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Maria Letizia Polistena
 

personali 

Stato civile:
 

Nazionalità: italiana
 

Data di nascita:
 

Luogo di nascita:
 

Residenza:
 

Informazioni 

Titolo di studio Corso di perfezionamento “Criminal Research Methodology” presso l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro A.A. 201/2018, con la votazione finale di 30/30 

Di aver conseguito il titolo di MASTER euro progettazione 2014-2020 nell’anno 2014 

Laurea Magistrale LM 88 in sociologia conseguita presso l’Università di Messina, Facoltà di 

Scienze Politiche il 30 marzo 2012 con la votazione di 110 su 110 e la lode. 

Laurea in Servizio Sociale, Classe 6, conseguita all’Università di Messina, Facoltà di 

Scienze Politiche il 31 luglio 2007. 

Diploma d’Assistente Sociale conseguito, presso il Centro di Ricerche Sociali Scuola 

Superiore di Servizio Sociale “E. De Amicis”, autorizzata con D.M. n°2223 del 19.11.1987, 

in data 13.07.1989 con la votazione di 110 su 110 e la lode. 

Ho frequentato il Corso SPICS (Scuola Internazionale per la Comunicazione Sociale) a 

Roma nell’anno accademico 1984/1985 con il voto finale di 27/30. 

Maturità Scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio 

Calabria nell’anno scolastico 1978/1979, con la votazione finale di 54/60; 

Iscrizione Albo Regionale Ordine Assistenti Sociali Calabria n°1349 Sez.A 

Riepilogo delle 

attività svolte 

Dal 10 dicembre 2001, lavoro al Ministero della Giustizia-DAP, oggi DGMC - UIEPE di 

Catanzaro, in qualità di Funzionario della professionalità Sociale, a seguito di concorso 

pubblico dove sono risultata vincitrice, 

dal 1 aprile 1999 al 9 dicembre 2001, a seguito di concorso pubblico dove sono risultata 

vincitrice essendomi collocata in prima posizione su 50 partecipanti, ho lavorato al Comune 

di Melito di Porto Salvo (RC), come Responsabile dei Servizi Sociali e della Pubblica 

Istruzione; 

Ho collaborato con il Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia ai Istit 

degli Innocenti di Firenze ai sensi della Legge 285/97; 

il10 dicembre 1998 al dicembre 2001 sono stata nominata dall’Ai.Bi (Associazione amici 

dei bambini) coordinatrice regionale per l’adozione internazionale e nello stesso periodo ho 

fatto parte di un’equipe sociale dell’Ai.Bi (ONG autorizzato dal Ministero degli Esteri e dal 

Ministero della Giustizia), in qualità d’assistente sociale nel percorso di conoscenza e di 

accompagnamento delle famiglie che si rivolgevano al Centro che era autorizzato per 
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l’adozione internazionale; 

l’11 marzo 1998 sono stata nominata dal Ministro per la solidarietà sociale componente 

della Commissione contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale dei minori, 

commissione istituita con Decreto Ministeriale che mi ha impegnato per 5 mesi; 

Ho svolto, dal 1994 al 2001, su chiamata della Procura di Reggio Calabria, Palmi e Locri 

diverse relazioni sociali come CTU, per casi di maltrattamento fisico e psicologico e abusi 

sessuali su minori. Sono stata chiamata dalle succitate Procure negli interrogatori protetti 

dei minori in fase dibattimentale o nell’incidente probatorio; 

Dal 1996, per due trienni consecutivi, sono stata nominata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura “Componente Privato” del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria; 

Dal febbraio 1995 al febbraio 1999, ho fatto parte del Coordinamento Nazionale “Dalla 

parte dei bambini”, che ha sede legale a Lucca; 

Dal 1991 fino al 1999 sono stata responsabile del Centro Studi Agape per l’affidamento 

familiare e coordinatrice, ai sensi della legge 18/83, della gestione degli obiettori di 

coscienza (all’epoca l’Agape aveva una Convenzione con il Ministero della Difesa

Levadife- per n°54 obiettori di coscienza; 

Dal 1990 al 1999, come assistente sociale, presso la Casa Famiglia gestita dalla 

Cooperativa Sociale “Centro Giovanile” di Pilati in Melito P.S. (RC), che accoglieva, 

all’epoca, 13 ragazzi con delibera dell’amministrazione Provinciale, comunale e del 

Tribunale per i minorenni; Dal 1989 al 1994, come coordinatrice sociale presso la 

“Cooperativa Servizi Sociali- oggi Marzo ’78, che gestisce due gruppi appartamento (uno 

a RC e l’altro a Melito PS), per ragazzi con problemi caratteriali, penali con 

provvedimento del Tribunale per i Minorenni. 

