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PERSONAL INFORMATION  ANTONIA GODUTO 
 

 (Italia)  

Sex Femminile | Date of birth 1988 | Nationality Italiana  

 

    

                        07/01/2020- 30/06/2020     Esperta in Servizio Sociale ex art.80, L. 354/1975 
     presso U.E.P.E. di Forlì, sede distaccata di Rimini 
 

                       14/01/2019- 31/12/2019     Esperta in Servizio Sociale ex art.80, L. 354/1975 
     presso U.E.P.E. di Forlì, sede distaccata di Rimini 

 
                  01/10/2018- 31/12/2018    Esperta in Servizio Sociale ex art.80, L. 354/1975 
    presso U.E.P.E di Ancona (AN)  

 

 

WORK EXPERIENCE  

10/04/2018–30/09/2018 Assistente Sociale 

NEMESI. Società cooperativa a R.L., operante presso Centro Minerva, Ariano Irpino (Italia)  

Valutazione multidimensionale del bisogno (UVM) degli ospiti inseriti nella comunità tutelare e nella 
R.S.A: 

- stesura del P.A.I., o piano assistenziale individualizzato, al momento dell'ammissione e 
periodicamente: documento di sintesi che raccoglie e descrive in ottica multidisciplinare la valutazione 
dei problemi, disagi e bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali di ciascun ospite, con lo scopo di 
dare l'avvio a un progetto di assistenza e cura che abbia come obiettivo il benessere del suddetto. 

- analisi della natura del bisogno, dell’intensità e della durata delle prestazioni necessarie; definizione 
degli obiettivi, programmazione dei tempi e delle modalità di valutazione dei risultati; 

- colloqui con altri professionisti dell'ente e/o di altri servizi, con le persone che partecipano al processo 
di aiuto (esempio famiglia), con l'utente stesso; 

- colloqui con l'ospite volti a favorire le attività di sostegno dell’autonomia individuale e sociale tese a 
raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dello stesso, attraverso la valorizzazione delle 
capacità organizzative e dei processi decisionali; 

- supervisione e collaborazione nell'organizzazione di attività socializzanti, laboratoriali e ricreative. 

08/01/2018–23/03/2018 Educatrice volontaria presso gruppo-appartamento minori 

Dea-Società Cooperativa Sociale A, Benevento (Italia)  

-  osservazione/valutazione delle condizioni fisiche e psicologiche d’ingresso e risposta ai bisogni 
immediati del minore accolto; 

- colloquio di accoglienza; 

- avvio della relazione empatica con il minore; 

- familiarizzazione del minore con la comunità ed il gruppo di ospiti residenti; 

- osservazione del minore in contesti diadici e di gruppo; 

- colloqui individuali; 

- colloqui con i referenti del servizio inviante; 

- colloqui con la famiglia d’origine; 

- colloqui con i referenti della scuola e/o di altre agenzie socio educative, coinvolte nel percorso di 
crescita del minore; 

- supervisione dei minori ed aiuto nel disbrigo delle pratiche quotidiane: compiti, accompagnamento a 
scuola e nelle attività sportive prescelte, collaborazione nella gestione della casa e nella preparazione 
pasti. 

  

23/01/2017–22/07/2017 Operatore Amministrativo 
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        17/12/2018       Formazione continua Assistente Sociale 
    Istituto Superiore di Sanità 
                                                         Il gioco d’azzardo in Italia: dall’intrattenimento alla patologia 

DA.DIF.CONSULTING SRL, Mirabella Eclano (Italia)  

Attività di tirocinio retribuito attraverso il programma Garanzia Giovani. 

Contenuti: 

-organizzazione aziendale; 

-salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

-contenuti tecnico-professionali specifici: attivare, eseguire e supportare singoli aspetti delle procedure 
di pianificazione, progettazione, amministrazione e gestione dell'istituto superiore, Ruggero II (Ariano 
Irpino, AV), svolgendo compiti di carattere non direttivo. 

15/02/2015–27/05/2016 Educatrice: sostegno supplementare post-scolastico 

Lezioni a domicilio 
83031, Ariano Irpino (Italia)  

Lezioni private/ ripetizioni, a domicilio, impartite ai ragazzi normodotati e ragazzi con Bisogni Educativi 
Speciali frequentanti scuola primaria o secondaria. 

- Individuare le difficoltà di apprendimento dei ragazzi, creando un percorso personalizzato, 
coinvolgente e creativo, per superare gli ostacoli incontrati e/o per raggiungere gli obiettivi prefissati, 
seguendo i tempi e le necessità didattiche e personali. 

