Prof. Antonia CAMPANELLA
“CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM”

Nata a Putignano (BA) il 17.04.1947, residente a Bitritto (BA) in via G. Saragat n. 23, C.F.
CMP NTN 47D57 H096H, e-mail: antoniacampanella.augev@gmail.com .
Da oltre 50 anni costantemente impegnata, durante l’attività professionale svolta presso
Istituzioni pubbliche e private, nello studio, nella ricerca e nella sperimentazione
permanente, di strategie educativo-rieducative su migliaia di bambini e adulti con difficoltà
di apprendimento, segnatamente in quello del linguaggio parlato e scritto, di vario tipo ed
entità.
Gli evidenti risultati, progressivamente positivi, consolidati nel tempo, monitorati e
confermati periodicamente, nonché obbiettivati attraverso esami spettrografici vocali e del
linguaggio verbale, hanno permesso la realizzazione di un Metodo innovativo sistemico
denominato Autogestione Verbo Vocale, la cui corretta applicazione sui soggetti sopra
menzionati, pone le basi neuropsicofisiologiche degli apprendimenti, propedeutiche all’avvio
naturale del processo educativo, consentendo il superamento dei disturbi presentati.
Autrice con la collaborazione di docenti dell’Università “Aldo Moro” di Bari, della ricerca
scientifica intitolata “Augev Method and an innovative use of vocal spectroscopy in
evaluating and monitoring the rehabilitation path of subjects showing severe
communication pathologies”, pubblicata in data 15 febbraio 2019 sulla rivista scientifica
internazionale “Iternational Journal of Clinical Medicine”.
Lo studio è stato condotto su una popolazione di 40 soggetti (34 maschi e 6 femmine) con
diagnosi di disturbi dello sviluppo (DS), in particolare con una diagnosi dei disturbi dello
spettro autistico secondo il DSM-5.
TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI:
━Laurea in Logopedia ad orientamento foniatrico, conseguita nell’ a.a. 2006-2007 presso
la facoltà di medicina e chirurgia Università degli Studi di Firenze.
━Laurea in Logopedia ad orientamento bioacustico, conseguita nell’a.a. 1983-1984,
presso Università degli Studi di Bari.
━Laurea in Terapia della Riabilitazione, ad orientamento Neurologico, con
specializzazione in Logoterapia conseguita nell’a.a. 1969-1970, presso Ospedali Riuniti
di Putignano (BA); titolo professionale abilitante, equipollente ai sensi della legge 42/99 e
del D.L.27/07/2000.

━Diploma di Fisiopatologia dello Sviluppo Fisico e Psichico del fanciullo, con
specializzazione per Spastici, a.a. 1969-1970, A.I.A.S. di Cosenza.
━Diploma di Fisiopatologia dello Sviluppo Fisico e Psichico del fanciullo con
Specializzazione per l’insegnamento in classi differenziali per Disadattati Mentali, a.a.
1967-1968, E.N.F.A.P. Taranto (BA).

INCARICHI PROFESSIONALI PUBBLICI E PRIVATI
Direttore Scientifico dei Centri Logopsicopedagogici di Bitritto (BA) di Roma e Brindisi.
Direttore Scientifico del Centro, per l’inclusione sociale “UNITAMENTE VERSO IL
FUTURO” di Bari.
Relatrice nella giornata di Studio organizzata dal Conservatorio di Musica Statale “Niccolò
Piccinni” di Bari in data 17 ottobre 2019 su “Alta Formazione Musicale e Deficit Sensoriali:
un Percorso Didattico Possibile:”.
Relatrice nella giornata di Studio organizzata dall’Università “Sapienza” di Roma in data 28
Settembre 2018 su “Percorsi AUGEV di fono-linguistica e di letto-scrittura prosodica negli
interventi didattico-pedagogici in ambito scolastico”.
Relatrice nella giornata di Studio organizzata dall’Università “Sapienza” di Roma in data 15
Settembre 2017 su “L’Autogestione Verbo-Vocale AUGEV, metodo organicistico sistemico
per bambini con disturbo dello spettro autistico”.
Relatrice allo short Master organizzato dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per
l’anno accademico 2016-2017: “Il metodo organicistico-sistemico Autogestione VerboVocale AUGEV”.
Docente a contratto di “Logopedia Generale” nel Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria, per la Specializzazione e il Sostegno didattico, presso l’Università
degli Studi “Aldo Moro” di Bari e del Salento, dal 2003 al 2016.
Docente in Attività Laboratoriali e di Tirocinio sull’applicazione del Metodo “AUGEV” a
favore di laureandi in Psicologia e Scienze dell’Educazione delle Università di Bari, di Lecce,
di Padova e di Urbino, convenzionate con il Centro “La Comunicazione” di Bitritto (BA).
Socio Fondatore e Vice-Presidente del “Centro Studi e Ricerche per la Comunicazione
Formativa CE.CO.F” dal 1998.
Coordinatore Logopedista presso la Divisione di Otorinolaringoiatria presso il Presidio
Ospedaliero “Di Venere” di Bari dal 1978 al 1997.

Docente nel Corso Biennale di Specializzazione Polivalente per Docenti di ogni ordine e
grado presso la Sezione ANFFAS di Giovinazzo (BA), anno scolastico 1995-1996.
Docente nel Corso Biennale di Specializzazione Polivalente, per il Personale Direttivo ed
Educativo delle Scuole Materne, Elementari e Secondarie di Primo e Secondo Grado,
inerente sussidi tecno-protesici e riabilitativi in soggetti con minorazioni uditive, presso l’
A.I.A.S. di Bari, anno scolastico 1992-1993.
Logopedista coordinatrice nello screening relativo al rilevamento di 1340 soggetti
(insegnanti e alunni) con alterazione della voce, presso 5 scuole elementari e 5 scuole medie
inferiori del distretto scolastico n°10 di Bari da Maggio 1986 a Dicembre 1987.
Docente in qualità di terapista della riabilitazione-logopedista nei corsi di aggiornamento
organizzati dall’AIAS per terapisti della riabilitazione di Melfi (PZ).
Logoterapista presso il Centro Provinciale di Riabilitazione “C.P.R.” di Bari dal 1970 al
1974.
Logoterapista presso l’Associazione Italiana Assistenza agli Spastici A.I.A.S. di Bari dal
1970 al 1974.
Docente in qualità di Logoterapista presso la scuola triennale per terapisti della riabilitazione
degli Ospedali Riuniti di Putignano (BA) dal 1971 al 1973.
Docente nella Scuola Speciale “S.Giovanni Bosco” di Bari dal 1967 al 1970.
Formatore per Docenti di ogni Ordine e Grado in oltre 40 scuole su Temi riguardanti
Disturbi dell’apprendimento (Dislessia, Disgrafia, Disortografia, ecc.) e della
Comunicazione Interazionale (Spettro Autistico, Disprassia, Disturbi dell’Attenzione e
Iperattivita’, Disfonia, Dislalia Audiogena, ecc.) in diverse Regioni.
Relatrice in numerosi Convegni nazionali ed internazionali su metodiche riabilitative in
differenti patologie di diverso grado ed entità.
Autrice di Pubblicazioni nazionali e internazionali inerenti l’applicazione del “Metodo
AUGEV”.
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