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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  ANNA MARIA GABRIELE  

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  12/02/1963 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

 Date (da – a) 

Dal 05/09/16 al 31/12/16- dal 16/01/17 al 16/12/17-dal 2/01/2018 al 30/09/2018  

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ufficio di esecuzione penale esterna di Bologna – Via Cairoli 1  

Tipo di azienda o settore Ufficio interdistrettuale di Bologna 

Tipo di impiego Incarico libero professionale in qualità di esperto in servizio sociale  ai sensi dell’ex 
art 80 Legge 354/75.  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 interventi di trattamento diretti a soggetti sottoposti a misure privative della libertà e 
a soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione  e messi alla prova   

 

Date (da – a) Dal 01/07/15 al 31/12/15    

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione “Vivere In”  piazzetta Beata Rosa Gattorno 2 Crotone 

Tipo di azienda o settore  

 

 Associazione 

Tipo di impiego Contratto di assunzione in qualità di Assistente Sociale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Supporto agli operatori dell’ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Catanzaro 
nella predisposizione e realizzazione di interventi finalizzati al recupero dei minori 
dell’area penale esterna e nel trattamento dei minori e giovani adulti ricadenti nella 
città di Cosenza; mobilitazione e sensibilizzazione delle risorse territoriali per 
l’attuazione di percorsi educativi individualizzati.  

Attività di coordinamento e tutoraggio per quanto attiene la realizzazione di moduli 
formativi ed informativi , destinati ai minori e giovani adulti di Crotone e provincia, 
finalizzati a fare acquisire agli stessi nozioni di base sulle nuove dipendenze, sulle 
situazioni di sofferenza psico-fisica da esse derivanti nonché sull’adozione di 
modalità di comportamento e scelte consapevoli per contrastarne lo sviluppo; 
informazioni sui rischi di natura giudiziaria e psicologica connessi su un uso 
improprio dei sistemi informatici e dei social network, fornendo conoscenze per un 
uso consapevole degli stessi.   

  Date (da – a)  Dal 03/08/15 al 31/12/15   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione “ I Giovani della Carità” di Isola di Capo Rizzuto (KR) Via Le Castella 
n° 18 

Tipo di azienda o settore Associazione  

Tipo di impiego  Collaborazione occasionale (in virtù della convenzione stipulata tra l’Associazione 
Vivere In e il Centro per la Giustizia Minorile per la  Calabria e la Basilicata) 

Principali mansioni e Attività di coordinamento  nell’ambito del progetto denominato “ L’isola ritrovata”, 
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responsabilità 

 

finalizzato alla realizzazione di percorsi di inclusione sociale per minori e giovani 
adulti di area penale esterna. 

 Date (da – a) Dal 03/08/15 al 20/10/15 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ufficio di esecuzione penale esterna Cosenza 

Tipo di azienda o settore                            . Uepe Cosenza 

Tipo di impiego Libero professionale ai sensi dell’art 80 O.P. 354/75 per un totale di 22 h mensili 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Interventi di osservazione e trattamento di soggetti sottoposti alle misure alternative 
alla detenzione 

 Date (da – a)  Dal 4/10/14 al 31/12/14   

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Associazione Vivere In piazzetta Beata Rosa Gattorno 2 Crotone-  

Tipo di azienda o settore Movimento di Spiritualità di Crotone  

Tipo di impiego  Collaborazione occasionale (in virtù della convenzione stipulata tra l’Associazione 
Vivere In e il Centro per la Giustizia Minorile per la  Calabria e la Basilicata) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Attività di tutoraggio e coordinamento  nell’ambito del progetto denominato 
“Ulisse…navigando sicuri in rete”, finalizzato a fornire informazioni e di prevenzione 
sui rischi e sulle implicazioni emotive connesse all’uso scorretto degli strumenti 
informatici e contestualmente a promuovere, su un campione di utenti di area 
penale esterna segnalati dall’USSM, destinatari del suddetto percorso di 
formazione un uso responsabile della navigazione in internet, nonché a operare  
una riflessione sulle nuove dipendenze. 

 

 Date (da – a) Dal 20/05/14 al 31/12/14 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

R-Accogliere Società Cooperativa Sociale, località Campagnano Rende (CS) 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa Sociale 

Tipo di impiego Collaborazione a progetto (in virtù della convenzione stipulata tra la Cooperativa 
Sociale R-Accogliere e il Centro per la Giustizia Minorile per la  Calabria e la 
Basilicata) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Collaborazione, in qualità di Assistente Sociale, con l’USSM (ufficio di servizio 
sociale per i minorenni) di Catanzaro, nell’ambito del progetto denominato “sportello 
sociale map”,  finalizzato al reinserimento sociale dei minori e giovani adulti, 
sottoposti alla misura della map (messa alla prova), in carico all’USSM di 
Catanzaro;  orientare e fornire informazioni ai minori sulla map; monitoraggio dei 
progetti educativi; sensibilizzare la rete territoriale per la realizzazione di progetti 
educativi individualizzati dei minori entrati nel circuito penale; sostegno ai giovani al 
fine di ridurre o evitare la presenza di comportamenti a rischio e prevenire una 
condizione di ulteriore disagio; monitoraggio delle progettualità, finanziate dal CGM 
della Calabria e Basilicata, da attuarsi nei territori di Crotone, Catanzaro e Vibo 
Valentia e rispettive provincie in modo da favorire l’inclusione sociale dei minori e 
giovani adulti in carico all’USSM. 

