speciali che frequenta 
la Scuola Statale Primaria (C. Carano Mazzini - Gioia del Colle -Bari); l’assistito è affetto da 
emiparesi destra e l’educatore ha ideato e realizzato durante le ore scolastiche un corso di 
musicoterapia per invogliare il bambino ad utilizzare l’arto debole. Il laboratorio è stato 
realizzato utilizzando lo strumento della token economy. 

Assistenza specialistica scolastica dedicata ad un minore con bisogni speciali che frequenta 
la Scuola Primaria Statale (S. Filippo Neri-Gioia del Colle-Bari); il minore metteva in atto  
comportamenti oppositivi nei confronti delle insegnati e autolesionismo.  

Educatore Professionale 

luglio 2011 – gennaio 2011 

Coop. Sociale C.R.E.A.  Via F.lli Mannarino n. 45 - Bari - S. Spirito IT-70127 Bari (Italia) 

Tutor scolastico di minori a rischio devianza in centro diurno; campo estivo con minori 



segnalati dalla IX circoscrizione di Bari; organizzazione laboratori di artigianato; 
organizzazione attività sportive. 

 

Educatore Affidatario 

giugno 2010 – dicembre 2012 

I Circoscrizione Comune di Bari Palese-S. Spirito  Piazza G. Bellino n. 1 - Bari - Palese IT-
70128 Bari (Italia) 

Affidatario diurno nominato dal Tribunale per i minori di Bari di un minore con problematiche 
famigliari prodotte dall' astio tra coniugi. Il ragazzo all'ora sedicenne ha subito un intervento 
chirurgico alla spina dorsale e l'educatore ha provveduto ad aiutarlo nella deambulazione e lo 
ha sostenuto psicologicamente durante e dopo la convalescenza; il contributo è stato 
fondamentale nel processo di riavvicinamento tra il minore e suo padre. 

Nel dicembre 2010 è nominato affidatario del fratello minore di anni 5 seguito di cui si è preso 
cura provvedendo a tutti i bisogni del bambino nei momenti in cui era assente la madre per 
motivi di lavoro; ha partecipato a tutti gli incontri protetti organizzati e predisposti dal tribunale 
per i minori di Bari per garantire l'incontro tra il minore e suo padre. 

Ha parallelamente portato a termine l'affido diurno di un minore a rischio devianza con 
problemi di disagio famigliare sino al compimento della maggiore età aiutandolo a 
raggiungere tutti gli obiettivi preposti dall'assistente sociale di riferimento costituendo per il 
minore una figura maschile alternativa a quella paterna. 

Educatore Professionale 

settembre 2009 – maggio 2012 

 

Coop. Sociale GET Centro per la ricerca e la didattica d'immagine - c/o "L'Accademia del 
Cinema dei Ragazzi" - Enziteto - Bari  Piazza Capitaneo n. 48 - Bari - Palese IT-70128 Bari 
(Italia) 

Coordinatore delle attività dell'Accademia del Cinema Junior, progetto parallelo dell’ 
“Accademia del cinema ragazzi di Enziteto”. E’ stato responsabile dell’educativa di strada e 
della promozione delle attività svolte dall’Accademia del cinema ragazzi di Enziteto all’interno 
del quartiere. Improvvisazione attività ludiche estemporanee di strada. Organizzazione 
laboratori di recitazione, sceneggiatura, scenotecnica, cineforum, chitarra, montaggio video; 
stesura progetti educativi individualizzati; organizzazione attività sportive, attività ludico 
ricreative.  Ha realizzato, in tre anni, tre cortometraggi che hanno avuto budget zero con cui i 
minori hanno potuto raccontare, scrivere e girare le loro storie e mettere a nudo il proprio 
vissuto.  Ha ideato e progettato il laboratorio di musica rap avvalendosi della propria 
esperienza di musicista con l’appoggio e la collaborazione di due noti cantanti 



dell’underground musicale. Ha realizzato le registrazioni audio e le riprese dei videoclip delle 
canzoni cantate dai minori. 

