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Curriculum Vitae 
Europass 

Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 
Io sottoscritta Malafronte Letizia nata a Gragnano il .1982  e residente ad Angri, , consapevole della 
responsabilità penali prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

                                                              DICHIARA 
Che le  informazioni sotto riportate sono veritiere. 
Che non ho operato presso UEPE 

  

Informazioni personali  

Nome  Cognome   Letizia Malafronte 

Indirizzo  

Telefono  Cellulare:  

  

E-mail     
  

Cittadinanza    ITALIANA 
  

Data di nascita     1982 
  

Sesso 
    

OCCUPAZIONE DESIDERATA/ 
SETTORE PROFESSIONALE 

FEMMINILE 
 

ASSISTENTE SOCIALE 

  

  

  

Date Da gennaio 2005  a aprile 2005 
 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Come si svolge il lavoro sociale in consultorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

Date 
 
 
Lavoro o posizione ricoperti             
Principali attività e responsabilità 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
Date 
Lavoro o posizioni ricoperti 
Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Unità Operativa Materno Infantile ASL NA 3 SUD 
Via Nolana, Pompei Da settembre 2000 a giugno 2001 
Da settembre 1999 a giugno 2000 
 
Da settembre 2000 a giugno 2001 
Da settembre 1999 a giugno 2000 
 
 
Tirocinante 
Lavoro di gruppo 
Attività ludiche di socializzazione 
Direzione Didattica Statale II Circolo 
Via Aldo Moro, Pompei 
 
Da settembre 1999 a dicembre 2001 
Tirocinante 
Affiancamento alla vita di comunità(Consorzio Emmanuel di Lecce, Consorzio La Rada di Salerno, 
Consultorio Familiare di Salerno) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE         
Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
 
 
 
 
 
 

  Da giugno a dicembre 2013 
  Corso di aggiornamento “Insieme contro la SLA” 
  Conoscenza della patologia, come fare assistenza (pratiche e ausili in particolare per quella 
   respiratoria e alimentazione del paziente), le cure palliative, la comunicazione alternativa e agevolata. 
  Cooperativa sociale “C.A.F.HA.”  
  Angri, organizzato presso l’istituto delle Suore Battistine, via Maddalena Caputo, n.17 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

22 giugno 2013 
Corso di alta formazione tecnico professionale 
Internet per il servizio sociale: strumenti, risorse e applicazioni di nuova generazione 
 
SOS (servizi sociali on line presieduto dal dott. Antonio Bellicoso) 
Vico Equense, presso l’Hotel Oriente 

 Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
 

8 aprile 2013 
Attestato di partecipazione 
La mediazione familiare come tutela per i minori 
 
Centro Caritas onlus 
Torre del Greco 
 
 
20 marzo 2013 
Attestato di partecipazione 
Diritto alla cittadinanza:i figli dei migranti futuri italiani? 
 
Centro Caritas onlus 
Torre del Greco 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Il 9-16 aprile / 7-14 e 21 maggio/ 4 giugno 2011 
Corso interregionale di formazione ed aggiornamenti in diritto Familiare e Minorile 
Aspetti giuridici, psicologici,medici e sociali  della famiglia 
Auditorium “S.Alfonso Maria de’ Liguori” 
Piazza S.Alfonso-Pagani (SA) 

Date    Da settembre 2001 a luglio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea  in  Scienze del Servizio Sociale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 
 
 
 
 
 
Nome e tipo d’organizzazione  
Erogatrice dell’istruzionee formazione 
 
 
 
 
 
 

Metodologie e Tecniche del Servizio Sociale; 
Principi e Fondamenti del Servizio Sociale; 
Organizzazione del Servizio sociale; 
Etica e Deontologia Professionale; 
Sociologia; 
Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari; 
Psicologia di comunità; 
 
Università di Napoli Federico II 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 
Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
 
Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 
 
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
Da settembre 1999 a luglio 2001 
Diploma di Tecnico dei Servizi sociali 
Psicologia e Metodologie per il lavoro di gruppo e individuale 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali 
Corso Vittorio Emanuele,21 Sarno (SA) 
 
Da settembre 1999 a dicembre 2001 
Qualifica Professionale di addetto  all’assistenza dei minori a rischio 
Assistere il minore in ambito rieducativi, di risocializzazione e reintegrazione scolastica, lavorativa e 
sociale offrendo sostegno, consulenza, orientamento e mediazione rispetto alle istituzioni, alle 
agenzie preposte al recupero e all’integrazione di tali sogetti. 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali 
Corso Vittorio Emanuele, 21 Sarno(SA) 
Post-Qualifica di Stato 
 
 
Da settembre 1996 a giugno 1999 
Diploma di Qualifica Professionale di Operatore dei Servizi Sociali 
Stabilire un corretto rapporto con l’utente, compiere, individualmente o in equipe, interventi mirati alla 
risoluzione dello stato di bisogno. 
Contribuire a scegliere, in equipe, le strategie di intervento 
Verificare l’efficacia degli interventi compiuti 
Istituto professionale di stato per i servizi Sociali 
Corso Vittorio Emanuele, 21 Sarno (SA) 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altra  lingua INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   A1  B1  B1  A2  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità comunicative,essere in grado di distribuire la lidership, saper gestire i conflitti, quindi 
saper risolvere i problemi e di conseguenza prendere decisioni appropiate. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Visione globale di un progetto (analisi, strategie, sviluppo e verifica);compiere quindi, individualmente 
e in equipe, interventi mirati alla risoluzione dello stato di bisogno (progettazione) con conseguente 
verifica dell’efficacia degli interventi attuati. 
Competenze acquisite nel corso degli studi. 

  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office (Word ed Excell) 
Capacità acquisite nel corso degli studi, vita associata e tempo libero 

  

Patente    Patente B 
  

   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 gigno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Autorizzo la pubblicazione dello stesso sul sito del Ministero della Giustizia. 

  

      firma 
  

  
  

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