  

 Date (da – a) Dal 03/02/14 al 30/06/14 

   Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Società Coop Sociale CEPROS Via Terina Lamezia Terme (CZ) 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa ONLUS 

Tipo di impiego Collaborazione a progetto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione, in qualità di Assistente Sociale, nell’ambito del progetto 
sperimentale  OIKOS per la riorganizzazione dei consultori familiari al fine di  
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potenziare e ampliare gli interventi sociali a favore delle famiglie. Il progetto si 
svolge nei territori dei comuni appartenenti ai distretti sanitari di Catanzaro, 
Catanzaro Lido, Soverato, Lametino e Reventino, presso i rispettivi consultori. Le 
attività principali richieste al collaboratore sono: individuazione dei nuclei familiari 
con disagio e/o fragilità sociale; analisi dei bisogni e delle risorse del minore e 
dell’intero nucleo familiare; presa in carico del caso; definizione del progetto di 
sostegno alla famiglia;  interventi socio-educativi mirati a supportare il minore e i 
genitori e Infine il coinvolgimento nelle attività previste dai CISS (Centri di 
Informazione e orientamento socio sanitario) dedicati agli immigrati indigenti non 
iscrivibili al SSR. 

 

 Date (da – a) Dal 31/10/13 al 31/12/13 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cooperativa Sociale- Ruth - Onlus Via Pitagora n° 7 Isola di Capo Rizzuto 
(Crotone) 

Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale ONLUS 

Tipo di impiego Collaborazione occasionale (in virtù della convenzione stipulata tra la Cooperativa 
Sociale Ruth e il Centro per la Giustizia Minorile per la  Calabria e la Basilicata) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Coordinamento (in qualità di Assistente Sociale con comprovata esperienza nel 
settore penale minorile) di un progetto di implementazione, potenziamento e 
rafforzamento della collaborazione con l’ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni 
(USSM) di Catanzaro per l’inclusione sociale dei minori ricadenti nel distretto di 
corte d’appello di Catanzaro. La funzione svolta è stata di coordinamento e 
supervisione del gruppo di lavoro, costituito da n 7 Assistenti Sociali, che hanno 
supportato l’USSM nell’organizzazione del lavoro sul territorio, nella realizzazione di 
interventi personalizzati a favore di minori sottoposti alla misura della map e nel 
monitoraggio dell’inserimento dei minori  nelle varia progettualità (finanziate dal 
CGM di Catanzaro) attivate nei vari territori.   

    

 Date (da – a) Dal 14/10/13 al 31/12/13 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cooperativa Sociale- Ruth - Onlus Via Pitagora n° 7 Isola di Capo Rizzuto 
(Crotone) 

Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale ONLUS  

Tipo di impiego Collaborazione occasionale in qualità di Assistente Sociale (in virtù della 
convenzione stipulata tra la Cooperativa Sociale Ruth e il Centro per la Giustizia 
Minorile per la  Calabria e la Basilicata) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Attività di tutoraggio nell’ambito del progetto denominato “Ulisse…navigando sicuri 
in rete”, finalizzato a fornire informazioni e di prevenzione sui rischi e sulle 
implicazioni emotive connesse all’uso scorretto degli strumenti informatici e 
contestualmente a promuovere, su un campione di utenti di area penale esterna 
segnalati dall’USSM, destinatari del suddetto percorso di formazione un uso 
responsabile della navigazione in internet, nonché a operare  una riflessione sulle 
nuove dipendenze.  

  

 Date (da – a) Dal 25/06/13  al 15/12/13 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cooperativa Sociale- Ruth - Onlus Via Pitagora n° 7 Isola di Capo Rizzuto 
(Crotone) 

Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale ONLUS  

Tipo di impiego Collaborazione a progetto n qualità di Assistente Sociale (in virtù della convenzione 
stipulata tra la Cooperativa Sociale Ruth e il Centro per la Giustizia Minorile per la  
Calabria e la Basilicata) 

Principali mansioni e Potenziamento della collaborazione  con le risorse territoriali del terzo settore, uffici 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

  

  

 

responsabilità 

 

 

scolastici provinciali associazioni di categorie e altri organismi territoriali (attraverso 
la stipula di protocolli d’intesa) per la realizzazione di  progetti educativi 
individualizzati per  i giovani dell’area penale esterna ricadenti nell’ambito 
territoriale delle province di Crotone e Vibo Valentia, in carico all’ USSM di 
Catanzaro. 

