
  

         
 
 

  
 
                     

           
            

           
         

 
              

            
              

            
  

      
     

 
                 

     
 
               

 
         

  
 
              

    
 
              

               
            

 
  

 
               

 
              

            
          

 
                 

            
 

 
              

         
              

 
 

VALERIA VAIANO – interprete LIS - CURRICULUM VITAE 

STUDI COMPIUTI 

- Nel 1994 ha conseguito la laurea in Scienze Economiche, presso la Facoltà di Economia 
dei Trasporti e del Commercio Internazionale dell’Istituto Universitario Navale di Napoli, 
con votazione 102/110, discutendo una tesi in Diritto della Comunità Europea sulla 
disciplina giuridica delle trasmissioni televisive in ambito internazionale e comunitario ( 
titolo: “Normative per un sistema televisivo nell’Europa senza frontiere”). 

- Nel 1996 ha conseguito il diploma di specializzazione post- laurea in Diritto ed 

Economia della Comunità Europea, con il massimo dei voti, presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, discutendo una tesi sulla tematica degli enti no-profit nel 
contesto comunitario con titolo:”Il ruolo del terzo settore tra prospettive occupazionali e 
crescita civile”. 

ULTERIORI STUDI E TITOLI 

- Ha conseguito il Diplôme d’Etudes de Langue Français n°1 e n°2 presso l’Istituto di lingua e 
cultura francese Grenoble di Napoli. 

- Ha frequentato corsi di lingua inglese tra cui quello della “Westminster School” a Londra. 

- Ha trascorso ripetuti soggiorno-studi all’estero (Londra, Brighton, Aix-en-Provence, 
Strasburgo, Lussemburgo) 

- Si è diplomata interprete generico L.I.S. (Lingua Italiana Segni) nel 1995 presso l’Ente 
Nazionale Sordomuti di Napoli. 

- Ha frequentato il corso sulla comunicazione non verbale tenuto da Stefano Benemeglio, il 
corso di dizione e fonologia della lingua italiana presso il Centro Studi Giacoia e di 
recitazione presso i teatri Politeama di Napoli e Il Piccolo di Milano. 

INCARICHI PROFESSIONALI 

- Dal 1994 al 1997 ha lavorato presso lo studio fiscale Lodato di Avellino. 

- Per tutto il 1997 ha lavorato part-time presso gli uffici amministrativi della Serino-Data 
s.p.a., azienda del gruppo Data Base s.p.a. di Milano, acquisendovi un’ottima conoscenza 
dei sistemi informatici ed in particolare del pacchetto MS Office. 

- Dal 1998 al 1999 è stata responsabile amministrativa presso il CIS a Nola di una società 
leader nella distribuzione all’ingrosso di prodotti di abbigliamento per l’Italia centrale e 
meridionale. 

- Ha svolto attività di interpretariato e di consulenza in L.I.S.presso l’Università di Napoli 
FEDERICO II, ha impartito lezioni private in materie giuridico-economiche. 

- Insegna interpretariato nei corsi per interpreti L.I.S. organizzati e gestiti dall’A.I.A.S. e 
dall’E.N.S. 
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- Dal 1999 si occupa di organizzazione e promozione teatrale, nonché delle relazioni esterne 
per la società cooperativa “Il Teatro” di Napoli, società di gestione dei Teatri Stabili 
d’Innovazione “Galleria Toledo” e “Caivano Arte”. 

- Iscritta all’albo dei consulenti FORMEZ, nel 2001 vi ha svolto servizio di interpretariato e 
consulenza in corsi di informatica per dipendenti sordi della Regione Campania. 

- Ha inoltre svolto attività di tutoraggio , relativamente ai corsi di formazione per 
audiolesi patrocinati dalla Regione Campania e dal F.S.E., provvedendo sia all’aspetto 
formativo che a quello di supporto ai docenti impegnati in aula. 

- Ha svolto attività di interpretariato nel corso di convegni “Handicap e sport”organizzato 
dall’AIAS, nel convegno nazionale organizzato dall’ENS sulla Legge 68/99 e in quello 
organizzato, con la stessa tematica, dalla regione Campania nel 2005. 

- Ha lavorato per Italia Lavoro, come interprete e tutor, nel programma straordinario di 
politica attiva del lavoro per l'alfabetizzazione informatica e linguistica dei giovani, 
promosso dal Ministero del Lavoro. 

