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ESPERIENZA  LAVORATIVA 

3.11.2014 – 31.10.2015

Comune di S.Maria Capua Vetere, nella qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale C8

Assistente Sociale - Coordinatore

Servizio di  “Segretariato Sociale”, 

programmato nel Piano Sociale di Zona I annualità, in applicazione del II Piano Sociale Regionale - L.328/00 e legge 11/2007.

Area “Welfare d'Accesso”

Comune di Santa Maria Capua Vetere

Settore Sociale

09.08.2013 – 01.11.2014

Cooperativa Sociale arl Onlus " In Vento " , 
Sede Legale: Via Fiume, 3; Casapulla (CE).

Assistente Sociale - Case Manager

Progetto "Home Care Premium 2012" - utenti dell'INPS, Gestione Ex Inpdap

per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili,

nonché azioni di prevenzione della non autosufficienza e del decadimento cognitivo.

Comune di S.Maria Capua Vetere, nella qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale C5

Settore Sociale

29.05.2013 – 31.12.2013

Cooperativa Sociale arl Onlus " In Vento " , 
Sede Legale: Via Fiume, 3; Casapulla (CE).

Assistente Sociale

Comune di Recale 

Settore Sociale

18.03.2013 – 31.07.2013

Cooperativa Sociale arl Onlus " In Vento " , 
Sede Legale: Via Fiume, 3; Casapulla (CE).

Assistente Sociale

Servizio “Centro Famiglia”, 

programmato nel Piano Sociale di Zona II annualità –  L.328/00;

Area “Sostegno delle Responsabilità Familiari”

Comuni Ambito Territoriale C5

Settore Sociale

15.07.2012 – 15.03.2013

Comune di S.Maria Capua Vetere, nella qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale C5

Assistente Sociale

Servizio “Segretariato Sociale”, 

programmato nel Piano Sociale di Zona II annualità –  L.328/00;

Area “Welfare d'Accesso”

Comune di Santa Maria Capua Vetere

Settore Sociale

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Luogo svolgimento attività

• Tipo di settore

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Luogo svolgimento attività

• Tipo di settore

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Luogo svolgimento attività

• Tipo di settore

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Luogo svolgimento attività

• Tipo di settore

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Luogo svolgimento attività

• Tipo di settore
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01.12.2010 – 30.06.2011

Comune di S.Maria Capua Vetere, nella qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale C5

Operatore Sociale dei servizi socio-aggregativi

Servizio “Centro Diurno Polifunzionale per minori (6/16 anni)”, 

programmato nel Piano Sociale di Zona I annualità, in applicazione della I annualità del Piano Sociale Regionale –  L.328/00;

Area “Infanzia ed Adolescenza”

Comune di Santa Maria Capua Vetere

Settore Sociale

08.03.2010 – 30.04.2010

Comune di S.Maria Capua Vetere, nella qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale C5

Operatore Sociale dei servizi socio-aggregativi

Servizio “Centro Diurno Polifunzionale per minori (6/16 anni)”, 

programmato nel Piano Sociale di Zona Triennale 2007/2009 – VI annualità –  L.328/00;

Area “Infanzia ed Adolescenza” 

Comune di Santa Maria Capua Vetere

Settore Sociale

05.08.2009 – 04.02.2010

Comune di S.Maria Capua Vetere, nella qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale C5

Operatore Sociale dei servizi socio-aggregativi

Servizio “Centro Diurno Polifunzionale per minori (6/16 anni)”, 

programmato nel Piano Sociale di Zona Triennale 2007/2009 – VI annualità –  L.328/00;

Area “Infanzia ed Adolescenza”

Comune di Santa Maria Capua Vetere

Settore Sociale

12.07.2007 - 18.06.2008

Società Cooperativa Sociale di Servizi Socio – Sanitari ed Educativi “La Speranza” Onlus 

Sede legale: Via Fondo Vigna, 32, int. 2 ; 81030 – Falciano del Massico (CE).

Educatrice 

progetto “INTRA”,  programmato nel Piano Sociale di Zona III annualità, L.328/00;

Area “Lotta alla Droga”

Ambito Territoriale C5 – Comune Capofila Santa Maria Capua Vetere.

Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere

Settore Sociale

27.11.2006 – 12.07.2007

Anziano Buonfiglio Vincenzo

Via Biagio De Matteis, 7 ; 81047 – Macerata Campania (CE).
Addetta vendite, rapporti face to face, mansioni varie.

Rivendita Tabacchi “Anziano Buonfiglio Vincenzo”

Settore Commerciale

29.06.2005 – 08.11.2005

Società Cooperativa a.r.l. “Stella Polare”;

Sede Legale: Via Salerno, 8; San Prisco (CE).

Educatrice

Comunità Educativa di Tipo Familiare per Minori “Approdo”

Settore Sociale

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Luogo svolgimento attività

• Tipo di settore

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Luogo svolgimento attività

• Tipo di settore

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Luogo svolgimento attività

• Tipo di settore

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Luogo svolgimento attività

• Tipo di settore

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Luogo svolgimento attività

• Tipo di settore

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Luogo svolgimento attività

• Tipo di settore
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VOLONTARIATO

 02/02/2015 - 31/03/2017

 Società Cooperativa Sociale "Aria Nuova"

 Via Merano, 2 - S.Maria C.V. (CE)

 Comunità Alloggio "Falco" (patologie psichiatriche e dipendenze - utenti in doppia diagnosi)

 Via Suio, Galluccio (CE)

 Volontaria - Assistente Sociale 

 Settore Socio-Sanitario

 dal 2000 al 2003

 Istituto Vittoria Peccerillo - Scuola Primaria Paritaria - Centro Giovanile

 via Tari, S.Maria Capua Vetere (CE)

 Volontaria

 attività ludico-sportiva in favore di minori

 Settore Sociale

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Luogo svolgimento attività

• Tipo di impiego

• Tipo di settore

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• principali attività svolte

• Tipo di settore
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ISTRUZIONE e FORMAZIONE

• Data 06.06.2020

• Titolo conseguito Master di I Livello in "Orientamento Formativo e strategie di prevenzione

                                  per il contrasto del disagio e della dispersione scolastica e formativa"

• Votazione finale 28/30

• Tipologia Master di I Livello 

 Iscritta alla Sezione B dell'Albo degli Assistenti Sociali della Regione Campania il 30.03.2011 con numero 5114

• Data 21.07.2010

• Titolo conseguito Laurea in Scienze del Servizio Sociale

• Votazione finale 105/110

• Livello Laurea triennale

• Date (da – a) 01.2004 – 09.01.2007

“Alfred Adler” di Napoli

Centro Nazionale per la ricerca e la formazione in Psicologia Sociale, Educativa e di Comunità.
        • Qualifica conseguita COUNSELOR per l’orientamento alla vita, educativo e di comunità, ad indirizzo Adleriano.

• Votazione finale 98/100 (NOVANTOTTO/100)

• Tipologia Master triennale

• Date (da – a) 7/6/2002

“A. Manzoni ”;

Diploma Liceo “ Socio – Psico – Pedagogico ”

• Date ( da – a ) Marzo  2020 - 07/05/2020

•  Durata del percorso 200 ore

Attestatto di frequenza e profitto

•  Tematica Addestramento Professionale per la Dattilografia

360°FORMA - Associazione Culturale di Formazione, Cosenza

•  Tipologia Corso di addestramento professionale

CORSI DI INFORMATICA  

• Date ( da – a ) 7/28/2020

•  Durata del percorso 300 ore

Attestatto di frequenza e profitto

•  Tematica Corso sull' utilizzo del TABLET

Istituto Salvemini - Ente Accreditato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Cosenza