 

 Date (da – a) Dal 25/06/13 al 15/12/13   

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cooperativa Sociale- Ruth - Onlus Via Pitagora n° 7 Isola di Capo Rizzuto 
(Crotone) 

Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale ONLUS  

Tipo di impiego Collaborazione a progetto in qualità di Assistente Sociale (in virtù della 
convenzione stipulata tra la Cooperativa Sociale Ruth e il Centro per la Giustizia 
Minorile per la  Calabria e la Basilicata) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Supporto agli operatori dell’ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Catanzaro 
nella predisposizione e realizzazione di interventi finalizzati al recupero dei minori 
dell’area penale esterna, in particolare di quelli sottoposti alla misura della messa 
alla prova di cui all’art 28 DPR 448/88; mobilitazione e sensibilizzazione delle 
risorse territoriali per l’attuazione di percorsi educativi individualizzati. 

  

 Date (da – a) Dal 23/06/12 al 13/12/12  

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cooperativa Sociale- Ruth - Onlus Via Pitagora n° 7 Isola di Capo Rizzuto 
(Crotone) 

Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale ONLUS  

Tipo di impiego Collaborazione a progetto in qualità di Assistente Sociale(in virtù della convenzione 
stipulata tra la Cooperativa Sociale Ruth e il Centro per la Giustizia Minorile per la  
Calabria e la Basilicata)  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Potenziamento della collaborazione  con le risorse territoriali del terzo settore, uffici 
scolastici provinciali e altri organismi territoriali (attraverso la stipula di protocolli 
d’intesa) per la realizzazione di  progetti educativi individualizzati per  i giovani 
dell’area penale esterna ricadenti nell’ambito territoriale delle province di Crotone e 
Vibo Valentia, in carico all’ USSM di Catanzaro. 

 

 Date (da – a) Dal 23/06/12 al 13/12/12  

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cooperativa Sociale- Ruth - Onlus Via Pitagora n° 7 Isola di Capo Rizzuto 
(Crotone) 

Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale ONLUS  

Tipo di impiego Collaborazione a progetto in qualità di Assistente Sociale (in virtù della 
convenzione stipulata tra la Cooperativa Sociale  Ruth e il Centro per la Giustizia 
Minorile per la  Calabria e la Basilicata) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Supporto agli operatori dell’ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Catanzaro 
nella predisposizione e realizzazione di interventi finalizzati al recupero dei minori 
dell’area penale esterna, in particolare di quelli sottoposti alla misura della messa 
alla prova di cui all’art 28 DPR 448/88; mobilitazione e sensibilizzazione delle 
risorse territoriali per l’attuazione di percorsi educativi individualizzati. 

 

 Date (da – a) Dal 02/05/12 al 30/04/13 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

EURO Viale dell’Olimpo n° 30 Palermo  

Tipo di azienda o settore Associazione  

Tipo di impiego Collaborazione a progetto in qualità di Assistente Sociale 

Principali mansioni e Attività di tutoraggio nell’ambito del progetto “percorsi di legalità” Azioni di 
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responsabilità 

 

 

accompagnamento e di inserimento lavorativo di minori/giovani in area penale 
esterna in carico all’USSM ( ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) di 
Catanzaro. Le  principali mansioni previste sono di : operare in sinergia con gli 
operatori della giustizia minorile di Catanzaro al fine di far emergere le 
caratteristiche ed esigenze dei minori/giovani in area penale che verranno coinvolti 
nell’iniziativa; partecipare alla definizione del progetto di accompagnamento di 
ciascun minore/giovane in area penale nel mercato del lavoro; offrire ascolto, guida 
e orientamento a ciascun minore/giovane individuandone le potenzialità; 
accompagnare ciascun minore/giovane lungo il processo di formazione 
personalizzata, prima e durante il percorso dell’inserimento in azienda; svolgere 
azioni di mediazione tra utenti diretti, ente gestore e aziende ospitanti i training 
lavorativi; monitorare i progressi individuali compiuti da ciascun beneficiario.  

 

 Date (da – a) Dal 14/02/12 al 20/09/12 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

La Strada Via Coschi loc Gigliotti Lamezia Terme (CZ)  

Tipo di azienda o settore Associazione ONLUS  

Tipo di impiego Collaborazione a progetto in qualità di Assistente Sociale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Tutor di accompagnamento per la realizzazione di azioni di work-experience 
finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti in misura penale pregressa o attuale 
presso aziende, nell’ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale 
Europeo 2007-2013 (Asse III Inclusione Sociale). L’attività prevista è quella di  
accompagnamento e di mediazione  tra il tirocinante, l’azienda e il soggetto 
promotore. Monitoraggio e valutazione del percorso di inserimento. Collaborazione 
con l’Ente promotore nella riuscita del progetto.    

 Date (da – a) Dal 15/10/11 al 31/12/11 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

I. S. A. S (Istituto di  Servizio e Assistenza Sociale) Via Pietro Colletta n° 4 
Cosenza 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa Sociale  

Tipo di impiego Collaborazione a progetto in qualità di Assistente Sociale (in virtù della 
convenzione stipulata tra l’ ISAS e il Centro per la Giustizia Minorile per la  Calabria 
e la Basilicata)  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Potenziamento della collaborazione  con le risorse territoriali del terzo settore  
(attraverso la stipula di protocolli d’intesa) per la realizzazione di  progetti educativi 
individualizzati per  i giovani dell’area penale esterna ricadenti nell’ambito 
territoriale delle province di Crotone e Vibo Valentia, in carico all’ USSM di 
Catanzaro.  

 

 Date (da – a) Dal  01/07/11 al 01/12/11 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

I. S. A. S (Istituto di  Servizio e Assistenza Sociale)   Via Pietro Colletta n° 4 
Cosenza 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa Sociale  

Tipo di impiego Collaborazione a progetto in qualità di Assistente Sociale (in virtù della 
convenzione stipulata tra l’ ISAS e il Centro per la Giustizia Minorile per la  Calabria 
e la Basilicata)  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Supporto agli operatori dell’ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Catanzaro 
nella predisposizione e realizzazione di interventi finalizzati al recupero dei minori 
dell’area penale esterna, in particolare di quelli sottoposti alla misura della messa 
alla prova di cui all’art 28 DPR 448/88; mobilitazione e sensibilizzazione delle 
risorse territoriali per l’attuazione di percorsi educativi individualizzati. 

 Date (da – a) Dal  25/11/10 al 22/04/11 
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   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

I. S. A. S (Istituto di  Servizio e Assistenza Sociale)   Via Pietro Colletta n° 4 
Cosenza 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa Sociale  

Tipo di impiego Collaborazione a progetto in qualità di Assistente Sociale (in virtù della 
convenzione stipulata tra l’ ISAS e il Centro per la Giustizia Minorile per la  Calabria 
e la Basilicata)  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Supporto agli operatori dell’ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Catanzaro 
nella predisposizione e realizzazione di interventi finalizzati al recupero dei minori 
dell’area penale esterna, in particolare di quelli sottoposti alla misura della messa 
alla prova di cui all’art 28 DPR 448/88; mobilitazione e sensibilizzazione delle 
risorse territoriali per l’attuazione di percorsi educativi individualizzati. 

 

 Date (da – a) Dal 09.07.10 al 07/01/11 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

I. S. A. S (Istituto di Servizio e Assistenza Sociale)  Via Pietro Colletta n° 4 
Cosenza 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa Sociale  

Tipo di impiego Collaborazione a progetto in qualità di Assistente Sociale (in virtù della 
convenzione stipulata tra l’ ISAS e il Centro per la Giustizia Minorile per la  Calabria 
e la Basilicata)  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Implementazione  della collaborazione  con le risorse territoriali pubbliche e private 
(formalizzazione della collaborazione attraverso la stipula di protocolli d’intesa) per 
la realizzazione di  progetti educativi individualizzati per  i giovani dell’area penale 
esterna ricadenti nell’ambito territoriale della provincia di Cosenza, in carico all’ 
USSM di Catanzaro. Attivazione di  percorsi di formazione e orientamento 
professionale; sensibilizzazione degli attori socio economici del territorio Cosentino 
sulle tematiche dell’inserimento lavorativo dei giovani autori di reato. 

 Date (da – a) Dal 28.10.09 al 28.01.10 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Argo - P.le Genova n° 5 87036 Rende (CS) 

Tipo di azienda o settore Associazione  

Tipo di impiego Collaborazione occasionale in qualità di Assistente Sociale (in virtù della 
convenzione stipulata tra l’Argo e il Centro per Giustizia Minorile della Calabria e 
Basilicata)  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Realizzazione di progettualità riguardante attività di servizio sociale per i minori 
dell’area penale esterna ricadenti  nell’ambito della provincia di Crotone. 

                     Date (da – 
a) 

Dal 19.06.09 al 19.12.09 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Argo - P.le Genova n° 5 87036 Rende (CS) 

Tipo di azienda o settore Associazione  

Tipo di impiego Collaborazione a progetto in qualità di Assistente Sociale (in virtù della 
convenzione stipulata tra l’Argo e il Centro per Giustizia Minorile della Calabria e 
Basilicata) c/o USSM di Catanzaro - sezione staccata di Cosenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Potenziamento della collaborazione delle risorse territoriali, formalizzazione 
attraverso protocolli d’intesa, ai fini della realizzazione di progetti educativi per i 
minori dell’area penale esterna (nello specifico per i minori  sottoposti a misure 
cautelari non detentive e dell’’art 28 del DPR 448/88); sostegno al personale di 
ruolo nella programmazione e attuazione del progetti educativi individualizzati dei 
minori autori di reato e monitoraggio del percorso.  
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 Date (da – a) Dal 1.01.08 al 30.06.08-21.07.08 al 31.12.08 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 EISS (Ente Italiano di Servizio Sociale ) V.le F. Baldelli, 41- 00146 Roma 

Tipo di azienda o settore Fondazione  

Tipo di impiego Contratto a tempo determinato part-time, in qualità di Assistente Sociale, alle 
dipendenze dell’EISS di Roma in virtù della convenzione stipulata tra C.G.M.  per la  
Calabria e Basilicata e l’EISS di Roma. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Trattamento dei minori dell’area penale ricadenti nel Distretto di Corte d’Appello di 
Catanzaro e dei  minori vittime di abuso sessuale, con particolare attenzione per i 
minori sottoposti alla misura di cui all’ art. 28 D.P.R. 448/88. 

