
   Curriculum Vitae  Chiara Fazzari 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 6  

INFORMAZIONI PERSONALI Chiara Fazzari 
 
 
 
 

 
 E mail ufficio chiara.fazzari@giustizia.it  
 
 
 
 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

  

 
Assistente Sociale, iscrizione Albo B (2662) Ordine Professionale 
degli Assistenti Sociali della Calabria (CZ), abilitata all’esercizio della 
professione in data 11/11/2011. Mediatore penale e culturale 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
Dal 12 ottobre 2018 al 31 

dicembre 2018 A.S. Esperta ex Art.80 O.P. 

 C.G.M. di Catanzaro 
 
Assistente sociale presso U.S.S.M. di Reggio Calabria e sedi di appoggio in 
qualità di esperta ex art.80 O.P.  

Da giugno 2018 al 31 
dicembre 

Assistente Sociale e Operatore Legale 

Società Cooperativa Sociale “WE4YOU” Via Fata Morgana, 2/C – 890125 Reggio 
Calabria 

Assistente sociale e Operatore Legale del Progetto di Accoglienza di cittadini 
stranieri che risiedono nel territorio dello stato italiano. I beneficiari sono accolti in 5 
strutture (4 nella città di Reggio Calabria e 1 a Villa San Giovanni (RC). Mi occupo 
di accompagnamento ai servizi del territorio dei beneficiari per il disbrigo delle 
pratiche per la regolarizzazione della loro posizione giuridica. Ascolto delle attivo e 
colloqui di sostegno, supporto, preparazione all'Audizione. Lavoro in sinergia con 
Operatori (coordinando le loro attività), mediatori interculturali e Operatore 
sanitario e mi interfaccio prevalentemente con Questura e Prefettura di Reggio 
Calabria. 

Dal 01/06/2018 al 
31/09/2018 

Segretariato Sociale c/o il Comune di Campo Calabro (RC) 

Società Cooperativa Sociale “”Sciabaca” Via Puccio, 13/B – 89042 Gioiosa 
Jonica (RC). 

Il servizio di segretariato sociale in favore della popolazione di Campo 
Calabro si articola in attività di front office (informazione, orientamento e 
consulenza per favorire l'accesso al sistema di servizi territoriali e individuare 
la risposta più adeguata al bisogno) attività di back office (prevalutazione, 
risoluzione diretta dei bisogni semplici, monitoraggio e valutazione, lavoro di 
rete con i servizi territoriali). 

Da agosto 2016 al 31 Assistente sociale, responsabile dell’area socio sanitaria 
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dicembre 2016  Cooperativa “Res Omnia” con sede in Reggio Calabria, Via Boschicello n.10/c 

“Progetto di accoglienza in favore dei cittadini stranieri giunti nel territorio 
provinciale a seguito di sbarchi e richiedenti protezione internazionale, con sede 
presso i locali dell’Hotel Excelsior sito in Piazza Mangeruca 1, Gambarie, fraz. 
Comune di S.Stefano d’Aspromonte”. Ho svolto attività di assistente sociale, 
responsabile dell’area socio sanitaria oltre che accompagnamento alle procedure 
di regolarizzazione della posizione giuridica dei migranti, mantenendo contatti e 
relazioni con gli Organi Prefettizi, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria 
(vista l'arbitraria ma non inusuale presenza di minori stranieri presenti all'interno 
del CAS) e tutti i Servizi territoriali coinvolti in tali procedure. Inoltre mi occupavo 
dell’informazione e della sensibilizzazione riguardo le leggi nazionali e 
internazionali che regolano le condizioni degli immigrati in Italia e sulle norme 
sociali e comportamentali del contesto di accoglienza oltre che del CAS ospitante. 

Dal 11/05/2015 al 29/06/15  Assistente specialista  

Cooperativa “Studia e lavora” con sede a Mantova, in collaborazione con “Image 
Multimedia” S.r.l. di Siderno 

Servizio erogato c/o ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI – ALVARO” 
PLESSO CASANOVA SIDERNO (R.C.) SCUOLA PRIMARIA e c/o ISTITUTO 
COMPRENSIVO “PASCOLI – ALVARO” PLESSO LAMIA, SIDERNO (R.C.) 
SCUOLA DELL’INFANZIA. Supporto scolastico e socio-pedagogico a 3 
alunni affetti da alcune patologie, quali: autismo; Sindrome di Rett e 
Sindrome da Delezione 22q13; soggetto audioleso. 

 

Dal 08/03/2013 a 
09/09/2013 e dal 

18/07/2014 al 31/08/2014 

Dal 01/07/2016 al 
16/07/2016 

Assistente Sociale  

Cooperativa Sociale “Nuova Speranza” Reggio Archi, Quartiere CEP, Lotto 1 
Scala F n.3, 89121 Reggio Calabria c/o Gruppo Appartamento “Nuova Speranza” 

Il Gruppo Appartamento “Nuova Speranza” accoglie 7 minori sottoposti a 
Provvedimenti da parte dell’A.G. competente (di natura civile, amministrativa 
e penale). L’Assistente sociale del G.A. ha il compito di instaurare relazioni di 
aiuto con i minori ospiti, promuovendone il processo di maturazione e 
riabilitazione, attraverso la pianificazione di attività restitutivo riparative e/o 
rieducative e risocializzanti, concordate con gli stessi utenti e pianificate di 
concerto con i Servizi coinvolti (P.E.I.). È compito dell’Ass.Soc del G.A. 
sottoporre il percorso individuale di ogni minore a monitoraggio e valutazione 
periodica, in riferimento ai risultati raggiunti. 

Ruolo dell’Ass.Soc. è inoltre interfacciarsi con i SST, nonché con tutti i Servizi 
coinvolti, nell’ambito delle rispettive competenze, nel processo di aiuto, con 
le famiglie e con le Autorità competenti territorialmente. Prioritaria è 
l’attivazione dei nodi della rete territoriale finalizzata a rendere il sevizio 
offerto completo, efficace ed efficiente. Attraverso un lavoro di rete con le 
realtà territoriali e il lavoro di equipe (interna e/o interistituzionale) compito 
dell’Ass.Soc. è quello di promuovere una comunicazione circolare fra tutti i 
soggetti coinvolti, finalizzata a intervenire sul problema offrendo risposte 
concrete che intervengano sulla problematicità dell’utente a 360 gradi. 
Relazioni di aggiornamento, puntuale e periodica, sulla condizione personale 
e sociale di ogni minore, alle Autorità competenti, ai Servizi e alle Istituzioni 

 

Dal 01/10/2013 a 
31/12/2013  

Coordinatore del progetto “Sulle ali del vento”  

Cooperativa Sociale “Nuova Speranza” Reggio Archi, Quartiere CEP, Lotto 1 
Scala F n.3, 89121 Reggio Calabria c/o Gruppo Appartamento “Nuova Speranza” 



   Curriculum Vitae  Chiara Fazzari 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 6  

I destinatari del progetto: un gruppo di minori “a rischio” in carico all’Ufficio di 
Servizio Sociale per i Minorenni di RC. Nello specifico, sono state previste ed 
erogate n.ro 4 borse lavoro per altrettanti minori/giovani adulti in art. 28 DPR 
448/88. Le mansioni principalmente svolte sono state: programmazione delle 
attività inerenti il progetto; gestione organizzativa delle attività programmate; 
pianificazione del calendario settimanale delle attività previste; supporto e 
sostegno ai giovani partecipanti attraverso periodici colloqui individuali; 
supervisione e controllo; somministrazione periodica di questionari di 
valutazione (finalizzati a indagare il grado di competenze acquisite durante il 
percorso formativo); interfaccia con i partners (prioritariamente U.s.s.m. di 
RC) e comunicazione circolare con i Servizi coinvolti, con relative note di 
aggiornamento sul percorso individuale di ogni minore.  

 
 

Dal 27/09/2013 al 
31/12//2013 

Educatore Sociale  

Cooperativa Sociale “Nuova Speranza” Reggio Archi, Quartiere CEP, Lotto 1 
Scala F n.3, 89121 Reggio Calabria c/o Gruppo Appartamento “Nuova Speranza” 

L’Educatore supporta i minori nello svolgimento delle loro attività e nella loro 
quotidianità, in riferimento alle azioni programmate di concerto con 
l’Assistente Sociale e il Coordinatore del G.A. Ha il compito di monitorare 
l’andamento scolastico dei minori, la cura di sé e dei propri spazi, l’igiene 
personale, le capacità e potenzialità da valorizzare così come i 
comportamenti antisociali da censurare 

 
 

Dal 15/10/2009 a 
30/09/2010 

Volontaria-operatore nell’ambito del progertto “Centro per la famiglia” 
Cooperativa sociale onlus “Marzo 78” (Ente attuatore), Fondazione Calabria Etica 
(Ente promotore) 
Il progetto, finalizzato a favorire e valorizzare le famiglie del territorio calabrese, 
prevedeva l’attivazione di sportelli informativi, su tutto il territorio regionale, il cui 
scopo era quello di sopperire alla mancanza di informazione circa i Servizi offerti ai 
cittadini e, più nello specifico, alle famiglie presenti sul territorio locale. Compiti del 
volontario sportellista riguardavano: attività di sensibilizzazione, attivazione della 
rete sociale, attività di segretariato sociale, accoglienza e ascolto dei bisogni, 
orientamento al Servizio specifico e mediazione. 

