
 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
La sottoscritta Marilisa Liseo Fodaro 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità:  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marilisa Liseo Fodaro  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Assistente sociale  
Servizi Sociali 
Specializzazione in progettazione sociale e valutazione  
Iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali della regione Sicilia, 
sezione B. 

  

Esperienza professionale  
Dal 10/10/2018 al 31/12/2018 
Esperto in Servizio Sociale  
Presso Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia – Palermo 
 

  

Dal 20/04/2017 al 19/04/2018 
Servizio Civile Nazionale ai sensi della L.64/01, della durata di 12 mesi, presso l’ente Comune di 
Santo Stefano Quisquina (AG), per il progetto di promozione culturale denominato “A Piccoli Passi”, 
rivolto all’infanzia, per un impegno di 30 ore settimanali; nello specifico esperienza professionale 
presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune con attività di accompagnamento specialistico al 
professionista Assistente Sociale dell’area tecnica , collaborazione nella gestione, organizzazione e 
coordinamento dei vari servizi preposti al benessere dell’utenza locale. 
 
 
 

Date  Da 09/2015 a 06/2016  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale  

Principali attività e responsabilità Gestione, organizzazione e coordinamento dei servizi rivolti agli utenti che fruiscono dell’assistenza 
domiciliare riabilitativa e gestione, coordinamento e organizzazione delle attività svolte all’interno la 
Comunità “La villetta” che accoglie utenti con disabilità psichica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione primavera Onlus, via Santa Chiara, 92010, Bivona 

Tipo di attività o settore Tirocinio volontario presso il settore dei servizi sociali 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 03/03/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Specializzazione in progettazione sociale, gestione ed organizzazione dei servizi 

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

Università degli Studi di Palermo 
Voto 110/110 e lode 



 

 

  
20/03/2013 
Laurea triennale in Servizio Sociale 
Università degli Studi di Palermo  
Voto 110/110 lode 
 
07/2009 
Diploma Socio Psico Pedagogico 
Scuola d’istruzione secondaria superiore “Madre Teresa di Calcutta”, Santo Stefano Quisquina 
Voto 100/100 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B1  B1  B1  B2 

Francese   A2  A2  IA2  A2  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di comunicare, in forma scritta ed orale, in modo corretto, disinvolto e pertinente; capacità di 

ascolto attivo. 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in gruppo cooperando attivamente al conseguimento dei risultati; capacità di 

motivare il gruppo nei momenti di difficoltà, capacità organizzative e gestionali del piano di lavoro. 

 

 

Capacità e competenze tecniche Capacità di orientarsi adeguatamente: gestire dati, ordinare materiale; capacità di relazionarsi 

attivamente con l’utenza; capacità di valutare un servizio. 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità di utilizzare i fondamentali programmi di videoscrittura e trattamento dati; ottimo utilizzo del 

pacchetto office, internet e posta elettronica 

 
 

 

  

Patente Patente B.  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


 

 

Ulteriori informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Certificazioni 
                                              Attestazioni  
                                              Seminari 

Altamente formative sono state le esperienze di tirocinio maturate durante la carriera accademica sia 
nel Triennio che nel biennio Magistrale. 

Nello specifico il primo anno di tirocinio è stato teorico, infatti sono stati presentati i principali servizi in 
cui opera il professionista Assistente Sociale. 

Durante il secondo anno il tirocinio è stato effettuato presso il centro diurno “Casa della Speranza”, con 
sede ad Agrigento, che accoglie ragazzi con infermità mentale lievi e gravi. 

L’esperienza del terzo anno è stata molto impegnativa ma altrettanto gratificante poiché è stata 
effettuata presso l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Agrigento. 

Il tirocinio Magistrale è stato effettuato presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Palermo. 

In queste diverse esperienze è stato possibile rilevare le diverse competenze che coinvolgono 
rispettivamente l’assistente sociale e l’assistente sociale specialista, sperimentando nelle prime 
esperienze attitudini prettamente tecniche e di contatto diretto con l’utenza. Mentre nell’esperienza 
magistrale è stato possibile marcare la capacità gestionale, direttiva, di coordinamento e progettazione 
che compete a tale professionista. 
 

 Attestato di partecipazione corso FAD “Il gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla 
patologia” (29/09/2018) 

 Attestato di Servizio Civile Nazionale ai sensi della L. 64/01 (1 anno); 

 Attestato di partecipazione al Seminario di Studi “Promuovere la vivibilità e il benessere dei 
centri urbani” (11/04/2018); 

 Attestato di Partecipazione per le attività ludico-ricreative svolte durante il Progetto “1,2,3,… 
gioca con me”, tenutosi dal 10/07/2017 al 31/08/2017; 

 Attestato di partecipazione al World Social Work Day 2017 “Le professioni di aiuto in rete” 
(21/03/2017); 

 Attestato di partecipazione al Seminario di Studi “Prendersi cura degli altri…prendersi cura di 
sè” (30/09/2016); 

 Attestato di frequenza al II° corso di formazione in “Arteterapia e musicoterapia integrate a 
sostegno del disagio e della disabilità” (10/04/2016); 

 Certificazione di svolgimento di attività di Volontoriato come Assistente Sociale  presso 
l’Associazione Primavera Onlus di Bivona (09/2015 – 06/2016); 

 Attestato di operatore Socio Assistenziale per l’Infanzia, rilasciato dalla Human Capital 
S.c.a.r.l, 08/012015; 

 Attestato di partecipazione alla giornata di formazione e informazione “Emergenza e 
cooperazione: spazi di servizio sociale” (30/11/2013); 

 Attestato di partecipazione al corso di specializzazione per l’apprendimento del sistema di 
Scrittura e Lettura Braille e della Conoscenza degli ausili tiflodidattici, rilasciato dall’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (14/07/2012); 

 Attestato di partecipazione alla giornata di studi “La giornata della memoria per non 
dimenticare” (31/02/2012); 

 Attestato di partecipazione al 4° Concorso “Marzo per sempre”, settimana della fraternità 
(A.A. 2010/2011); 

 Attestato di partecipazione al laboratorio di animazione interculturale “Vite incrociate: donne 
migranti si raccontano” (20/05/2011) 

 Attestato di partecipazione alla “Settimana dell’integrazione” (17/04/2010); 

 Attestato del Corso “Individuo ed Integrazione Sociale”, rilasciato in seguito ad uno stage 
scolastico, effettuato presso la Comunità Spirituale Emmanuel di Lecce. (18/05/2009); 

 Certificato ECDL (European Computer Driving Licence), conseguito presso il Liceo Scientifico 
Casteltermini,il 20/05/2008. 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae e la relativa pubblicazione  

 


