C.V. “Malorgio Luana”.
Insegnante.
Diploma di maturità magistrale presso l’Istituto Magistrale di Galatina (Le).
Specializzazione pedagogico-didattica presso l’ISR di Otranto (Le).
Ho frequentato la Facoltà Teologica di Padova.
Corso di Perfezionamento-Formazione, organizzato dalla Regione Toscana, presso la Scuola di
Counseling e Psicoterapia “CSCP” di Firenze, per la specializzazione in “Esperto Mediatore
Familiare”.
Corso di specializzazione, per docenti, organizzato dall’Università di Padova (Facoltà dei Diritti
Umani), per insegnare i Diritti Umani.
Sono stata Dirigente sindacale, con il ruolo di “Presidente provinciale” per il sindacato “Anief”
di Padova.
Ho collaborato con il sindacato della Uil scuola e, tuttora, collaboro con il sindacato della Uil
Veneto per le “Pari Opportunità e Politiche di Genere”.
Per diversi anni, sono stata volontaria dell’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri), presso
l’Azienda Ospedaliera di Galatina (Lecce).
Corso di formazione in “Marketing e Strategie di vendita” per il brand Kasanova S.p.A, ad Arcore
(MB).
Ho lavorato come Hostess e Promoter, per la fiera del Comune di Galatina (Le).
Ho svolto il Servzio Civile Nazionale presso il Comune di Galatina, nei seguenti settori:
Museo Civico, Biblioteca Comunale, I.A.T. e Informagiovani.
Per diversi anni, ho collaborato con la multinazionale svedese, Transcom WorldWide (Lecce), che
si occupa di servizi di consulenza ed assistenza; indagini di mercato e attività di supporto
marketing.
In tal senso, ho maturato un buon livello di competenze, sia nell’ambito del marketing sia delle
relazioni pubbliche.
Ho un carattere abbastanza socievole e soprattutto allegro; sono particolarmente predisposta per i
rapporti interpersonali.
Avendo approfondito lo studio sui Diritti Umani, in tal senso, vanto una particolare attenzione per
l’insegnamento dell’Educazione Civica. Credo, infatti, che gli obiettivi “dell’Agenda 2030”,
rappresentino le vere radici per la formazione umana ed integrale del futuro cittadino e, per la sua
valorizzazione: dal bambino all’adulto stesso.
Come insegnante, penso che:“Il compito principale del moderno educatore non è quello di
disboscare giungle, ma di irrigare tutti i deserti.”
Ergo: “Sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel mondo”.
Luana Malorgio.