  

              Date (da – a)  Dal 15.01.02 al 31.12.07 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  EISS (Ente Italiano di Servizio Sociale ) V.le F. Baldelli, 41- 00146 Roma 

Tipo di azienda o settore   Fondazione  

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 
responsabilità  

  Collaborazione a progetto, in qualità di Assistente Sociale (in virtù della 
convenzione stipulata tra l’EISS e il Centro Giustizia Minorile di Catanzaro) presso 
l’USSM di Catanzaro  per “la progettazione di attività mirate alla prevenzione e alla 
gestione delle vecchie e nuove forme di devianza minorile 

Trattamento dei minori dell’area penale ricadenti nel Distretto di Corte d’Appello 
di Catanzaro e dei  minori vittime di abuso sessuale, con particolare attenzione nei 
confronti dei  minori sottoposti alla misura di cui all’art. 28 D.P.R. 448/88. 

  Date (da – a)   Dal 01.04.2007 al 30.09.07- dal 01.11.07 al 31.12.07 

          Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Istituto Don Calabria vicolo Pozzo, 23 - 37129 Verona  

Tipo di azienda o settore Organizzazione 

Tipo di impiego Collaborazione professionale  in qualità di Assistente Sociale. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 Tutoraggio - monitoraggio nell’ambito del progetto di iniziativa comunitaria EQUAL 
“ipotesi di lavoro” rivolto all’inserimento in tirocini formativi dei minori dell’area 
penale. Individuazione delle attitudini e potenzialità degli utenti; ricognizione delle 
risorse, verifica della disponibilità delle aziende di avvalersi dell’opera di tali 
persone; supporto tecnico –professionale nella fase inserimento-avviamento e 
durante tutto il periodo della durata del progetto; promozione di sensibilizzazione 
verso le problematiche di cui sono portatore i minori dell’area penale; valutazione e 
verifica dei percorsi individuali mediante contatti ed incontri con le parti coinvolte nel 
progetto. 

 

                    Date (da – a) Dal  01.12.2004 al 30.11.2005 e dal 01.02.2005 al 14.11.2005 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Laboratorio di coordinamento L. 285/97 Comune capofila Soverato (CZ)- piazza 
Maria Ausiliatrice 

 

Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

Tipo di impiego  Collaborazione a progetto in qualità di Assistente Sociale e di Assistente Sociale 
Mediatore Familiare c/o il laboratorio di coordinamento della L. 285/97  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Ricerca- monitoraggio sulle famiglie con figli minori ricadenti nell’ATI n°9 di 
Soverato (CZ) finalizzata all’ inserimento  nel progetto “educativa domiciliare” ; 
attività di filtro, accoglienza, rete e  informazione nell’ambito di un progetto di 
mediazione familiare. 
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 Date (da – a) Dal 15.07. 2003 al 10.02. 2004 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

EISS (Ente Italiano di Servizio Sociale) V.le F. Baldelli n° 41- 00146 Roma 

 

Tipo di azienda o settore  Fondazione 

Tipo di impiego Collaborazione in qualità di Assistente Sociale rilevatrice per conto dell’EISS 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Rilevatrice -ricercatrice nell’ambito del Progetto Miur “ recensire situazione attuale 
dei Servizi Sociali area ob.1 applicazione della legge 328/00 a Cagliari, Palermo, 
Salerno, Catanzaro 

 

                  Date (da – a) Dal 15.01.2002 al 31.05.02 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Direzione didattica  X° Circolo Catanzaro- Via Forni 

Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica  

Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di Assistente Sociale, c/o un 
“centro d’ascolto c/o l’istituzione scolastica del 10° circolo di Catanzaro” 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Attività di consulenza e supporto (rivolta sia agli alunni che al personale docente) 
presso le  scuole operanti nelle zone  a rischio del distretto scolastico di Catanzaro 

 

 Date (da – a) Dal 01.06.2002 al 31.12.2002 

   Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune Gimigliano (CZ) -Via Maria S.S. di Porto  

 

Tipo di azienda o settore Ente locale 

Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato con articolazione oraria 18/36, in qualità di 
Assistente Sociale, c/o Comune di Gimigliano (CZ) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Mansioni inerenti le attività comprese nella categoria e profilo di appartenenza e 
nell’ambito dei diversi campi dell’area socio-assistenziale, compreso interventi a 
favore dei minori. 

 

                 Date (da – a)  Dal 6.09.96 al 31.12.96 e dal 05.04. 1997 al 31.12.2001 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

EISS (Ente Italiano di Servizio Sociale)- V.le F. Baldelli n° 41- 00146 Roma 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Fondazione 

 

Tipo di impiego Contratto a tempo determinato part- time, in qualità di Assistente Sociale, alle 
dipendenze dell’EISS di Roma (in virtù della convenzione stipulata tra l’Ufficio 
Centrale della Giustizia Minorile e l’EISS) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Trattamento dei minori sottoposti alle seguenti misure: cautelari non detentive, 
sostitutive e alternative alla pena, art 28 del DPR 448/88 e verifiche ai progetti 
finanziati ai sensi dell’art 4 della legge 216/91. 

 

              Date (da – a) 1996 

          Nome e indirizzo del 
datore di  lavoro 

Unione Sportiva ACLI Catanzaro 

Tipo di azienda o settore Ente promozione sportiva (riconosciuta dal CONI) 

Tipo di impiego Collaborazione, in qualità di Assistente Sociale, con l’Unione Sportiva ACLI sede 
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provinciale  di Catanzaro 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Funzioni professionali nell’ambito dell’attività “Estate Sicura 96”,promossa dal 
Ministero degli Affari Sociali.  

 
    Date (da – a) Febbraio 1994 a febbraio 1995 

   Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CO.RI.S.S.(Cooperative Riunite Socio-Sanitarie) di Catanzaro V.le De Filipiss   

 Tipo di azienda o settore 

 

Terzo settore 

 Tipo di impiego Collaborazione (tramite rapporto coordinato e continuativo), in qualità di Assistente 
Sociale, con il consorzio CO.RI.S.S  c/o un “centro diurno per tossicodipendenti”  

 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Espletamento  delle  funzioni inerenti il  profilo professionale  nell’ambito di un 
Centro diurno per tossicodipendenti 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
1) Date (da – a)                13-14 marzo 2015  - 6-7 giugno 2015 
Nome e tipo di istituto                   Criminalt Centro Studi, associazione culturale, criminologia e scienze sociali 
 di istruzione o formazione              Adopera SRL impresa sociale di Isola Capo Rizzuto (KR)  
         
Principali materie / abilità           lezioni su:  elementi di diritto penale e illustrazione casi pratici; criminologia clinica,   
professionali oggetto dello studio   vittimologia, criminal profiler , violenza Sex e prevenzione ( simulazione pratica  
                                                       di setting e colloquio); il ruolo del servizio sociale nella tutela dei minori , in  
                                                       violenza assistita , interventi colloqui e codice deontologico;   
Qualifica conseguita                       attestati di partecipazione corso teorico pratico operatore ascolto  
                                                        “ Violenza di genere, stalking, violenza sessuale e prevenzione”  
 

2)            Date (da – a) 2013-2014   

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto psicoanalitico per le Ricerche Sociali di Roma   

Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 

Partecipazione a una serie di incontri, per un totale di 29 ore di formazione tenutasi  
presso il Centro per la Giustizia Minorile di Catanzaro, nell’ambito del progetto “ 
sperimentazione di servizi innovativi di sostegno alle famiglie dei minori autori di reato nei 
servizi della Giustizia Minorile”. 

 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso    

3)                    Date (da – a) 2014  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o forma   zione 

Ente Formatore BBC- Business Center srl –CROAS Calabria  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Partecipazione corso FAD/ learning “Rischi, Responsabilità e Dilemmi Etici nel lavoro 
dell’Assistente Sociale: Valutazione di Efficacia degli interventi del Servizio Sociale”.   

 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso    

4) Date (da – a) 2013  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  ASP di Catanzaro in collaborazione con la Regione Calabria e Dipartimento Giustizia 
Minorile.  

 

Principali materie / abilità  Ciclo di incontri di formazione “sulle nuove e vecchie droghe con o senza sostanze”  
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professionali oggetto dello studio nell’ambito del 

progetto “percorso socio-sanitario per la tutela dei minori e giovani adulti sottoposti 
dell’Autorità Giudiziaria area penale interna e esterna”.   

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso    

5)                         Date (da – a) 2013  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

CSV Centro Servizi Aurora Crotone   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ciclo di seminari, per un totale di 18 ore, “formazione dirigenti del volontariato”. 
Argomenti trattati: cittadinanza attiva e sussidiarietà; terzo settore; crisi 
economico/finanziaria; beni comuni; economia solidale; terzo settore e questione 
meridionale oggi.  

  

 

Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione al corso    

6) Date (da – a) 2012    

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Ente di formazione Solco S.r.l. Via Casilina Roma    

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    Legislazione italiana in merito all’immigrazione; funzioni e processi della mediazione   
culturale; integrazione socio-lavorativa degli immigrati in Italia 

 

 .   

 

Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione corso di formazione in modalità blended learning per 
un totale di 220     ore  (nell’ambito di un PON sicurezza per lo sviluppo obiettivo 
convergenza 2007-2013, patrocinato dal ministero dell’interno e dall’INAIL) 

 

 

7) Date (da – a) Dal 07/11/11 al 31/01/12    

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Azienda  TLCweb Lamezia Terme (CZ)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    Alfabetizzazione informatica ed office automation    

Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione corso di alfabetizzazione informatica 

 

 

8) Date (da – a) 2011  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento Giustizia Minorile CGM Calabria e Basilicata – Ministero dell’Istruzione IC 
“Vivaldi” Catanzaro.    