VOLONTARIATO 

Ha ricoperto la carica di presidente regionale dell’associazione di volontariato per l’assistenza ai 
minorati dell’udito denominata A.N.I.M.U.(Associazione Nazionale Interpreti Minorati dell’Udito). 
Svolge servizio di volontariato dal 1993 presso l’Ente Nazionale Sordomuti di Napoli ed Avellino, 
curandone le pubbliche relazioni e assistendo l’E.N.S. nel gruppo di lavoro pro-handicappati del 
Provveditorato agli Studi di Napoli e nella Commissione dell’U.P.L.M.O. ( Ufficio Provinciale del 
Lavoro e della Massima Occupazione ) di Avellino e Napoli e in seno alla Commissione sanitaria 
per l’accertamento della sordità, prima interprete ad aver ottenuto l’inserimento di tale figura 
professionale in tale contesto. Dal 1998 è nell’organigramma dell’Ente Nazionale Sordomuti, prima 
quale consigliere udente dell’ENS di Avellino, poi quale consigliera udente nel consiglio ENS di 
Napoli, attualmente in carica. E’membro del comitato organizzatore del V festival nazionale teatrale 
del sordo che si è tenuto a Napoli dal 6 al 9 ottobre 2005, presso il teatro Augusto,ospitando il 
premio Elsa Morante 2005 (presenti: Maurizio Costanzo, Rosario Fiorello, Dacia Maraini, Laura 
Morante, Raffaele La Capria) . 

ATTIVITA’DI INTERPRETE E DOCENTE L.I.S. 

•	 Nel 1995 viene designata interprete nel GLIP del Provveditorato agli studi di Napoli 

•	 Nel 1995 diviene responsabile regionale dell’ A.N.I.M.U. (associazione nazionale interpreti 
dei minorati udito) 

•	 Organizza nel 1995 per l’ANIMU in collaborazione con l’ENS di Napoli il I convegno 
regionale “DIVERSI, FIGLI DI DIVERSI” sulle problematiche dei figli di sordi 

•	 Ha ideato e organizzato per l’ENS a Napoli nel 1996 il I Convegno Nazionale “Condizione 
della Donna Sorda nell’attuale contesto socio-culturale”. 
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•	 Organizza nel 1996 per l’ANIMU il I corso sull’A.S.L. (American Sign Language) in
 
collaborazione con l’E.N.S. di Napoli in collaborazione con l’università di Toronto
 

•	 . Ha ideato e realizzato nel 1999 per l’ENS di Avellino, ottenendone il finanziamento dalla 
Provincia di Avellino, un articolato progetto di attività assistenziali, culturali, ricreative ed 
educative rivolto a persone sensibili alla tematica dell’handicap uditivo. 

•	 Ha svolto attività di interprete- tutor per la MAVI -SOFT ai corsi di informatica per allievi 
sordi per il conseguimento della “patente europea”negli anni dal 1999 al 2005. 

•	 Per gli anni 2000, 2001 2002 e 2003 ha insegnato “Interpretariato L.I.S.” presso l’A.I.A.S. 

di Avellino ai corsi di formazione per interpreti L.I.S. 

•	 Nell’anno 2001 ha svolto attività di docente e consulente- II livello- nel corso di informatica 
presso il FORMEZ per dipendenti ipoacusici della Regione Campania, inserita nell’albo del 
Formez quale collaboratore co.co. 

• 
•	 Dal 7/7/03 al 31/10/03 ha svolto attività di tutor nel progetto di “Alfabetizzazione informatica 

e di lingua inglese” per ITALIALAVORO s.p.a. con incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa. 

• 
•	 Dal 2/12/03 al 30/04/04 ha svolto servizio di interpretariato nel corso per Operatore Socio-

Sanitario presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A.Cardarelli” di Napoli 

• 
•	 Nel 2004 ha svolto servizio di tutor specializzato presso il Comune di Sant’Anastasia nel 

corso di formazione e aggiornamento sulla comunicazione tra dipendenti nell’ambito degli enti 
locali “Orientamento all’utenza”. 

•	 E’ stata nominata Membro Aggiunto dalla Regione Campania ausilio a candidati sordomuti 
alla Commissione Unica di Vigilanza dei concorsi pubblici per la copertura di complessivi 
n.538 posrti vacanti di varie categorie e profili professionali indetti in esecuzione della
 
delibera di Giunta REGIONALE N. 6132 del 13/12/2002.
 