•  Tipologia Corso di formazione - informatica

• Date ( da – a ) 5/16/2020

Attestatto di frequenza e profitto

•  Tematica EXCEL 3.0

Progetto Europa - consulenza e formazione per l'individuo e l'impresa, Milano

•  Tipologia Corso di formazione - informatica

• Date ( da – a ) 3/22/2020

•  Durata del percorso 200 ore

Attestato di frequenza

•  Tematica Corso avanzato sull'uso didattico della LIM

ASNOR - Associazione Nazionale Orientatori, Roma

•  Tipologia Corso di formazione - informatica

• Date ( da – a ) 1/13/2020

Attestato di frequenza

•  Tematica Certificato ECDL IT-Security - Livello Specialised

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione o formazione

Istituto Universitario della Mediazione "Academy School" - Napoli                                                                                               
                                 riconosciuto con Decreto MIUR del 21/01/2009

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione o formazione

Università degli Studi di Napoli " Federico II "                                                                                                                               
       Facoltà di Lettere e Filosofia

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione o formazione

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione o formazione

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore, Caserta.

         •  Titolo conseguito 

CORSI DI ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE 

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  
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AICA - Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico , MI

•  Tipologia Corso di informatica ECDL

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione
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ATTESTATI  CONSEGUITI
corsi di formazione - convegni - seminari

• Date ( da – a ) 23.10.2020

Attestato di partecipazione

•  Tematica " Dal Reddito di Inclusione al Reddito di Cittadinanza. 

  Conoscere e gestire la transizione, operare in efficienza ed efficacia ".

bbc - By Business Center s.r.l. , Corsi Fad - Roma

•  Tipologia Corso di formazione a distanza E-learning 

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F.13

• Date ( da – a ) 13.09.2020

Attestato di partecipazione

•  Tematica " Tavolo Nazionale Affido. L'affidamento familiare perché e come. Principi, metodie e prospettive ".

Progetto Famiglia Onlus - Federazione no profit

•  Tipologia Corso di formazione a distanza E-learning 

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F.06

• Date ( da – a ) 03.07.2020

Attestato di partecipazione

•  Tematica " Il Bullismo "

"IGEA" - Centro Promozione Salute - Perugia

•  Tipologia Seminario a distanza E-learning 

• Date ( da – a ) 12.05.2020

Attestato di partecipazione

•  Tematica " Cosa sono i B.E.S. - Bisogni Educativi Speciali "

"IGEA" - Centro Promozione Salute - Perugia

•  Tipologia Seminario a distanza E-learning 

• Date ( da – a ) 30.04.2020

Attestato di partecipazione

•  Tematica " I comportamenti in Epoca di Covid - 19 "

Agenzia Formativa " A.P.O.Ge.O " - Firenze 

•  Tipologia Corso di formazione a distanza E-learning accreditato CNOAS 

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.D.01

• Date ( da – a ) 10.12.2019

Attestato di partecipazione

•  Tematica " Oltre i dilemmi - Pro. Liberi? Dilemmi morale ed autodeterminazione".

Progetto Famiglia Onlus - Federazione no profit

•  Tipologia Corso di formazione a distanza E-learning 

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.D.02

• Date ( da – a ) 09.12.2019

Attestato di partecipazione

•  Tematica " Oltre i dilemmi - Base. Come affrontare i dilemmi morali del Servizio Sociale".

Progetto Famiglia Onlus - Federazione no profit

•  Tipologia Corso di formazione a distanza E-learning 

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.D.01

• Date ( da – a ) 02.12.2019 - 04.12.2019

Attestato di partecipazione

•  Tematica " Il colloquio di servizio sociale. La regia partecipante: modelli, metodi e indicazioni operative".

Progetto Famiglia Onlus - Federazione no profit

•  Tipologia Corso di formazione a distanza E-learning 

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F.02

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione
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• Date ( da – a ) 21.11.2019

Attestato di partecipazione

•  Tematica " La definizione dei principi etici da parte delle organizzazioni internazionali: un contributo al dibattito italiano".

Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali - Roma

•  Tipologia Corso di formazione a distanza E-learning 

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.D.01

• Date ( da – a ) 20.11.2019

Attestato di partecipazione

•  Tematica " Libera Professione: conosciamola meglio".

Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali - Roma

•  Tipologia Corso di formazione a distanza E-learning 

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F. 01

• Date ( da – a ) 20.09.2019 - 02.10.2019

Attestato di partecipazione

•  Tematica " Help".

bbc - By Business Center s.r.l. , Corsi Fad - Roma

•  Tipologia Corso di formazione a distanza E-learning 

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F.10 e C.D. 05

• Date ( da – a ) 19.09.2019

Attestato di partecipazione

•  Tematica " Empatico: la PNL nelle relazioni di aiuto ed in équipe".

bbc - By Business Center s.r.l. , Corsi Fad - Roma

•  Tipologia Corso di formazione a distanza E-learning 

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F.05

• Date ( da – a ) 12.08.2019 - 11.09.2019

Attestato di partecipazione

•  Tematica " Migrazioni, Servizio Sociale, Benessere".

bbc - By Business Center s.r.l. , Corsi Fad - Roma

•  Tipologia Corso di formazione a distanza E-learning 

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F.14 e C.D. 03

• Date ( da – a ) 25.07.2019 - 05.08.2019

Attestato di partecipazione

•  Tematica " Servizio Sociale: progetto, progettazione e valutazione".

bbc - By Business Center s.r.l. , Corsi Fad - Roma

•  Tipologia Corso di formazione a distanza E-learning 

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F.09 e C.D. 04

• Date ( da – a ) 07.12.2018

Attestato di partecipazione

•  Tematica " Il Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità oggi: struttura e nuove frontiere".

Agenzia Formativa " A.P.O.Ge.O " - Firenze 

•  Tipologia Corso di formazione a distanza CNOAS

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F.04 

• Date ( da – a ) 09.12.2016

Attestato di partecipazione

•  Tematica “ L'ordinamento professionale ".

•  Tipologia Corso di formazione a distanza CNOAS

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.D.04 

• Date ( da – a ) 30.11.2016

Attestato di partecipazione

•  Tematica “ La sfida del Servizio Sociale in Europa ed in Italia ".

•  Tipologia Corso di formazione a distanza CNOAS

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.D.04 

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza                                                                                                                       
     Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza                                                                                                                       
     Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali
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• Date ( da – a ) 26.09.2016

Attestato di partecipazione

•  Tematica “ L'importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli Assistenti Sociali ".

•  Tipologia Corso di formazione a distanza CNOAS

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.D.04 

• Date ( da – a ) 22.09.2016

Attestato di partecipazione

•  Tematica “ La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012 ".

•  Tipologia Corso di formazione a distanza CNOAS

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.D.03

• Date ( da – a ) 14.05.2016

Attestato di partecipazione

•  Tematica “ L'abilità sessuoaffettiva: una speciale necessità di amare ".

Associazione "Aperta/mente il mondo interno" Onlus

•  Tipologia Congresso

    Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F.07 - C.D. 01 

• Data   05.12.2014

  Attestato di partecipazione

                                         •  Tematica   " Immigrazione tra nuove istanze e difficoltà di inserimento: il ruolo dell'Assistente Sociale".

Associazione "Oltre l'orizzonte" Onlus

•  Tipologia   Giornata seminariale

   Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F.07

• Date ( da – a ) 10.06.2014 al 25.06.2014

Attestato di partecipazione

•  Tematica “ Religioni e culture dell'immigrazione in Italia e in Europa. Realtà e modelli a confronto".

Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Sede di Caserta

•  Tipologia Corso di formazione

• Data   09.06.2014

  Attestato di partecipazione

                                         •  Tematica   "Gli enti non profit. Le discipline fiscali ed i risvolti sociali nei servizi territoriali".

Associazione "Oltre l'orizzonte" Onlus

•  Tipologia   Giornata seminariale

   Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F.05

• Data   14.05.2014

  Attestato di partecipazione

                                         •  Tematica   "Il grido nel silenzio. General Violence. Le strategie professionali dell'Assistente Sociale".

Associazione "Oltre l'orizzonte" Onlus

•  Tipologia   Giornata seminariale

   Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F.06

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza                                                                                                                       
     Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza                                                                                                                       
     Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione
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• Data   10.04.2014

  Attestato di partecipazione

                                         •  Tematica   "Le politiche sociali e le strategie emozionali nella disabilità del terzo millennio".

Associazione "Oltre l'orizzonte" Onlus

•  Tipologia   Giornata seminariale

   Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F.05

   Evento accreditato dall'Ordine degli Avvocati della Regione Campania con C.F.06

• Data   06.03.2014

  Attestato di partecipazione

                                         •  Tematica   " Emergenza famiglia: aspetti giuridici, sociali ed educativi. Il ruolo dell'Assistente Sociale".

Associazione "Oltre l'orizzonte" Onlus

•  Tipologia   Giornata seminariale

   Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F.05

• Data   28.02.2014

  Attestato di partecipazione

                                         •  Tematica   "La violenza assistita: un maltrattamento sottovalutato".

Camera minorile "Il Faro", S.Maria C.V.

•  Tipologia   Seminario

   Evento accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con C.F.05

   Evento accreditato dall'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. con C.F.08

• Data   31.05.2013

  Attestato di partecipazione

                                         •  Tematica   "Separazioni conflittuali. Il vissuto psicologico del minore.

   Quali possibili interventi giuridici e terapeutici".

Camera minorile "Il Faro", S.Maria C.V.

•  Tipologia   Seminario

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione



11 - Curriculum vitae di ROMANO, Ida

• Data   23.03.2012

                                         •  Tematica   "Quale welfare territoriale? Il contributo del privato sociale al riassetto delle competenze 

    e dei servizi territoriali "

in collaborazione con l' Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania  e l' Univerità degli Studi di Napoli "Federico II"

•  Tipologia   Convegno

• Data   17.11.2011

                                         •  Tematica   "Il minore e il lavoro"

   Il disagio minorile a Napoli: bisogni,valori,regole. Istituzioni e Formazioni sociali a confronto.

Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania - Facoltà di Giurisprudenza "Federico II"

•  Tipologia   Seminario

• Date (da - a)   27.02.2010 - 08.05.2010

  Attestato di partecipazione

                                         •  Tematica   "L'arte di aiutare" , Corso di Volontariato Competente

 AIO (ASSOCIAZIONE INTERNOS ONLUS)

•  Tipologia   Corso formativo

• Data  09.10.2009

    Attestato di partecipazione

                                         •  Tematica     “ Il minore richiede una famiglia: fare famiglia oggi.”

     Fondazione Giuseppe Ferraro ONLUS

•  Tipologia     Convegno Nazionale

 

• Data  22.05.2009

     Attestato di partecipazione

                                         •  Tematica     “ Il Minore: la sua tutela tra il diritto e la prassi “

     AIAM ( Associazione Italiana Avvocati dei Minori )

•  Tipologia     Convegno

• Data  09.05.2009

Attestato di partecipazione

                                         •  Tematica  “ L’arte di educare: esperienze a confronto ”

•  Tipologia     Convegno

•  Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di partecipazione, con riconoscimento di 4 crediti formativi per la formazione continua 

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione UNEBA , Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale

•  Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di partecipazione, con riconoscimento di 5 crediti formativi per la formazione continua 

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

     con il patrocinio dell’ Ordine degli Avvocati Foro di S. Maria C. V.

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

AIO (ASSOCIAZIONE INTERNOS ONLUS)
con il patrocinio  S.I.P.T.  (Società Italiana di  Psicosintesi Terapeutica di Firenze )
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• Data 30.11.2007

Attestato di partecipazione

                                         •  Tematica “ La mediazione nel processo penale dinanzi al giudice di pace e nel sociale per la  prevenzione 

della microconflittualità “

ISPPREF

Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare

•  Tipologia Seminario 

• Data 28.04.2007

 Attestato di partecipazione 

                                         •  Tematica  “Disagio Minorile, Gestione di una Comunità - Alloggio e Rete Sociale”

 AIO (ASSOCIAZIONE INTERNOS ONLUS)

•  Tipologia Convegno

• Date

Attestato di partecipazione

                                         •  Tematica “ I problemi della coppia ”

Centro Nazionale per la ricerca e la formazione in Psicologia Sociale, Educativa e di  Comunità

•  Tipologia Seminario

• Date

Attestato di partecipazione

                                         •  Tematica “Comprendere e trattare la complessità adolescenziale: problematiche teoriche e operative ”       

•  Tipologia Seminario

• Date 04.12.2004 – 05.12.2004

Attestato di partecipazione 

                                         •  Tematica “ Il lungo viaggio verso il prossimo. La natura sociale dello stile di vita ”

Centro Nazionale per la ricerca e la formazione in Psicologia Sociale, Educativa e di  Comunità

•  Tipologia Seminario

• Date ( da – a ) 21.11.2000 – 12.12.2000

Attestato di partecipazione

•  Tematica “Operatori di casa-famiglia”

Fondazione“Giuseppe Ferraro” (ONLUS)

Ai sensi della L.285/97- "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”

•  Tipologia Itinerario formativo

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

03.03.2005 – 08.03.2005 – 10.03.2005 – per un totale di 15 ore di formazione

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione

Istituto “Alfred Adler” di Napoli (ONLUS) 

02.12.2004 – 12.01.2005 – 15.02.2005 – 14.03.2005 – 14.04.2005 – per un totale di 20 ore       

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione Istituto “Alfred Adler” di Napoli (ONLUS) 

Centro Nazionale per la ricerca e la formazione in Psicologia Sociale, Educativa e di  Comunità

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione Istituto “Alfred Adler” di Napoli (ONLUS) 

•  Titolo della qualifica rilasciata  

•  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione
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IDONEITA' PUBBLICHE 

• Data  24.08.2018 - delibera n. 1060
• Ente  Azienda Sanitaria Locale Caserta

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento, tra gli altri, di n.2 Assistenti Sociali, con contratto di lavoro

 non subordinato, ai sensi dell'art. 15 octies D. Lgs. 502/92 e s.m.i., durata anni uno, eventualmente rinnovabile, 

 per l'Area delle Cure Domiciliari. 
                                         •  qualifica   Assistente Sociale

• Data  18.07.2018
• Ente  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Concorso Ordinario Personale Docente DDG 105 del 23 febbraio 2016 – Infanzia e primaria

 Regione Campania 
                                         •  qualifica  Docente Primaria 

• Data   Avviso Inps del 12.09.2016 - graduatoria Regione Campania
• Ente   Inps 

  Selezione pubblica per 341 operatori sociali-esperti ratione materiae per compiti medico legali connessi alle 

  leggi n. 104/92 e n. 68/99 e propri delle Unità Operative Complesse (UOC) e delle Unità Operative semplici (UOS)

  centrali e territoriali - determinazione presidenziale n. 152 del 20.11.2015
                                         •  qualifica   Assistente Sociale

• Data  23.02.2012 - delibera n. 221
• Ente  Azienda Sanitaria Locale Caserta

 Avviso Pubblico, procedura per titoli per la selezione concernente l'incarico professionale di Assistente Sociale

 da destinare alle attività sanitarie presso le strutture penitenziarie afferenti alle Asl Caserta
                                         •  qualifica   Assistente Sociale

• Data   04.11.2011
• Ente   Ministero della Giustizia 

  Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Campania - Napoli

 Selezione Pubblica per titoli e colloquio d'idoneità per l'istituzione di un elenco di esperti in Servizio Sociale

 da cui attingere per il conferimento di incarichi in regime di consulenza
                                         •  qualifica   Assistente Sociale

CAPACITA'  E  COMPETENZE
PERSONALI   

                     Madrelingua   Italiano

                   Altra lingua                Inglese 

               buono

               buono

CAPACITA'  E  COMPETENZE Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

SOCIALI collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie 

CAPACITA'  E  COMPETENZE Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e  alle  

ORGANIZZATIVE scadenze fiscali delle attività lavorative 

CAPACITA'  E  COMPETENZE Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel).  

TECNICHE Capacità di navigare in Internet 

PATENTE B

Consapevole, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, le informazioni riportate nel curriculum vitae rispondono a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Santa Maria Capua Vetere,

Lì ________________

                                                                               Firma

                                                                                                                    __________________________

·        capacità di scrittura                buono

·        capacità di lettura

·        capacità di espressione orale
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