 

Volontariato Servizio Civile Nazionale - Area Sociale 

ottobre 2008 – ottobre 2009 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comune di Noicattaro Ufficio Servizi Sociali Via P. 
Nenni n. 11 IT-70016 Noicattaro (BA) (Italia) 

Assistenza domiciliare ad individui affetti da disabilità mentale e fisica - Messa alla prova di 
un ragazzo condannato dal Tribunale dei Minori di Bari a svolgere servizi sociali – 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 marzo 2013 

Laurea in Educatore Professionale (Votazione 104/110) L- 19 Università degli 

Studi di Bari "Aldo Moro" - Corso di Laurea in Educazione nel Campo del Disagio 

Minorile, della Devianza e della Marginalità, Bari (Italia) 

Discipline umanistiche: pedagogiche, filosofiche, letterarie, sociologiche legate alla devianza 
minorile e al disagio sociale 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Lingua Inglese B2 C1 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Lingua Francese                A2 A2 A2 A2 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 



Competenze organizzative e gestionali 

Ho maturato competenze organizzative e gestionali durante l’esperienza lavorativa presso 
Autismo Firenze ONLUS; tali competenze risiedono nell’organizzazione della gestione delle 
risorse aziendali (umane, economiche, temporali e logistiche) , nel pianificare strategie 
efficaci di intervento mirate al minimo dispendio di risorse, nell’organizzare la 
programmazione gestendo le variabili e monitorandone l’andamento, nel cambiare strategie 
nel caso di inefficacia, nel proporre con successo progetti ad un gruppo di persone, nella 
condivisione degli obiettivi comuni in equipe. Ho maturato una grande capacità di problem 
solving imparando a gestire comportamenti problematici inaspettati da parte di soggetti 
psichiatrici. 

L’attività di musicista in concerti dal vivo mi ha aiutato a sviluppare un’alta attenzione al 
compito e a saper controllare il livello di ansia in situazioni stressogene. 

Ho maturato skills relative al coordinamento di attività e persone durante l'esperienza 
lavorativa svolta presso l'Accademia del Cinema dei ragazzi di Enziteto; sono stato 
responsabile del laboratorio "Accademia del cinema junior" e ho progettato interamente e 
realizzato in collaborazione con tecnici del settore cinematografico  tre cortometraggi che 
hanno avuto budget zero il cui soggetto è stato completamente scritto dai minori con la 
strategia del brainstorming. Ha progettato e organizzato il laboratorio di musica rap 
avvalendosi della propria esperienza di musicista e coinvolgendo un produttore/cantante del 
territorio per la stesura e la registrazione di due brani cantati dai minori a cui sono seguite le 
riprese dei rispettivi videoclip musicali. 

Competenze comunicative 

E' stato responsabile dell'educativa di strada presso il quartiere periferico di Enziteto (Ba) ed 
è riuscito a coinvolgere, tramite lo strumento della dialettica e del gioco, minori conosciuti per 
le strade del quartiere. Ottima capacità di interpretare la comunicazione non verbale derivante 
dall’esperienza nel trattamento del disturbo dello spettro autistico; ottima capacità di adattare 
la comunicazione alle circostanze. Competenza nel trattare la relazione interpersonale 
gestendola con approccio elastico o rigido a seconda dell’obiettivo da raggiungere.  

 

Competenze professionali 

Coordinamento attività, tecnico comportamentale, educatore professionale, musicista, 
musicoterapeuta 

Competenze informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, capacità di navigazione in 
Internet - Certificato ECDL - patente Europea, cubase sx-9, 

 

COMPETENZE PERSONALI 



- Maestro di basso elettrico, chitarrista, musicoterapeuta - Compositore di testi e musica 

- Ottime capacità fisiche e mnemoniche - Sport: calcio e pallacanestro, 

E' stato Scout presso Gruppo Bari 9 AGESCI 

Documenti collegati 

- Attività di Volontariato presso l'Associazione ONLUS "Stella Polare" - Triggiano (BA)  - 
Disponibile a qualsiasi trasferimento, immediato e senza nessun tipo di riserva, predilige 
Firenze (Fi) - Patente B, automunito 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

IN FEDE Davide Vito Pepe 
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