Business or sector Scuola e formazione  

05/05/2013–28/11/2013 Tirocinio Professionale 

Università degli Studi del Molise 
Via Francesco de Sanctis, 86100 Campobasso (Italia)  

- Collaborazione con progetti di ricerca 

Business or sector Stage in house  

02/03/2010–22/10/2010 Tirocinio Professionale 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento Amministrazione Penitenziaria UFFICIO DI 
ESECUZIONE PENALE ESTERNA 
86100 Campobasso (Italia)  

- Consulenza presso gli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento detentivo; 

- Inchieste sociali utili per l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure alternative e di 
sicurezza e per svolgere interventi trattamentali nei confronti degli ammessi a tali misure; 

-Ogni altra attività prevista dalla Legge 354/75 che comporti interventi di servizio sociale. 

Business or sector UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA  

10/10/2009–23/02/2010 Tirocinio professionale 

Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Riabilitazione Età Evolutiva 
Via Garibaldi n°61, 86100 Campobasso (Italia)  

Diagnosi e presa in carico di patologie di carattere neuropsichico, di bambini/adolescenti aventi un'età 
compresa tra 0-18 anni, e di disturbi del comportamento. 

Business or sector Sanità e assistenza sociale  

EDUCATION AND TRAINING  

11/06/2018 Formazione continua Assistente Sociale  

Associazione "Oltre L'Orizzonte" ONLUS, Benevento (Italia)  
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Le emergenze sociali: anziani, minori, famiglia, misure alternative, dipendenza, 
IMMIGRAZIONE, quali interventi etici e deontologici nel lavoro dell'assistente sociale. 

20/04/2018 Formazione continua Assistente Sociale  

Associazione "Oltre L'Orizzonte" ONLUS, Avellino (Italia)  

Le Emergenze Sociali Anziani, misure alternative, DIPENDENZE, immigrazione. Quali interventi etici 
e deontologici nel lavoro etico dell'Assistente Sociale.  

12/04/2017 Iscrizione Albo Assistenti Sociali Sez. A  

Ordine degli Assistenti Sociali, Campania  

08/03/2017–15/03/2017 EIPASS LIM  

INFO SYSTEM 
via nazionale calore, 74, 83036 Mirabella Eclano (Italia)  

Moduli: 

-componenti hardware e software del sistema LIM 

-interfaccia e strumenti della LIM 

-risorse digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive 

-la LIM per la didattica inclusiva 

15/09/2012–17/12/2014 Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali  

Università degli Studi del Molise 
Via Francesco de Sanctis, 86100 Campobasso (Italia)  

Voto di laurea: 110 e lode. 

Competenze professionali acquisite: 

- Solida conoscenza delle discipline sociologiche, con particolare riferimento alle problematiche 
dell'individuazione, della programmazione e del coordinamento delle politiche e degli interventi sociali 
in rapporto ai bisogni della popolazione, ai processi culturali e sociali che favoriscono/impediscono 
l'insorgere del disagio individuale e sociale; ai processi sociali, culturali e comunicativi che regolano i 
rapporti tra gruppi sociali eterogenei quanto a orientamenti culturali, stili di vita e comportamenti sociali; 
alla valutazione delle politiche di welfare e alle relative metodologie e tecniche per il monitoraggio, 
l'implementazione e la valutazione dei servizi che le concretizzano, sia riguardo agli aspetti 
dell'efficacia e dell'efficienza, sia riguardo al loro impatto sugli individui, sui gruppi sociali e sulla società 
più in generale. 

-Valutare gli aspetti economici e finanziari delle politiche e dei servizi sociali, sia a livello 
programmatorio, sia nel quadro dei vincoli e delle opportunità rispetto all'economia locale. 

-Buona conoscenza della storia e delle culture delle popolazioni immigrate; capacità necessarie per 
favorire lo sviluppo di positive relazioni interculturali e multietniche; competenze necessarie per 
impostare politiche sociali e relativi servizi che tengano conto della tutela e della promozione della 
dignità e dei diritti umani, nonché delle problematiche di genere; competenze linguistiche adeguate 
per interagire con soggetti, istituzioni e organizzazioni extra-nazionali; valutare la componente etica 
delle popolazioni. 

-Competenze metodologiche e tecniche necessarie per progettare, dirigere e coordinare indagini 
sociali sul territorio, nonché le capacità di valutarne gli esiti. 

