
INFORMAZIONI PERSONALI Valeria Marra 
 

   

 

Sesso femminile  |     Data di nascita 04/07/1987 |       Nazionalità Italiana 
 
La sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 dichiara: 
 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
                                                                     
                                                                  UIEPE di Napoli – Ministero della Giustizia 
 
                                                                  Date: dal 07/01/2020 al 30/06/2020 
                                                                  
                                                                  Attività o settore: esperta esterna 
 
                                                                 
                                                                 UIEPE di Napoli – Ministero della Giustizia 
 
                                                                  Date: dal 05/10/2018 al 31/12/2019 
                                                                  
                                                                  Attività o settore: esperta esterna 
 

             

                                                                 Polo territoriale per le Famiglie  
 
                                                                  Date: dal 01/02/2019 sino a Gennaio 2020 
                                                                  
                                                                  Attività o settore: Assistente sociale  

                                                                  Le funzioni essenziali sono: Creare una rete riconoscibile di servizi indirizzati alla famiglia; Promuovere                                                                       

                                                                  il benessere delle famiglie attraverso diversi servizi a sostegno delle competenze genitoriali Favorire lo                                                                 

                                                                 sviluppo delle ricorse della comunità e la costruzione di reti di relazioni tra le persone; Integrare e potenziare   

                                                             le attività   dei servizi territoriali in un'ottica di prevenzione del disagio familiare e minorile. 

                                                                  Prestazioni ed attività 1) Servizi ed Interventi di sostegno alla genitorialità (Gruppi di genitori, Educativa  

                                                                  domiciliare, Gruppi con/tra i bambini e con/tra adolescenti); 2) Sostegno alle famiglie confittuali e/o in  

                                                                  separazione (Servizio di Mediazione familiare; Spazio Neutro; Gruppi di parola; Gruppi di aiuto per persone  

                                                                 separate). 

 

                                                                    GESCO (A.S.L. Napoli 1 Centro: P.O. ASCALESI – centro di salute mentale  - UOSM DS 24/73 e 31 
                                                                   
                                                                     Date: dal 14/11/2017 sino a 12/2019 e da maggio 2019 a gennaio 2020 
 
                                                                     Attività o settore: assistente sociale  

- Informazione e orientamento al paziente e ai suoi familiari sull’utilizzo delle risorse sociali e 
socio-sanitarie extraospedaliere, presso comunità alloggio, strutture residenziali, 

- realizzazione di progetti sociali e socio-sanitari nell’ottica della continuità delle cure e delle 
dimissioni protette concordate con altri Enti quali Comuni, ASL o realtà del Terzo Settore,  

- inserimento presso le REMS, 
-  interventi di accompagnamento sociale con la collaborazione di operatori degli enti locali, di 

reti informali e di associazioni del Terzo Settore, o di protezione talvolta su mandato 
dell’Autorità Giudiziaria, 

-  utilizzo del programma “psynfo” per il monitoraggio dei pazienti ospiti presso strutture 
residenziali, la realizzazione annuale degli STS ( STS 11, STS 21, STS 24),  

- utilizzo del programma “SAPLOGAN” al fine del monitorare e controllare le fatture emesse dai 
fornitori delle strutture residenziali,  

- elaborazione a seguito delle UVI delle DELIBERE amministrative ai fini dell’autorizzazione dei 
pazienti presso le strutture residenziali. 

 



                                                                          
 
 
 
                                                                     GESCO (COS) 
 
                                                                      Date: dal 31/07/2016 all’ 11/09/2016, dal 06/08/2017 al 30/09/2017, dal 06/08/2017 al 30/09/2017, dal  
                                                                                 06/10/2017 al 31/10/2018 e dal 14/07/2018/ al 31/12/2018 
 
                                                                     Attività o settore: Assistente sociale/pubblico ufficiale per l’unità operativa COS e protezione civile di Napoli 
                                                                                                  per le esigenze sociali del territorio in collaborazione con le forze dell’ordine. 

- attivazione dell’art. 403 c.c. ed accompagnamento dei minori presso le strutture 
residenziali,  

- interventi di tutela e messa in sicurezza:  
a favore di minori in situazioni di rischio (vittima di violenza sia fisica che psicologica, 
vittima di maltrattamento, di prostituzione, tratta o sfruttamento) 
a favore di persone affette da disturbi psichiatriche prive di tutela, 
a favore dei senza fissa dimora, 
a favore di minori stranieri non accompagnati, 
in caso di catastrofe naturali o calamità naturali, 
in caso di emergenza abitativa. 
 

 
                                                                     
                                                                    GESCO (A.S.L. Napoli 1 Centro: UO Anziani -  PUAT) 
                                                                   
                                                                     Date: dal 31/07/2016 all’ 11/09/2016, dal 06/08/2017 al 30/09/2017, dal 06/08/2017 al 30/09/2017, dal  
                                                                                 06/10/2017 al 31/10/2018 e dal 14/07/2018/ al 31/12/2018 
 
                                                                     Attività o settore: Assistente sociale 

- case manager del caso attivazioni di servizi: ADI, SAD, RAS, RSAH. 
- accoglienza e ascolto delle problematiche che lo affliggono,  
- informazione sulle provvidenze economiche e sui servizi sanitari e sociali disponibili 

e sulle modalità di loro attivazione, valutazione del caso segnalato, con immediata 
risoluzione dei casi più semplici, 

-  invio al Servizio più appropriato, fino all'attivazione dell'Unità Valutativa   
                                                                                                             Multidisciplinare (UVM) nei casi più complessi;  

- Definizione di un progetto assistenziale individualizzato, Monitoraggio periodico circa 
il procedere della situazione, 

 
 
                                                                    E.T.I.C.A. SOCIALE  
 
                                                                    Date: 01/12/2016 ad oggi  
 
                                                                     Attività o settore: Educatrice per il gruppo appartamento per ragazze vittima di abuso e maltrattamento.  

- Attività di supporto ed accompagnamento verso un percorso di autonomia, 
- Supporto emotivo e psicologico, 
- Attivazione di tirocini formativo o percorsi lavorativi  

 
 
                                                                     Don Bosco – Salesiani 
 
                                                                     Date: 08/09/2016 al 19/12/2016 
 
                                                                     Attività o settore: Educatrice- professore per il centro diurno “Valdocco” scuola media per minori a rischio 

- Interventi educativi per contrastare e prevenire la dispersione scolastica,  
- Supporto alla genitorialità, 
- Attività educative al fine di promuovere l’inserimento sociale di minori esclusi dal 

contesto sociale, 
- Elaborazione dei PEI per ogni singolo minore del centro, 
- Progetto basato sulla consapevolezza e la gestione delle emozioni. 

 
 
 
                                                                     GESCO (STRUTTURA A.S.L.  NAPOLI 1 – RSAH FONTANELLE) 
 
                                                                     Date: dal 31/07/2016 al 11/09/2016 
         
                                                                     Attività o settore: Assistente sociale  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/Aree-Tematiche/Politiche-sociali/L-integrazione-socio-sanitaria/U.V.M.-Unita-Valutativa-Multidisciplinare
http://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/Aree-Tematiche/Politiche-sociali/L-integrazione-socio-sanitaria/U.V.M.-Unita-Valutativa-Multidisciplinare


                                                                      Istituto Comprensivo Statale Nicolini - Di Giacomo di Napoli 
  
                                                                       Date: 04/04//2016 
 
                                                                       Attività o settore: educatrice in un progetto sperimentale per l’inclusione sociale ed il   
                                                                                                   contrasto all’evasione, espulsione e dispersione scolastica nel tempo della  
                                                                                                   preadolescenza e adolescenza.  
 
 
                                                                       Salesiani Napoli 
 
                                                                        Date: 18/01/2016  
 
                                                                       Attività o settore: Tutor per il progetto di tutoraggio “Fratello Maggiore” ed educatrice per l’educativa  
                                                                                                     Territoriale. 
 
                                                                       Salesiani Napoli – Garanzia Giovani  
                                                                         
                                                                        Date: 02/02//2015  
 
                                                                       Attività o settore:  educatrice presso la scuola secondaria di primo grado “Valdocco”  
                                                                                                    (centro diurno). Educatrice per il progetto “al passo con gli ultimi “ Educativa Territoriale. 
                                                                                                    Socio dell’associazione “Telefono Azzurro”. 
                                                                    
 
                                                                        Regione Campania 
                                               
                                                                       Date: dal 06/04/2013 al 30/09/14 
 
                                                                        Attività o settore: Assistente sociale presso la cooperativa sociale “Nuovi Orizzonti”, per la progettazione e  
                                                                        realizzazione del progetto “Briciole di ricordi tra memoria ed oblio” rivolto ai caregiver di malati di  
                                                                        Alzheimer ed anziani non autosufficienti.  
                                                                        Nonché operatrice telefonica per la linea ascolto. 
 
                                                                         Segretaria 
                                                                    
                                                                         Date: dal 10/09/2012 al 30/09/2013 
 
                                                                         Attività o settore: attività di vendita e di segreteria presso un ufficio commerciale sito a Napoli.  
 
 
 
                                                                        Cooperativa sociale  
 
                                                                        Date: dal 05/03/2012 al 08/05/2013 
 

                                                                        Attività o settore: educatrice per la comunità alloggio educativa per minori immigrati “Piccoli  
                                                                                                        Passi”.   
                                                                                                        Cooperativa Sociale “Moon Light” via S. Antonio da Padova 13 Caserta. 
                                                                    
             
                                                                       Cassiera 
 
                                                                       Date: dal 02/02/2011 al 30/05/2012  

 
                                                                       Attività o settore: laboratorio di pasticceria e rosticceria, “La Finissima” via Lattanzio Napoli. 
             
                                              
                                                                        Responsabile risorse umane  
 
                                                                       Date: dal 27/09/2011 al 30/05/2012  

 
                                                                       Attività o settore: Addetta alla selezione del personale. 
                                                                                                    Ufficio commerciale telemarketing and teleselling sito al corso Novara di Napoli. 
 
                                                              



                                                                           
                                                                         Scuola aperte 
                                                          
                                                                         Date:  dal 12/12/2008 al 30/05/2009 
 
                                                                         Attività o settore: Esperta esterna. Realizzazione di progetti educativi. Attuazione di iniziative volte al  
                                                                                                     potenziamento dell’azione delle istituzioni scolastiche, attraverso l’attuazione di percorsi  
                                                                                                      di tipo psico-socio-educativo che intervengono sulle modalità di gestione dei conflitti nel   
                                                                                                     contesto didattico. Istituto scolastico “S. di Giacomo” di Qualiano Napoli. 
 
 
                                                                         Cooperativa sociale  
 
                                                                         Date: dal 2005 al 2008 
     
                                                                         Attività o settore: Operatrice sociale, Attività di promozione della lettura presso parchi pubblici presso la 
                                                                                            Cooperativa “La locomotiva ONLUS” via G. Palermo, 52 – 80131 NAPOLI. 
 
 
                                                                         Istruzione – Nati per Leggere 
  
                                                                         Date: dal 2004/2005 al 2006/2007 
  
                                                                         Attività o settore: Attività di volontariato e attività di lettura creativa. 
                                                                         Stage sulla promozione sulla lettura attuando diversi progetti “le mille e un storia” “Libriamoci”. 
                                                                         Liceo “Elsa Morante” in via Monte Rosa 31/b 80144. 
 

                                                                       
                                                                          ARCI  

 
                                                                        Date: dal 03/2011 al 02/2012 
 
                                                                         Attività o settore: Attività svolta in qualità di operatrice sociale presso l’ARCI di Napoli all’interno del    
                                                                                                      progetto: “diritti uguali per tutti” rivolto ai cittadini stranieri per la durata complessiva di  
                                                                                                      650. Via Abate Minichini 37, Napoli (NA) 8014.  
 

 
                                                           Cooperativa sociale  
                                                    

                                                                       Date: da gennaio 2010 ad ottobre 2010 
 
                                                                       Attività o settore: Attività svolta in qualità di operatrice sociale presso la cooperativa sociale Nuovi Orizzonti  
                                                                                                   a Mugnano di Napoli all’interno del progetto “SAX-P” della durata complessiva di 700 ore. 
 

                                                    
   
                                                                   Tirocinio  
    

                                                                       Date: dal 2009/2010 e nel 2013 
 
                                                                        Attività o settore: Attività di tirocinio (Convocazioni, colloqui diagnostici e terapeutici e compilazione della  
                                                                       documentazione relativa all’utenza). Presso il Tribunale per i minori di Napoli in via Colli Aminei (NA), 
                                                                       P.O. Don Bosco di Napoli in via Don Bosco (NA), e presso il consultorio familiare “stella” in via Elena 
                                                                       d’Aosta Napoli. 
 
 

 
 
 

  
Poste italiane  
 

Date: dal 09/11/2010 al 31/01/2011 
 

Attività o settore: Attività di portalettere presso poste italiane, via Galileo Ferreris, Napoli 80141 
 
 
Servizio civile  
 

Date: dal 07/01/2008 al 06/01/2009 
 
Attività o settore: Attività di volontaria. Ho svolto attività di comunicazione e di promozione sociale volte a combattere 
le discriminazioni ad   una più equa distribuzione dei propri diritti, presso il comune di Napoli in vico S. Margherita a 
Fonzeca n. 19 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

 
               COMPETENZE PERSONALI 
 

06/11/2019 

 

 

 

 

 

 
 
            Dal 04/04/2019 al 06/04/2019 

 

 

 
 

 

09/12/2015 

 

  
 

27/01/2015                         

 

                        28/07/2014 

 

 

 

                       2011 - 2013 

 

 

 

 
 

                    2007 - 2010  

 

 
 

 

 

 
 

                   2001/2002 - 2005/2006 

 

 

                                     27/05/2004 

 

 
 

 

                                     25/01/2010 

 
 

 
 
                                      31/10/2011 
 
 
                                       01/07/2010 
 
 
 
                                       30/04/2004 
                                             

Master universitario di I livello 
 “Diritto, economia e gestione degli enti del Terzo Settore” presso l’università degli studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale.  
 
Pubblicazione scientifica della tesi dal titolo “fra corruzione e concorrenza”. Dalla sussidiarietà per 
abbandono alla sussidiarietà consapevole: le linee guida dell’Anac” su Rivista telematica 
internazionale di filosofia del diritto “Democrazia e diritti sociali.it” (e- ISSN 2610- 9166). 
 
 
Certificate of completion: Ho partecipato attivamente ad un conferenza Europea organizzata 
dall’associazione Agevolando, si trattava di un training course con Sede in Bucarest per 
discutere della situazione dei “Care Leavers” ovvero ragazzi fuori famiglia ed infine elaborare delle 
raccomandazioni da presentare alla conferenza transnazionale dei “Care Leavers” a Bruxelles a 
novembre 2019 
 
Graduatoria 
Inserimento presso la graduatoria del comune Acerra (NA) profilo professionale assistente 
sociale 
 
Graduatoria 
Inserimento presso la graduatoria del comune Casalmaggiore in provincia di Cremona (CR) 
profilo professionale assistente sociale. 
Operatrice dell’Infanzia ed attestato PBLS  
Corso professionale riconosciuto e rilasciato dalla Regione Campania, dalla "Federico II” Lupt 
azienda Pa Advice, con il rilascio dell’attestatoP BLS dall’ospedale Santobono di Napoli.  
 
 
Laurea magistrale  

Laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali conseguita il 19/02/2014 rilasciata 
dall’Università di Napoli “Federico II” con una votazione 107/110. La tesi realizzata sul concetto 
di educazione.  

 

 

 

Laurea in scienze del servizio sociale 
Laurea in scienze del servizio sociale conseguita il 24/02/2011 presso la facoltà di lettere e filosofia rilasciata 
dall’università di Napoli “Federico II” con una votazione 103/110. Tesi sperimentale sull’abuso ed il maltrattamento 
dei minori. 
 
Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti sociali della regione Campania, sezione B, n.5157. 
 
 
Diploma del liceo delle scienze sociali 
Con una votazione di 98/100. Presso l’istituto superiore “liceo Elsa Morante” in via Monte Rosa 31/b 80144. 
 

 
ECDL 
Ho acquisito competenze in merito all’utilizzo dei programmi come Word, Office, Excel, Access, Internet Explorer, 
Rilasciato dall’AICA.  
 
 
 

Attestato di competenza in criminologia 
Contributo dell’interdisciplinarietà nell’analisi dei fenomeni criminali 
“Psicogiuridico”  Associazione Interdisciplinare di psicologia e diritto. 
 
 
 

Idoneità al concorso pubblico rilasciata dal Ministero della Giustizia di Napoli. 
 
 
Attestato di inglese  
Rilasciato dalla British Institutes livello B2. 
 
 
Corso base di Francese “ça và”  
Rilasciato dal ministero dell’istruzione livello B2. 
 

                                  Lingua madre Italiano 

  

                     Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 



 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

Pubblicazioni  

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / associazioni 

Referenze 

 

 

 

 

 

 

 

Ho stilato quattro progetti denominati “ABC delle mie emozioni” stanziati dalla Regione Campania all’interno del 
progetto denominato “scuole aperte” presso l’istituto scolastico “S. di Giacomo” e succursali di Qualiano di Napoli. 
Ho acquisito conoscenze tramite la partecipazione a diversi convegni (sull’impresa sociale e sviluppo locale del 
07/02/2008, e al progetto in favore di minori migranti non accompagnati a Napoli del 28/05/2008, “ripensare il lavoro 
sociale. spunti e appunti per rileggere il lavoro professionale” del 06/12/2012 ), congressi (dell’associazione 
D.A.M.E. del 11/03/2006) e seminari ( seminario di studio e di lavoro sugli interventi integrati per la problematica 
familiare del 28/02/2008, progetto azioni di supporto alla strategia di comunicazione sociale: la programmazione 
partecipata del 27/03/2008,  al seminario nazionale sulla centralità della formazione agli operatori nella prevenzione 
e nel contrasto della violenza in genere del 13/10/2008, “La morte come pena” del 27/03/2009, “IL MINORE E IL 
LAVORO” del 17/11/2011, “i servizi di assistenza per i minori” del 06/11/2012, “l’accoglienza ai minori stranieri” del 
20/11/2012)  conferenze (“Conferenza CRESCERE AL SUD” del 30/09/11, la “Conferenza Internazionale di Nisida” 
del 25 e 26 marzo 2010) e l’attestato di partecipazione alla “Giornata di formazione continua” del 27/10/2012, di 
rilevanza sociale e promozionale. 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”.  
 
 
 
 
Data  
 

Firma 
                                                                                

                                                                                                                              
 

 

 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

                        Inglese  Distinto Buono Buono Buono  Buono 

 Attestato rilasciato dalla British Institutes il 01/07/2010 livello B2 

                  Francese  Buono  Buono  Buono Buono Buono 

 Corso base di Francese “ça và” rilasciato il 30/04/2004 livello B2 rilasciato dal ministero dell’istruzione 

 

 

Competenze comunicative Sono predisposta alle pubbliche relazioni e sono in possesso di ottime doti comunicative, infatti sono in grado di 
comunicare in modo chiaro e preciso. Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mie 
esperienze di promoter e portalettere.  

Competenze organizzative e gestionali           Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, e di essere in grado di realizzare progetti. Capacità 
acquisita per la stipula di progetti per diversi istituti scolastici in qualità di esperta esterna. Riesco a gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e le finalità prefissate. Sono predisposta al lavoro di 
gruppo. Possiedo un’attitudine a lavorare per obiettivi. Inoltre possiedo buone capacità organizzative acquisite 
durante attività di volontariato svolto in diverse cooperative e ludoteche.  

Competenze professionali Sono in grado di stilare relazioni, effettuare colloqui, lavorare in rete competenze proprie dell’assistente sociale 
acquisite durante i diversi tirocini formativi e presso la cooperativa sociale “Moon light”. 

Competenze informatiche Ho acquisito una buona padronanza in merito all’utilizzo degli strumenti Microsoft Office, Excel, Access, Internet 
Explorer. 

Altre competenze Competenze in criminologia a seguito del corso di formazione in criminologia della durata di 40 ore e con 
l’elaborazione di un elaborato finale.  In data 25/01/2010 l’associazione interdisciplinare “psicogiuridico” mi ha 
rilasciato un attestato di competenza. 

Patente di guida Automobilistica PATENTE GUIDA B rilasciata dal MCTC-NA il 13/03/2006. 

 

 


