Federico Puleo
Nazionalità: Italiana

 (+39)
Data di nascita:
Sesso: Maschile

 Indirizzo e-mail: f.puleo@studenti.uniba.it
 Indirizzo:
ESPERIENZA LAVORATIVA
Tutor Informativo
Università degli studi di Bari "Aldo Moro" [ 28/04/2021 – 25/11/2021 ]
Città: Bari
Paese: Italia
Ho svolto la mia attività di Tutor Informativo presso l'ufficio Orientamento e Tutorato del Dipartimento di Scienze
della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", per un totale di 250
ore.
Il servizio di tutorato informativo risponde alle esigenze di orientamento, informazione e assistenza dello
studente e di attiva partecipazione alle iniziative universitarie e si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni e la
qualità dell’apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli studi e il numero
dei fuori corso.
Le attività di tutorato perseguono tali scopi sia tramite iniziative dirette a tutti gli studenti, sia tramite iniziative
orientate alle esigenze e alle attitudini individuali.

Tirocinio curriculare - 375 ore
Università degli studi di Bari "Aldo Moro" [ 26/04/2021 – 06/08/2021 ]
Città: Bari
Paese: Italia
Ho svolto il Tirocinio curriculare previsto dal Corso di Laurea Magistrale in Psicologia presso l'Associazione
Tou.Play, per un totale di 375 ore, nelle quali ho svolto le seguenti attività:
- Formazione nella Geek Therapy: videogiochi, fumetti e giochi di ruolo come terapia per la Terza Infanzia
- Assistenza nella progettazione di strumenti per la valutazione quali-quantitativa delle Soft Skills
- Assistenza nella conduzione di laboratori di Arteterapia e Ludopedagogia
- Assistenza nell'engagement, attivazione e gestione del Network Educante
- Apprendimento dei principi della Geek Therapy e del Game Based Learning
- Apprendimento di strumenti per l'Empowerment individualizzato: analisi e potenziamento delle Soft Skills di 40
bambini (5-14 anni)
- Apprendimento di tecniche e metodologie per la Ristrutturazione del senso di appartenenza: sviluppo di nuovi
scenari di vita per 40 famiglie con disagi sociali
- Apprendimento delle modalità di attivazione e gestione di un Network Educante: Comunità di famiglie,
educatori, insegnanti ed operatori sociali che si riuniscono e confrontano riguardo temi ed attività previste nel
toolkit sviluppato dall'equipe

Collaborazioni studentesche (Bando Part-time 150 ore)
Università degli studi di Bari "Aldo Moro" [ 06/2018 – 08/2018 ]
Città: Bari
Paese: Italia
Ho svolto la mia attività di lavoro tramite Collaborazioni studentesche presso l'ufficio Posta dell'Università degli
studi di Bari "Aldo moro" (Bando part-time), per un totale di 150 ore.
Mi sono occupato di svolgere attività di supporto ai servizi amministrativi e informativi degli uffici e delle strutture
didattico/scientifiche di Ateneo.

Operatore turistico
Experience [ 06/2017 – 08/2017 ]
Città: Bari
Paese: Italia
Mi sono occupato di accoglienza di turisti provenienti da svariate nazioni, dal primo contatto per il check-in,
all'assistenza in loco per questioni logistiche, fino al check out.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Magistrale in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Università degli studi di Bari "Aldo Moro" [ 10/2019 – Attuale ]
Tesi: Fattori di rischio e di protezione del benessere individuali e organizzativo degli agenti di polizia penitenziaria

Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche
Università degli studi di Bari "Aldo Moro" [ 10/2016 – 10/2019 ]
Voto finale : 105
Tesi: Le patologie del comportamento organizzativo: Fattori di protezione e possibili interventi

Progetto Erasmus+ KA2 PROJECT
PlanBe [ 07/10/2021 – 12/10/2021 ]
Indirizzo: Nicosia (Cipro)
Ho partecipato al progetto " YES: Youth Engagement in Society" a Nicosia, Cipro, dalla durata di 6 giorni, con un
focus sulla formazione transnazionale per operatori impegnati a lavorare con i NEET.
La formazione si è focalizzata su come intercettare i NEET, come motivarli e come orientarli al meglio per il loro
inserimento socio-lavorativo.
Erano presenti delegati dai seguenti stati: Italia, Svezia, Cipro, Portogallo e Gran Bretagna.

Progetto Erasmus+ Dragon Legion
Dragon Legion [ 08/09/2018 – 17/09/2018 ]
Indirizzo: Reykjavik (Islanda)
Ho partecipato al progetto "2018 Midgard Convention – Roleplaying in Iceland", dalla durata di 10 giorni, con un
focus sulla formazione transnazionale per operatori impegnati a lavorare come educatori/psicologi in contesti di
educazione non formale.
In particolare, abbiamo trattato l'utilizzo dei giochi di ruolo come strumento educativo per minori non neurotipici
e/o affetti da DSA.