 
 

Dal15/10/2009 a 
31/05/2010 

Volontaria-Operatore  

Cooperativa sociale ONLUS “Marzo 78” avente sede legale in via Ravagnese 
Gallina tr. II 236/A Reggio Calabria 

Progettazione, gestione ed erogazione di servizi orientati al recupero dei 
minori “a rischio” di devianza, alle famiglie e alle persone in difficoltà in 
cooperazione l’Ufficio di Servizi Sociali per i Minorenni di Reggio Calabria 

 
 

Da gennaio 2009 a maggio 
2010 

Animatore Sociale – attività di volontariato 

Centro giovanile Salesiano “Don Bosco” di Locri, provincia di Reggio Calabria 

Organizzazione delle attività programmate a cadenza mensile, animazione, 
doposcuola, incontri di gruppo e ascolto delle problematiche adolescenziali 
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Dal 01/12/2005 al 
30/11/2006 

Volontaria Servizio Civile 

Confraternita della Misericordia di Gioiosa Jonica, provincia di Reggio Calabria 

Servizio civile, progetto “Un passo dopo l’altro sulla strada della solidarietà” 
realizzato dalla Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia. Protezione 
civile, assistenza domiciliare a disabili e anziani, servizio di primo soccorso 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

Da luglio 2017 a ottobre 
2017 

Corso di alta formazione ACCOGLIENZA, TUTELA ED 
ASSISTENZA MSNA c/o Università Mediterranea di Reggio 
Calabria 

 

Organizzato su proposta del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia e 
dell'Unicef, il Corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato alla 
specializzazione di figure professionali altamente qualificate nell’area 
dell’accoglienza e della progettazione di percorsi di accoglienza ed assistenza di 
minori migranti. Il corso è determinante ai fini dell'iscrizione al registro dei cc.dd. 
Tutori volontari 

Dal 24 giugno 2017 al 20 
ottobre 2017 

MASTER DI I LIVELLO (MAMED) 
MASTER IN MEDIAZIONE PENALE E CULTURALE c/o Università 
per Stranieri “Dante Alighieri” Reggio Calabria (110/110) 

 

Diritto Costituzionale, Diritto Penale, Procedura Penale e Procedimento di 
Sorveglianza, Diritto Penitenziario, Trattamento rieducativo e reinserimento sociale 
(contesto penale adulti e minori), Mediazione penale e giustizia riparativa, Diritto 
penale e civile minorile, Servizi minorili della Giustizia, Sociologia del conflitto, 
Psicologia del gruppo, Sociologia della diversità e dei Processi culturali, Teoria 
metodi e tecniche della mediazione, Mediazione interculturale, Mediazione 
umanistica, Metodi strumenti e pratiche dei centri di mediazione penale 

 

Dal Novembre 24 
novembre 2015 all’8 marzo 

2016 

Ciclo di seminari “La violenza di genere, conoscerla, prevenirla, 
riconoscerla, contrastarla” 
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Politiche 
e Giuridiche,Piazza XX settembre n.4, Aula Magna L.Campagna 

 

Suddiviso in 4 moduli (conoscere la violenza di genere, prevenirla, riconoscerla e 
contrastarla) con un approccio multidisciplinare integrato (psico-sociale, giuridico, 
storico, filosofico e antropologico). 

 

Da Novembre 2013 al 23 
Ottobre 2015 

Laurea Magistrale LM 87 (voto finale 105/110) 
Facoltà di Scienze della Società e della Formazione d’area 
Mediterranea, corso di laurea in Programmazione e Gestione delle 
Politiche e dei Servizi Sociali d’Area Mediterranea (LM 87) 

 

Università per Stranieri “Dante Alighieri” Reggio Calabria 

Psicologia sociale, sociologia, economia politica, storia, materie giuridiche e 
sociali, abilità informatiche, linguistica italiana, ulteriori conoscenze linguistiche. 

 

Dal 01/03/2013 a 
10/03/2013  

Percorso di analisi criminologica applicata ai reati di violenza 
sessuale e stalking 

 

Corso di formazione professionale presso Associazione ASPIF, Roma 

Anilisi criminologica profili serial killer e sex offender 
 

Dal 01/10/2012 al Ciclo di seminari   
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25/10/2012 Associazione Logos famiglia e minori no-profit Via Tuscolana 1003, Roma 

L’iter adottivo, la violenza intrafamiliare, lo stalking, la pedofilia, l’affidamento 
condiviso, il fund raising. Gli incontri miravano ad approfondire temi giuridici, 
psicologici e sociali di interesse attuale, fornendo specifiche conoscenze e 
competenze di intervento per gli operatori delle professioni di aiuto 

 

Dal 24/09/2012 al 
25/10/2012 

Corso di formazione “Il Terzo Settore”  

Associazione Logos famiglia e minori no-profit, via Tuscolana 1003, Roma 

Percorso formativo volto a favorire lo sviluppo delle competenze connesse alla 
figura del professionista del terzo settore. Un approfondimento sulle capacità, 
competenze e strumenti del lavoro professionale messi in atto in un settore 
specifico, quale il terzo settore 

 

Dal10/04/2012 al 
14/04/2012  

Corso di formazione “Europrogettazione”  

Eurogiovani (centro ricerche e studi europei) 

Laboratorio in plenaria metodo GOPP, Laboratorio PCM in gruppi, 
Laboratorio Project Work, Laboratorio Analisi SWOT idee progettuali, Workshop 
tematico Focus Europa 2014/2020 

 

Da ottobre 2005 a marzo 
2011 

Laurea Triennale in Servizio Sociale (L6) Facoltà di Scienze 
Politiche, corso di laurea in Servizio Sociale (100/110) 

 

Università degli Studi di Messina 

Materie Sociali (Principi e fondamenti del Servizio Sociale, Organizzazione dei 
Servizi Sociali, Metodi e tecniche dei servizi sociali, Politiche Sociali); materie 
sociologiche (Sociologia generale, Sociologia della famiglia, Sociologia della 
comunicazione, Sociologia dell’educazione); materie giuridiche (Diritto pubblico, 
privato, della famiglia, penale e amministrativo) 

 
 

 A.A. 2008/2009 Tirocinio Formativo”  

Tirocinio formativo presso U.S.S.M. di Reggio Calabria 

Il tirocinio ha avuto una durata di ore 200 e si è articolato in tre fasi: studio 
della normativa che regola il servizio; presa visione delle cartelle sociali; 
esperienze pratiche sul territorio al fine di acquisire metodologie e tecniche di 
lavoro (visite domiciliari, colloquio, ascolto, interventi di rete, segretariato 
sociale, equipe interistituzionali, udienze in T.M., campi scuola e campi lavoro 
nelle località di Monasterace, Polsi, Cucullaro, Croceferrata, site in provincia 
di Reggio Calabria), partecipazione alla stesura delle relazioni di 
aggiornamento e conclusive dei progetti di m.a.p. con la supervisione del 
tutor. A seguito delle 200 ore di tirocinio formativo, ha avuto luogo un periodo 
di volontariato presso lo stesso Servizio durante il quale è stato possibile 
partecipare più attivamente alle visite domiciliari, i colloqui e la stesura delle 
note di aggiornamento circa la situazione dei minori “presi in carico” (con la 
supervisione del tutor) in un periodo di continuità che comprende la fase di 
tirocinio e la successiva attività volontaristica.  

 

A.A. 2006/2007 Tirocinio Formativo  

Tirocinio formativo presso Centro di Salute Mentale, A.S. n.9 Locri (RC) 
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Il tirocinio ha avuto una durata di ore 400 nel periodo che va da settembre 
2007 a novembre 2007, si è articolato in tre fasi: studio della normativa che 
regola il servizio, esperienze pratiche sul territorio ai fini di acquisire 
metodologie e tecniche di lavoro (visite domiciliari, colloquio, ascolto, 
interventi di rete, segretariato sociale, relazione di aiuto, partecipazione al 
progetto borse-lavoro…), stesura delle relazioni sociali e valutazione finale. 
Inoltre, la scrivente ha contribuito all’organizzazione dei colloqui finalizzati al 
bilancio delle competenze degli utenti del Servizio per l’inserimento degli 
stessi in un progetto di borsa – lavoro. 

COMPETENZE 
PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto   Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

 Corso di lingua spagnola (di azzeramentoe di livello B1) c/o Università per 
stranieri “Dante Alighieri” Reggio Calabria, Italia 

Cinese A1 A1 A1 A1 A1 

 Corso di lingua cinese c/o Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria, Italia 

Francese A1 A1 A1 A1 A1 

 Corso di lingua francese, Reggio Calabria, Italia 

 
 
 
 
 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Internet 
 
 
Reggio Calabria, ottobre 2018 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 
La sottoscritta Chiara Fazzari, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni 
penali previste dal'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel curriculum vitae 
corrispondono a verità. 

Nome e Cognome  
 

F.to  Chiara Fazzari 
 
 