•	 Negli a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 è stata interprete tutor, esperta esterna, presso 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Degni” di Torre del Greco. 

•	 Ha progettato e tenuto il corso rivolto ai docenti, allievi, e genitori di ragazzi sordi, di 
introduzione alla conoscenza della L.I.S. presso l’Istituto di Istruzione Superiore 

“Francesco Degni” di Torre del Greco nell’a.a. 2005/2006. 

•	 Ha svolto attività di interprete tutor presso l’I.N.A.I.L. di Napoli nel 2004. 

•	 Ha svolto attività di interprete negli anni 2004/2005 presso l’Ospedale Frullone di Napoli 
nell’ambito delle commissioni di accertamento dell’handicap uditivo. 

•	 Nel 2005 inizia la collaborazione col tribunale di Napoli, quale c.t.u. esperta in LIS. 

•	 Ha svolto attività di interprete notarile, nominata dal tribunale di Napoli, presso il notaio 

Macchiarelli Pasquale di Casalnuovo in data 7/06/2005. 
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• 
•	 Ha insegnato Teoria L.I.S. presso il corso L.I.S. II livello presso Ente Nazionale Sordomuti 

di Napoli per l’anno 2003/2004. 

•	 E’ stata interprete ufficiale nell’incontro- dibattito organizzato dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali in collaborazione col comune di Napoli “Il lavoro di un disabile dà 
valore alla tua azienda”presso palazzo San Giacomo in data 9/02/04. 

•	 Ha svolto attività di interprete presso la commissione disciplinare dell’Azienda Ospedaliera 

“A. Cardarelli”in data 12/10/2004 

•	 Ha svolto attività di interprete del presidente E.N.S. di Napoli nella Consulta sull’handicap 

del Comune di Napoli negli anni 2003/2004. 

•	 Ha svolto attività di interprete per il Comune di Napoli nel progetto europeo “2003: Anno 

dei disabili”. 

• 
•	 Ha svolto in data 9/02/2004presso il Comune di Napoli attività di interprete al convegno “Il 

lavoro di un disabile dà valore alla tua azienda” organizzato dal Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali, Zelig srl e Progetto ISOLA. 

•	 Ha svolto attività di interprete presso la XII sezione civile del tribunale di Napoli in data 
1/07/2004 

•	 Ha svolto per la REGIONE CAMPANIA attività di interprete nella prova di idoneità a 
sostegno di un aspirante dipendente sordo, presso la Giunta Regionale in data 28/10/2004 

•	 Ha svolto attività di interprete presso l’ A.O.C.”D.Cotugno” nella selezione per 13 posti da 
Ausiliari Specializzati dal 20 al 21/05/2004. 

•	 Ha svolto attività di interprete presso l’ A.O.C.”D.Cotugno” nella selezione per 9 posti 
diAusiliari Specializzati dal 1/09/2004 al 3/09/2004 

•	 Ha svolto attività di interprete presso il concorso pubblico per esami riservato a soggetti 
disabili di cui alla legge n.68 del 12/03/99 per la copertura di n.5 posti di categoria “c” arera 
delle biblioteche , presso l’Università di Napoli FedericoII. Gazz. Uff. 4^serie speciale –n.45 
del 10/06/2003 

•	 E’stata nominata Membro della Commisione giudicatrice del concorso pubblico per esami per 
la copertura di n.4 posti di personale da inquadrare nella posizione”c”, bandito con decreto 
dirigenziale n.725 del 2/05/2005 e pubblicato su Gazz. Uff. 4^ serie speciale n.39 del 
17/05/2005 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli 

•	 E’stata nominata Membro della Commisione giudicatrice del concorso pubblico per esami per 
la copertura di n.9 posti di personale da inquadrare nella categoria”b”,posizione economicaB3, 
bandito con decreto dirigenziale n.454 del 27/04/2004 e pubblicato su Gazz. Uff. 4^ serie 
speciale n.39 del 17/05/2005 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli 

•	 E’stata nominata Membro delle Commisioni esaminatrici I, V, VII per colloquio, relativa alla 
progressione economica all’interno di ciascuna categoria di appartenenza riservata al personale 
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tecnico- amministrativo in servizio presso la Seconda Università degli Studi di Napoli 

(S.U.N.) con decreto dirigenziale n.315 del 1/04/2005 ai sensi dell’art. 56 del ccnl Comparto 
Università 

•	 Ha svolto attività di interprete presso A.S.L n. 5 di Castellammare di Stabia il 19-20-21 
/04/05 nel concorso pubblico per esami riservato a soggetti disabili. 