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione finalizzato allo sviluppo ed arricchimento del profilo dei docenti e 
operatori che a vario titolo interagiscono con minori devianti e disagiati nei Servizi 
minorili della Giustizia nelle scuole di ogni ordine e grado e nei contesti socio-territoriale 
nell’ambito provinciale di Catanzaro. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di formazione “Le Ali al futuro” progetto 
interministeriale Istruzione e Giustizia 

 

9)     Date (da – a) 2011   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Organizzazione dei servizi alla persona; metodologia della ricerca; metodologia 
dell’integrazione socio-sanitaria; Analisi delle politiche pubbliche; diritto della sicurezza 
sociale; Sociologia della devianza.  

Acquisizione di competenze nell’ambito della progettazione e programmazione di Servizi 
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alle persone. Nell’ambito di tale percorso di studi è stata condotta una ricerca quali- 
quantitativa ai fini di un lavoro di tesi sperimentale (dal titolo “Storie di minori e giovani 
adulti devianti con problemi psichici per un sistema integrato di Servizi”, relatore prof 
Guido Giarelli)  avente per oggetto l’analisi del livello di integrazione tra i Servizi 
specialistici dell’ASL e il Servizio Sociale della Giustizia Minorile.    

Qualifica conseguita Laurea specialistica in Scienze del Servizio Sociale, con votazione di 96/110. 
 

 10)              Date (da – a) febbraio-marzo 2008 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Associazione di volontariato ONLUS  Aurora -Centro tutela minori di Miglierina (CZ) 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto  

dello studio 

informazioni di base per la lettura di traumi, abusi e maltrattamenti; ascolto e intelligenza 
emotiva; ascolto del disagio, in particolare dell’abuso e maltrattamento dei minori; 
dall’infanzia all’età adulta, metodologie e approcci per la lettura del trauma 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di formazione teorico ed esperienziale per la 
lettura del disagio, trauma, abuso e maltrattamento dei minori.  

 

11)     Date (da – a) 2004 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Messina facoltà di Scienze Politiche 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Economia Politica, lingua inglese, Storia Contemporanea -prova finale tesi: “L’istituto   
della Messa alla Prova: una possibile risposta alla devianza minorile”. 

 

Qualifica conseguita Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 6° con votazione di 110 e lode/110 e 
lode. 

          

12)     Date (da – a) Dal 07/03/2002 al 29/06/2002  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione   

   Cooperativa Sociale Onlus “Euroform Kyosei” Catanzaro (in collaborazione del CRISI di 
Bari      

   al quale è stata affidata la formazione) 

 

Principali materie / abilità  

professionali oggetto  

dello studio   

 

.Qualifica conseguita                        

  Mediazione Familiare, Diritto di famiglia, Psicologia evolutiva, Psicologia delle  relazioni, 
training intensivo      alla mediazione, comunicazione interpersonale come processo di   
gestione dei conflitti personali.(durata corso 300 ore,comprensivo di uno stage di 40 ore).  

Attestato di mediatore familiare  

 

 

  
      

13) Date (da – a) 2000  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

       Forum degli Assessorati 

 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto  

dello studio 

    Progetto Pilota di Formazione- Azione per l’attivazione di Servizi Sociali destinati agli 
Enti locali del Sud    

    Italia(durata corso 102 ore di aula e 52 di stage). 

 

Qualifica conseguita    Aggiornamento professionale  

       
       

14) Date (da – a) Da ottobre 1999 a giugno 2000  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

     Centro Giustizia Minorile per la  Calabria (in collaborazione con il CRISI di Bari) 

 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto  

     Mediazione penale, elementi di diritto penale, training alla mediazione penale  
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dello studio  

Qualifica conseguita       Attestato di frequenza corso di  Mediazione  Penale  

   
 

15)                            Date (da 
– a) 

marzo-maggio 1998 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Formazione e Ricerche Socio-Sanitarie di  Catanzaro (IFeRSS) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Interpretazione del disegno infantile (durata corso 40 ore) 

 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

    
      

16)  Date (da – a) Dal 20 al 25 febbraio 1997  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

F.I.R.A.S. Calabria 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Moderni aspetti di formazione psico-socio-pedagogica in tema di normalità e disagio 
dell’età adolescenziale :Realtà e Prospettive 

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale 

  

17) Date (da – a) 1996 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

F.I.R.A.S. Calabria 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Aggiornamento professionale per Assistenti Sociali, finalizzato all’integrazione 
giovanile ai sensi del DPR 309/90(durata corso 144 ore e con stage applicativo) 

Qualifica conseguita Corso di aggiornamento 

 
 

18)   Date (da – a) 1993 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ECOGES-AIMC provincia di Catanzaro 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Insegnamento secondo l’indirizzo didattico differenziato “Metodo Agazzi” 

 

Qualifica conseguita Diploma di insegnante metodo differenziato “Agazzi”, con votazione di 30/30  

 
 