Diploma di Istituto tecnico commerciale
ITES O.G Costa [ 09/2011 – 06/2016 ]

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE
Rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione
[ Università degli studi di Bari "Aldo Moro", 12/04/2021 – 14/01/2022 ]
Rappresentante degli studenti eletto in seno al Consiglio di Amministrazione per il biennio 2019-2021.
Ho esercitato funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria ed
economico-patrimoniale dell'Ateneo, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.
Ho inoltre fatto parte delle seguenti commissioni:
-Commissione esame istanze di erogazione contributi straordinari per l'organizzazione di convegni, seminari e
manifestazioni varie, viaggi di studio, pubblicazioni universitarie, sussidi e provvidenze.
-Commissione per la valutazione delle richieste inerenti attività culturali e sociali da svolgersi nell'Università di
Bari autogestite dagli studenti
-Commissione spazi
-Commissione tasse
-Commissione paritetica per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e
all'attuazione dei servizi agli studenti
-Commissione sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università

Rappresentante degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti
[ Università degli studi di Bari "Aldo Moro", 11/2018 – Attuale ]
Rappresentante degli studenti nel Consiglio degli Studenti per il triennio 2019-2022.

Rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento di "Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione"
[ Università degli studi di Bari "Aldo Moro", 11/2018 – Attuale ]
Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Dipartimento "Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione" per il triennio 2018-2021 (Prorogato fino al 2022).

Rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Laurea in "Psicologia"
[ Università degli studi di Bari "Aldo Moro", 11/2019 – Attuale ]
Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso di Laurea in "Psicologia", afferente al Dipartimento "Scienze
della Formazione, Psicologia, Comunicazione" per il biennio 2018-2020 (Prorogato fino al 2021).

Rappresentante degli studenti in seno alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti del
Dipartimento "Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione"
[ Università degli studi di Bari "Aldo Moro", 11/2019 – Attuale ]
Rappresentante degli studenti nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento "Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione" per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia per il triennio 2018-2021
(Prorogato fino al 2022)

PUBBLICAZIONI
Valutazione, gestione, intervento e trattamento di urgenze/emergenze e degli agiti auto ed
eteroaggressivi. Una esperienza di didattica integrata in criminologia con l’apporto di istituzioni
diverse
[2021]
https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/ric/article/view/4721
Rassegna Italiana di Criminologia
A partire da una esperienza di formazione sul campo, declinata diversamente dagli usali canoni didattici, attuata
con la collaborazione e la integrazione di soggetti diversi (Università e Arma dei Carabinieri), e rivolta a studenti di
un corso di laurea in psicologia clinica, gli autori segnalano la necessità di profondi e radicali cambiamenti nei
profili formativi e nella organizzazione didattica per gli Psicologi, come per le tutte le professioni socio/sanitarie
ed educative. In questo caso, il centro della riflessione e dell’intervento ha riguardato la valutazione, l’analisi e gli
interventi relativi alla gestione degli agiti aggressivi nei confronti di operatori sanitari. Viene ribadita la centralità
della Criminologia come scienza e disciplina che può offrire il basamento metodologico e tecnico ed anche a
livello di contenuti, per la parte forense delle discipline socio/sanitarie ed educative succitate.

Didattica universitaria a distanza: tra emergenze e futuro
[2021]
https://www.progedit.com/prodotto/didattica-universitaria-a-distanza/
Quaderni QWERTY
Il volume nasce con l’intento di raccogliere sollecitazioni e raccomandazioni emerse durante il seminario
“Didattica universitaria a distanza: tra emergenze e futuro”, organizzato dall’associazione Collaborative
Knowledge Building Group (CKBG) e dall’Università di Foggia, con il patrocinio dell’Associazione Italiana di
Psicologia (AIP). L’evento si inserisce nel più ampio dibattito nazionale e internazionale sulla Didattica a distanza
(DaD) durante l’emergenza sanitaria Covid-19, con l’obiettivo di creare un’occasione di incontro e confronto sugli
sviluppi della formazione universitaria. Tutti gli Atenei, infatti, sono stati all’improvviso costretti a trasferire la
propria didattica in presenza negli ambienti online, dovendo quindi ripensare forme e metodi stessi
dell’insegnamento. Cosa resterà di questo periodo emergenziale? Sapremo cogliere possibilità e vantaggi della
didattica universitaria mediata dalle tecnologie? Il testo propone una riflessione attraverso una raccolta di saggi.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:
inglese
ASCOLTO C1 LETTURA C1 SCRITTURA B2
PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

02/04/2022