Esperienze 

extra 

istituzionale 

Credenziali 

incarico di docenza del Preside della facoltà di Sociologia UMG di Catanzaro e direttore 

del Corso di Alta Formazione “Criminal Research Methodology – Criminologia e ricerca 

sociale” . Anno accademico 2017/2018 – per le lezioni: 

1) 3 marzo 2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 “ ’ndrangheta: un fenomeno complesso” 

2) 10 marzo 2018 dalle h 10.00 alle h 13.00 “lady ‘ndrangheta: matrimoni, maternità, le 

regole e la valorizzazione del femminile” 

3) 17 marzo 2018 dalle h 10.00 alle h 13.00 “lady ‘ndrangheta: Complicità e responsabilità” 

4) 24 marzo 2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 “lady ‘ndrangheta: le donne contro la 

‘ndrangheta” 

Commissario per gli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Assistente Sociale 

e Assistente Sociale specialista per l’anno accademico 2017-2018 ( Sessione Giugno 

luglio 2017 e novembre 2017), presso l’Università Magna Graecia – Facoltà di Sociologia – 

Catanzaro; 

Il 14 dicembre 2007, a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) presso l’Università di Scienze 

Politiche ho tenuto la relazione “le Relazioni familiari del detenuto”. 

Nel 2000 ho ricevuto dal Nucleo di Valutazione del Comune di Melito di Porto Salvo, la 

valutazione come migliore responsabile del Comune per l’innovazione, gestione e 

organizzazione del servizio. 

Partecipazione 

a seminari 

come relatore 

Il 5 ottobre 2018 nel Seminario di Studi “Calabria Messa alla Prova” organizzato 

dall’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione Penale Esterna di Catanzaro ha coordinato la 
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tavola ratonda 

Il 14 dicembre 2007, a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) presso l’Università di Scienze
 

Politiche ho tenuto la relazione “le Relazioni familiari del detenuto”;
 

il 21 aprile 1999 a Reggio Calabria al convegno di formazione per Tutore dell’infanzia con
 

la relazione “Servizi Sociali e Tribunale per i minorenni;
 

Crotone 1998 al XVII Convegno Nazionale AIMMF (Associazione Italiana dei Magistrati 

Minorili e per la famiglia), relazionando sul “Ruolo dei servizi sociali - privato sociale 

magistratura minorile); 

Corso di formazione che si è tenuto a RC per le nuove famiglie affidatarie anno 1997;
 

Lucca all’XI Incontro Internazionale “Il Bambino Cattivo” 3-5 maggio 1996;
 

Salerno nel 1990 . Convegno organizzato dalla Provincia di Salerno su tematiche minorili;
 

Rimini nel 1989 (Associazione Papa Giovanni – Famiglie affidatarie e adottive);
 

Potenza nel 1991 Convegno organizzato dalla camera di Commercio per associazioni no
 

Profit.
 

a 

corsi/seminari 

Convegno “giustizia Riparativa e mediazione penale in Calabria” organizzato dalla Regione 

Calabria l’11 dicembre 2018 presso la Cittadella della Regione Calabria dalle ore 09.00 alle 

ore 17.00 

Partecipazione 

Corso di Formazione “ la Coprogettazione come strumento per sostenere l’attivazione ed il 

coinvolgimento delle reti territoriali nel lavoro d’inclusione degli autori del reato” 

Ministero della Giustizia Direzione generale della Formazione Roma 19-21 marzo 2018; 

Seminario di Studi XII Edizione “Bullismo, Cyberbullismo e devianza giovanile – 

evoluzioni sociali e strumento d’intervento giuridico e psico-educativo”. Università Magna 

Graecia di Catanzaro, 17 novembre 2017; 

Corso di Formazione “Progetto Insieme” per Operatori locali di progetto e per formatori 

accreditati”, organizzato dal DGMC – Direzione Generale della Formazione, realizzato a 

Roma dal 25 al 27 settembre 2017; 

Seminario di “Tirocinio Professionale “ – presso l’Università della Calabria CS – 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali il 18 luglio 2017; 

Seminario “Il Servizio Sociale di Comunità “ – presso l’Università della Calabria CS – 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali il 23 febbraio 2017; 

Corso di Formazione per “Addetto al Pronto Soccorso” svoltosi nei giorni 29 novembre 

Dicembre 2016 a cura del comitato C.R.I. di Catanzaro nell’ambito di quanto previsto 

D.L.vo 81/08 presso la Casa Circondariale di Catanzaro; 

Tavola rotonda “Giustizia Minorile: quali scenari dopo la riforma?” organizzato dalla Cam 

Minorile Distrettuale di CZ e RC a Catanzaro il 22 settembre 2016; 