19) Date (da – a) 1992 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ECOGES-AIMC provincia di Catanzaro 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Insegnamento secondo l’indirizzo didattico differenziato “Metodo Montessori”   

 

Qualifica conseguita Diploma di insegnante metodo differenziato “Montessori”, con votazione di 30/30  

          

20)  Date (da – a) 1991 

Nome e tipo di istituto di Scuola Superiore di Servizio Sociale “P. Fragola” di Catanzaro 
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istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Medicina Sociale ,Principi e Fondamenti del Servizio Sociale, Metodi e Tecniche del 
Servizio Sociale, Ricerca applicata al Servizio Sociale, Politica dei Servizi Sociali, 
Programmazione   Amministrazione  e Organizzazione dei Servizi Sociali, Psicologia 
generale, evolutiva  Psicologia e sociologia della Devianza, Psicologia Sociale ,Diritto 
Pubblico ecc. tesi “Il training autogeno e i suoi campi d’applicazione”. 

 

Qualifica conseguita Diploma di Assistente Sociale conforme al DPR 14/87, con votazione di 110 e 
lode/110 e lode 

 

21)  Date (da – a) 1982 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Magistrale “G. De Nobili” di Catanzaro 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Discipline inerenti il programma scolastico 

 

Qualifica conseguita Attestato corso integrativo per i diplomati dell’Istituto Magistrale 

 
 

22)  Date (da – a) 1981 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Magistrale “G. De Nobili” di Catanzaro 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Discipline inerenti il programma scolastico 

 

Qualifica conseguita Diploma di Maturità Magistrale, con votazione 48/60 

                                                                                
 
       

 Accoglienza, ascolto e comprensione empatica, capacità di “specchiare” le                                                                                  
emozioni dell’interlocutore (tecnica appresa nei corsi di mediazione penale;                                                                               
e familiare);autocontrollo; capacità di autoanalisi e di introspezione; capacità      
di gestione della conflittualità ;buone capacità relazionali. 
 
 

MADRELINGUA  italiana 

ALTRE LINGUA    FRANCESE                       

Capacità di lettura   Buono                     

Capacità di scrittura   Buono                     

Capacità di espressione orale   Elementare               

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Lavoro d’équipe in contesti socio-educativi nell’ambito dell’ esperienze 
lavorative.   

Buona conoscenza di se stessa, capacità di riflessione di “vita” e espressive 
affinate nella frequenza di un corso di teatro sociale. Adeguato grado di 
collaborazione con altri professionisti e altre persone nello svolgimento di un 
compito. Capacità di mettersi in discussione.  

  CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Predisposizione di progetti in ambito delle politiche sociali. 

Elaborazione di progetti d’intervento individualizzati. 

Attivazione di risorse del pubblico e privato sociale. 

Funzioni di raccordo e coordinamento nell’attuazione di un lavoro di rete. 

Attivazione di processi di aiuto, di reinserimento e riabilitazione. 

Capacità di facilitare l’accesso alle risorse territoriali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI DI BASE DEL COMPUTER 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Creazione di lavori manuali di tipo artigianale.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Consapevolezza dei valori fondanti la professione dell’Assistente Sociale e 
importanza di un atteggiamento non giudicante, acquisite nel corso degli studi 
specifici per il conseguimento del titolo. 

 
PATENTE O PATENTI  Possesso della patente di guida di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione (dal  04/03/1995)  Ordine Professionale degli Assistenti Sociali 
Regione Calabria, con passaggio alla sezione A dal 24 aprile 2015 

Attività di volontariato 

1996-1997: attività di volontariato, in qualità di Assistente Sociale, presso 
l’Ufficio di Servizio Sociale per I minorenni di Catanzaro, per un totale di 152 ore 
nel 1996 e di 60 ore nel 1997; 

dal 15/12/1991 a dicembre 1995: attività di volontariato, in qualità di Assistente 
Sociale, presso il Ser.T dell’A.S. n°7 Catanzaro 

Dal 02/04/14 al 31/08/16 :collaborazione in qualità di Assistente Sociale, a titolo 
di volontariato, nell’ambito del Centro di consulenza psico-sociale  “La Vita in 
gioco” di Crotone, rivolto a fornire uno spazio di ascolto, orientamento e 
trattamento, ai  giocatori d’azzardo e rispettivi  nuclei familiari, attivato nella città 
di Crotone nel mese di aprile 2014, dopo un periodo di formazione a cura di 
operatori e responsabili dei Sert di Catanzaro- Crotone- Castrovillari (CS) e 
educatore dell’Associazione “Giovanni XXIII” di Reggio Emilia. 

Pubblicazioni: “un futuro di speranza per i ragazzi nel disagio” articolo 
di metodologia professionale pubblicato sulla rivista (dicembre 2015) 
dell’ordine professionale Assistenti Sociali della Regione Calabria.  

 

 

ALLEGATI    

   
 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
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Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti 
della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
  
Data: 03/01/2019                            Firma 
                                                                                                                   Gabriele Anna Maria   

        
 

 
 

                                                                                       