-Competenze necessarie per intraprendere in forma autonoma o libero-professionale attività di 
progettazione, erogazione e consulenza di servizi alle persone nell'ambito del terzo settore e della 
cooperazione. 

10/09/2007–17/04/2012 Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale  

Università degli Studi del Molise 
Via Francesco de Sanctis, 86100 Campobasso (Italia)  

-buona cultura interdisciplinare di base in ambito sociologico, politico, etico-filosofico, giuridico-
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economico, medico, psicologico e storico idonea a comprendere le caratteristiche delle società 
moderne e a collaborare alla costruzione di progetti di intervento individuale e sociale; 

-adeguata conoscenza e padronanza delle discipline di base relative ai principi, fondamenti, metodi ed 
tecniche proprie del servizio sociale; 
-conoscenze disciplinari e metodologiche utili all'organizzazione, programmazione e realizzazione di 
interventi integrati tra vari ambiti operativi; 
-competenze nel campo della rilevazione e del trattamento di situazioni di disagio sociale dei singoli, 
famiglie, gruppi e comunità, con l'ausilio anche di conoscenze giuslavoristiche e previdenziali che 
potranno adeguare ulteriormente le competenze acquisite alle situazioni che si presenteranno nelle 
attività lavorative; 
-competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione; in particolare, per quanto attiene ai 
diritti di cittadinanza ed all'accompagnamento di soggetti in difficoltà; 
-competenze e capacità di interagire con altre culture, comprese quelle delle popolazioni immigrate, 
nella prospettiva di relazioni sociali multiculturali e multietniche; 
-adeguata padronanza del metodo della ricerca sociale, della statistica e della demografia sociale, 
come strumenti imprescindibili in dotazione agli operatori del sociale; 
-capacità di operare con i gruppi e in gruppi di lavoro;-adeguata conoscenza della lingua inglese e 
francese;-strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione, counseling, focus di 
apprendimento, particolarmente, attinente l'ambito specifico di competenza professionale;-elementi di 
esperienza di attività esterne, attraverso tirocini presso enti pubblici e privati, in cui sia presente il 
Servizio Sociale Professionale. 

09/11/2009–09/11/2009 Attestato di partecipazione  

Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia, Campobasso (Italia)  

Corretta definizione dei ruoli e delle responsabilità del singolo cittadino e di ogni operatore nella 
segnalazione dei casi di maltrattamenti e di abusi sessuali a danno dei minori di età. 

15/02/2006–06/06/2006 ECDL European Computer Driving Licence  

Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, Ariano Irpino (Italia)  

Concetti di base dell'ICT 

Uso del computer e gestione dei file 

Elaborazione testi 
 

Fogli elettronici 

Uso delle basi di dati 
 

Strumenti di presentazione 
 

Navigazione web e comunicazione. 
 

 

18/09/2002–14/06/2007 Diploma di Liceo Scientifico  

LICEO GINNASIO STATALE CON A/SSO LICEO SCIENTIFICO "P.P.PARZANESE", 
Ariano Irpino (Italia)  

Generali: 

matematica, fisica, chimica, lingua e cultura latina ed inglese, filosofia, ecc. 

PERSONAL SKILLS  

Mother tongue(s) italiano 

  

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 
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Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

francese B1 B1 B1 B1 B1 

 Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages  

Communication skills Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante il percorso formativo universitario e 
dalle innumerevoli esperienze sul campo, attuate mediante il tirocinio professionale. 

Organisational / managerial skills Competenze organizzative e gestionali elevate, acquisite mediante la partecipazione ad alcuni progetti 
di ricerca. 

Job-related skills Buone capacità relazionali e comunicative; attitudine ai lavori in equipe; capacità di inserimento in 
ambienti multiculturali; gestione e conduzione del singolo e dei gruppi; competenze tecniche 
nell'ambito dei servizi sociali e del singolo. 

Capacità di progettazione e di gestione di progetti; capacità di osservazione e di diagnosi; 
responsabilità e autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro; capacità di problem solving. 

Digital skills ECDL 

Concetti di base dell'ICT 

Uso del computer e gestione dei file  

Elaborazione testi 

Fogli elettronici 

Uso delle basi di dati 

Strumenti di presentazione 

Navigazione web e comunicazione. 
 

Other skills - Lettore appassionato; aiuto giovani studenti nel doposcuola. 

- Aiuto alle persone bisognose attraverso lo svolgimento di volontariato.  

Driving licence B 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr

