
ANNA DE GIORGIO 
 
Anna De Giorgio nasce a Bari il 12/06/1955. 
Vince il concorso a cattedra nella scuola dell’Infanzia statale nel 1979.  
Nello stesso  anno, desiderosa di sperimentarsi in una “ scuola nuova” dove applicare le nuove 
teorie pedagogiche che in quegli anni si stavano sviluppando e che lei aveva  apprese durante la sua 
formazione ( svolta a Bari , a Firenze e Reggio Emilia ), fonda, la sua prima scuola dell’infanzia a 
Japigia, denominata “ IL GIRASOLE”. 
Nel 1989 diventa Presidente regionale e poi nazionale dell’associazione gestori scuole libere, 
Assoscuola Puglia, carica ricoperta tutt’ora. 
 
Nel 1991 fonda il COLLEGE ORLANDO, scuola all’avanguardia nella sperimentazione e nella 
ricerca di continua. Tutt’oggi presenza qualificata sul territorio. 
Nel 2012 riceve in affidamento, come presidente della cooperativa Orlando, la gestione del Centro 
Polifunzionale dell’Aeroporto di Bari denominato FLY FAMILY. 
 
Cooperativa Orlando 
 
La cooperativa Orlando è composta da 22 persone che ci lavorano costantemente e da altre 10 che 
collaborano in maniera continuativa. 
La cooperativa Orlando gestisce diversi servizi dedicati all’infanzia. 
 
COLLEGE ORLANDO,  
scuola d’Infanzia e Nido, può vantare 24 anni di storia sul territorio al servizio delle famiglie e dei 
bambini. Unica scuola nell’Italia del Sud ad essere organizzata con il sistema dei laboratori 
didattici, oggi Botteghe del sapere. E’ stata la prima scuola in Italia ad adottare il sistema dei 
laboratori didattici, un percorso completamente innovativo perché già attuato dal 
1998 .L’impostazione dei laboratori è stata struturata nella scuola partendo dalle teorie di Howard 
Gardner sulle INTELLIGENZE MULTIPLE. 
 
FLY FAMILY 
Centro polivalente con servizio di Nido e Ludoteca 

Oggi rappresenta l’unica struttura aereoportuale italiana a esclusivo supporto delle famiglie, 
non solo quelle dei lavoratori dell’aeroporto, ma anche dell’intero territorio circostante. Sin 
dall’inizio la sua ideazione e costruzione si sono caratterizzate per le scelte di progetto operate nel 
doppio fronte della bio-compatibilità e dell’eco-sostenibilità. (in sintesi per l’uso di materiali 
atossici, riciclabili, a basso impatto ambientale e per le azioni volte all'innalzamento delle 
prestazioni termiche dell'edificio, agendo sul doppio fronte del risparmio energetico e dell'uso di 
energie da fonti rinnovabili). 

 
LUDOMONDO  
 è l’Area Servizi extra scolastici.  Sempre disponibile per collaborare con le famiglie in ogni 
occasione, un partner sicuro a cui affidarsi per chiedere collaborazione, dopo scuola , ludoteca, feste 
e ricorrenze, campi estivi. 
 
 
  
 
 
 



Cariche e pubblicazioni 
 

 Autrice di numerosi testi didattici, scrive, insieme ad Antonella Acquafredda, nel 2000 una 
Guida destinata alle insegnanti della scuola dell’infanzia dal Titolo LABORATORI IN 
GIOCO edita dalla casa Editrice ELI che racconta e raccolglie scientificamente, il frutto 
degli anni di lavoro in questo settore. L’opera completa, formata da 4 volumi, 1 guida per le 
insegnanti + 3 albo operativi per i bambini dal titolo SORRISI DI BIMBI, viene pubblicata 
a livello nazionale nel maggio del 2002, riscuotendo notevole successo. Nel 2002 coordina 
l’ampliamento della guida con i LABORATORI IN MUSICA e gli Albi destinati ai 
bambini di 3, 4 e 5 anni dal titolo DIRE, FARE e GIOCARE 

 
 
 Nel 1989 fonda e coordina la GESMA l’Associazione di Gestori delle Scuola Materna 

Autonoma a livello provinciale. 
 Le sue capacità comunicative, insieme alla competenza che ha acquisito in materia 

legislativa, la pongono immediatamente a capo di situazioni sindacali. 
 Nel 1990 fa confluire l’Associazione provinciale GESMA nell’Associazione  Nazionale 

Assoscuola aderente alla Confcommercio. 
 Nel 1991 assume la carica di Presidente nazionale del Dipartimento scuola 

dell’obbligo(Nidi, Materna ed elementare).Assoscuola 
 Nel 1992 assume l’incarico di esperto per la stesura del 1° contratto Collettivo di Lavoro 

Assoscuola.  
 Organizza a ROMA il 29 maggio 1993 il 1° Convegno Assoscuola destinato alla scuola 

dell’infanzia dal titolo “Verso una nuova scuola dell’infanzia”. 
 Nel 1994 assume l’incarico di Presidente ASSOSCUOLA della delegazione Regionale 

Puglia.  
 Nel gennaio 2003 fonda insieme ad un cospicuo numero di scuole, Assoscuola Puglia con 

una propria autonomia organizzativa e normativa e viene nominata Presidente 
 Organizza a Bari il 22 aprile 1999 il convegno dal titolo “Le nuove normative 

sull’infanzia: il pubblico ed il privato quali  prospettive?”. 
 Nel 2000 assume l’incarico di Vice – coordinatore Comitato Scuola libera e lì aderiscono 

tutte le associazioni pugliesi rappresentanti la scuola non statale (festa, docenti, genitori, 
studenti). 

 E’ principale protagonista per la stesura e l’approvazione di 6 convenzioni con il Comune di 
Bari. 

 E’ principale protagonista per la stesura di nuove proposte di leggi sulla scuola non statale 
sia regionale che nazionale. 

 Con decreto del 21.02.02 dell’Ufficio Scolastico Regionale, viene nominata membro del 
gruppo di  Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative 
Area della parità, della valutazione e della comunicazione 

 Organizza e coordina in collaborazione con la Regione Puglia e l’Università degli Studi di 
Bari  il Convegno dal titolo :” LA SCUOLA LIBERA DI FRONTE ALLE 
RIFORME…QUALE FUTURO NELLA NOSTRA REGIONE?” in data 27 novembre 
2003 –Facoltà di giurisprudenza 

 
 Organizza e coordina “Percorso Formativo  per gli Operatori Scolastici” che prevede  sei 

incontri monotematici a partire dal 8 novembre 2003 al 24 aprile 2004  sulle diverse 
tematiche d’interesse  del mondo della scuola: Organi Collegial;i,Legge Biagi; Materia 
fiscale e tributaria; D.L.626; informatica e progetti in rete; Pof e programmazione 

 Promuove ad aprile 2007 un Workshop sulla L.regionale N° 19/2006  
 “ NUOVE PROSPETTIVE PER I SERVIZI ALL’INFANZIA NELLA REGIONE 

PUGLIA,AMBITI E COMPETENZE” 



 Da settembre 2007 ,  come membro del C.D.A. e del C.E. del Consorzio PugliaTurismi, è 
attiva nel campo turistico con  ideazione, progettazione e realizzazione di azioni di 
Marketing-Territoriale. 

 Novembre 2009 viene nominata membro del Consiglio provinciale di Confcooperative, . 
 Marzo 2010 organizza e promuove il convegno “SCUOLE PARITARIE: SERVIZIO 

PUBBLICO, DIRITTO DI SCELTA.”  
 Giugno 2012 organizza e promuove a Modugno  il Convegno :” Fly Family” Nuovi servizi 

per l’infanzia. 
 Novembre 2012 organizza e promuove la Tavola Rotonda:” LA GRANDE ALLEANZA” 

individuazione precoce delle disarmonie evolutive. 
 Cariche ricoperte : Presidente coop sociale Orlando,  Presidente AssoscuolaPuglia, Membro 

consiglio regionale Confcooperative, Coordinatrice didattica del College Orlando, 
coordinatrice centro polifunzionale Fly Family.  
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