•	 E’ stata nominata interprete dall’A.S.L. NA 1 per gl i esami finali del corso di Operatore Socio 
–Sanitario presso il Polo Formativo “Croce Bleu”c/o P.S. Elena D’Aosta di Napoli. 

•	 E’ stata nominata dall’Università degli studi di Napoli “FEDERICO II” a supporto tecnico 
delle commissioni dei concorsi pubblici per esami a soggetti disabili per la copertura di n.16 
posti categ. C, area amministrativa e n.5 posti categ. C area biblioteche , presso l’Università 
FedericoII durante l’espletamento delle prove scritte dell’8 e 9 gennaio 2004. 

•	 E’ stata nominata dall’Università degli studi di Napoli “FEDERICO II” a supporto tecnico 
della commissione giudicatrice della selezione di n.19 disabili da inquadrare nella categoria B 
posizione economica B1, in qualià di interprete della lingua segni italiana per la selezione del 
7/12/2004 . 

•	 E’ stata nominata dall’Università degli studi di Napoli “FEDERICO II” a supporto tecnico 
della commissione giudicatrice della selezione di n. 5 disabili da inquadrare nella categoria B 
posizione economica B1, in qualià di interprete della lingua segni italiana per la selezione in 
data 5/05/2004. 

•	 E’ stata nominata dall’Università degli studi di Napoli “FEDERICO II” a supporto tecnico 
della commissione giudicatrice della selezione di n. 8 disabili da inquadrare nella categoria B 
posizione economica B1 area amministrativa presso l’Università degli studi di Napoli Federico 
II, in qualià di interprete della lingua segni italiana per la selezione del 26/04/2005. 

•	 Ha svolto presso l’A.S.L. NA 1 attività di interprete nella prova di idoneità a sostegno di un 
aspirante dipendente sordo, in data 27/05/2004 

•	 E’ stata con decreto nominata membro aggiunto alla Commissione Esaminatrice, dalla 
Giunta Regione Campania con il compito di assistenza ai candidati disabili audiolesi per la 
prova di accertamento di idoneità a svolgere mansioni di “Addetto alla custofùdia” e 
“Commesso” cat. A per n. 117 lavoratori disabili e n. 122 Disabili L.S.U. da assumere ex art.8 
L.68/99. Per tale prestazione ha ricevuto nota di merito dall’Assessore alle Risorse Umane 

dott.ssa On.le Maria Fortuna Incostante per la qualità del servizio reso. 

•	 E’ stata nominata interprete dalla Regione Campania per la prova selettiva a posti di 
Istruttore Programmazione e controllo svoltasi il 13/12/2004 

•	 Ha svolto presso l’Azienda di Cura Soggiorno e Turismo l’attività di interprete nella prova 
di idoneità a sostegno di aspiranti dipendenti sordi, in data 16/12/2004 e in data 10/01/2005. 

•	 Ha svolto attività di interprete al convegno “Il collocamento mirato. Una sfida per 

l’integrazione dei Servizi” sulla legge 68/99, organizzato dall’ assessorato al lavoro e 
formazione della Regione Campania in data 10/02/2005, presso Holidy Inn, centro direzionale, 
Napoli. 

• 
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•	 E’stata interprete tutor universitaria presso l’Università degli studi di Napoli “FEDERICO 

II” II Policlino di Napoli assistendo fino alla seduta di laurea in FARMACIA una studentessa 
sorda. 

•	 E’stata interprete- tutor universitaria presso l’Università degli studi di Napoli “FEDERICO 

II”, II Policlino di Napoli, nel corso post-laurea in “Piante officinali”diretto dal prof. Nicola 
ROMANO nell’a.a. 2001/2002. 

•	 E’ stata tutor per l’Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma per la diffusione della cultura 
economica, fondazione della UNIONCAMERE, in un corso di alta formazione in General 
Management per primari ospedalieri nell’anno 2004/2005 presso l’Azienda Ospedaliera 
Cotugno a Napoli. 

•	 E’stata relatrice al convegno “La persona sorda e le competenze nella scuola e nella società 
interculturale: le competenze linguistiche”, organizzato dall’A.I.E.S. a Lecce il 25
30/08/2007. 

•	 E’ stata relatrice presso la sede Rai di Roma, viale Mazzini 14, presentando il film NON 
VOLTARMI LE SPALLE in data 8 marzo 2007, all’iniziativa della presidenza dell’Ente 

Nazionale Sordi sulla giornata delle donne sorde. 

•	 Ha partecipato in quanto delegata dell’ENS di Napoli al Convegno nazionale “l.i.s.: didattica 
e proposte programmatiche”tenutosi a Macerata il 25 febbraio 2005 

•	 Ha tenuto il corso di L.I.S. nell’anno 2008/2009 presso l’Università degli Studi 

di Napoli “PARTHENOPE” 

•	 E’ docente LIS dall’aprile 2009 nei corsi regionali per interpreti LIS presso il Centro di 

Formazione GESFOR s.r.l. di Pozzuoli. 

•	 Dal 2010 è consulente tecnico per il Tribunale di Napoli, sezioni Civile e Penale. 

•	 Dal 2005 è interprete ufficiale ai concorsi regionali organizzati dalla C&S Consulenza e 

Selezione s.r.l. 

•	 Svolge regolarmente attività privata di interpretariato e consulenza per i sordi della 

regione Campania ed insegna privatamente la LIS ad udenti di ogni età. 

HA PARTECIPATO AI SEGUENTI CORSI DI AGGIORNAMENTO: 

•	 vari seminari nazionali di aggiornamento per interpreti (Napoli 1996, Brescia 1998, Roma 
2005) 

•	 nel 2005 “Informazione sulla comunicazione dei sordociechi” in collaborazione con il
 
comune di Napoli e la Gallaudet University
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•	 nel 2005 a Roma ha partecipato alla giornata di formazione “Le nuove tecnologie applicate 
ala didattica specializzata” 

•	 nel 2003 a Napoli organizzato dal M.I.U.R. e direzione scolastica regionale per la 
Campania e GLIP “Niente su di loro, senza di loro” la scuola nel processo di inclusione 
sociale 

•	 nel 2005 partecipa a Macerata al convegno nazionale sui nuovi modelli per una didattica 
per i sordi. 

E’ STATA RELATRICE AI SEGUENTI EVENTI 

Organizza e relaziona nel 1998 per l’ENS regione Campania, al convegno “Condizione della 
donna sorda nell’attuale contesto socio-culturale” 

•	 Nel 2006 ha svolto attività di docenza al corso L.I.S. denominato “Tecniche di 
comunicazione” presso l’Istituto di Istruzione Superiore Don Milani-Depero di Rovereto 

(TN). 

•	 E’ stata relatrice presso la sede Rai di Roma, viale Mazzini 14, presentando il film NON
 
VOLTARMI LE SPALLE in data 8 marzo 2006, all’iniziativa di presentazione del libro
 
“Donne sorde: nove storie di emerginazione e di riscatto” organizzata dalla presidenza
 

dell’Ente Nazionale Sordi nella giornata delle donne.
 

•	 nel 2007 a Lecce al 53° corso nazionale di studio, formazione, e aggiornamento organizzato 
dall’AIES (Associazione Italiana Educatori dei Sordi) “La persona sorda e le competenze 
nella scuola e nella società interculturale:le competenze linguistiche” 

ATTIVITÀ DI AUTRICE, SCENEGGIATRICE E PROTAGONISTA IN PROGETTI PER LA 
CONOSCENZA DELLA CULTURA SORDA. 

•	 Nel 2006 realizza per l’Istituto “Don Milani- Depero” di Rovereto il film “Non voltarmi 
le spalle” incentrato sull’integrazione di una ragazza sorda in una classe di normodotati. E’ 
un viaggio nel mondo della sordità, svelandone i pregiudizi degli udenti. Collabora alla 
stesura del soggetto, della sceneggiatura, dei dialoghi; ne è consulente per gli aspetti 
riguardanti la cultura dei sordi e per la l.i.s., aiuto- regista, co-protagonista nel ruolo 
dell’assistente alla comunicazione. Il film è recensito sul dizionario del cinema 2009 da 
Morando Morandini. Viene proiettato nelle manifestazioni culturali di enti e istituti che si 
occupano di disabilità e formazione (Istituto Smaldone, FADIS, AIES, Fondazione 

Gualandi…) 
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