Convegno “Intelligence e Giustizia” organizzato dal Consiglio Ordine distrettuale Avvocat 

Catanzaro il 22 giugno 2016; 

Seminario “ Criminologia: Analisi dei contesti e comportamenti devianti” organizzato 

centro psicopedagogico OIAA, riconosciuto dal MIUR Decreto 3 agosto 2011, a Catanzar 

29giugno 2016; 

Corso di formazione sulla “radicalizzazione violenta e il proselitismo all’interno degli 

istituti penitenziari”organizzato dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria nelle 
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scuola di formazione del DAP a Portici il 17-18-19 maggio 2016; 

Corso di Formazione presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza 

“L’Ordinamento Professionale” l’8 giugno 2016; 

Incontro di studio “Mater semper certa?”Le nuove forme di genitorialità nella società che 

cambia, realizzato dalla Camera Minorile Distrettuale di Catanzaro, Venerdì 15 aprile 

2016; 

Corso di Formazione presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza 

“La sfida del Servizio Sociale in Europa ed in Italia”, il 29 marzo 2016; 

Corso di Formazione presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza 

“L’importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli Assistenti Sociali.” 

Roma 24 marzo 2016; 

Corso di Formazione presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza “ La 

riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/12”. Roma 22 marzo 2016; 

Corso FAD/e learning “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’Assistente 

Sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del Servizio Sociale” presso l’Ente 

formatore BBC – By Business Center srl, Convenzionato con il CROAS Calabria, Roma 5 

maggio 2015 

Corso d’aggiornamento professionale “Approcci, metodi e strumenti di valutazione nel 

lavoro dell’assistente sociale”, realizzato con borsa di studio INPS, Catanzaro dal l’11 

giugno al 14.11.2014; 

Seminario formativo “la malattia mentale, la tossicodipendenza, i reati a sfondo sessuale. 

Approccio e trattamento del detenuto”, organizzato dal PRAP Calabria presso l’aula 

didattica della Casa Circondariale di Vibo Valentia il 29 ottobre e 12 novembre 2014; 

Corso di formazione “Azioni per il miglioramento del benessere organizzativo” dalla 

durata di 18 ore, organizzato dall’Istituto Universitario di Studi Europei, promosso dal 

PRAP Calabria, con superamento dell’esame finale con esito positivo dal 26 al 28 

novembre 2013; 

Seminario formativo “La professione dell’assistente Sociale tra supervisione ed etica. 

Aspetti metodologici. “ organizzato dal PRAP Calabria presso l’aula didattica della Casa 

Circondariale di Vibo Valentia il 28 febbraio 2013; 

Seminario formativo “Le nuove delinquenze, aspetti criminologici”, organizzato dal PRAP 

Calabria presso l’aula didattica della Casa Circondariale di Vibo Valentia il 14 febbraio 

2013; 

Seminario formativo “Le best Practice negli UEPE della Calabria. “ organizzato dal 

PRAP Calabria presso l’aula didattica della Casa Circondariale di Vibo Valentia il 17 

gennaio 2013; 

Seminario formativo “la riforma del Pubblico Impiego. La performance lavorativa delle 

professioni intellettive e la nuova legge anticorruzione”, PRAP Calabria, tenutosi presso la 

Casa Circondariale di Vibo Valentia il 14 gennaio 2013; 

Corso di aggiornamento “Progetto C.A.O.SS”. presso La Ca Circondariale di Catanzaro il 

6-13-20 e 27 novembre 2012; 

Progetto formativo “Accrescere le competenze degli operatori sul fenomeno ROM”, 

progetto finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del programma operativo 

Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007-2013 (obiettivo 

operativo 2.6 contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza” realizzato da Nova 

ONLUS per un totale di 96 ore ultimato 08.10.2012; 

Convegno “Scienze Criminologiche e scena del delitto”, organizzato dall’AIGA sez. CZ il 
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27 aprile 2012 a Catanzaro ; 

Seminario “L’intercultura e politiche di inclusione pena retribuzione e risocializzazione. 

Gli attuali risvolti delle politiche criminali. Università di Cosenza 18.02.2010;
 

Seminario “Pena retribuzione e risocializzazione. Gli attuali risvolti delle politiche
 

criminali,” promosso dal PRAP Calabria, tenutosi presso la Scuola Superiore di Scienze
 

delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria (CS), il 16.02.2010;
 

Seminario “La riforma Brunetta”tenutosi presso la Scuola Superiore di Scienze delle
 

Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria (CS), promosso dal PRAP
 

Calabria il 10.02.2010;
 

Corso di formazione “Nuovi giunti” organizzato dal PRAP Calabria, tenuto presso la Casa
 

Circondariale di Catanzaro il 10-11 febbraio 2009 ;
 

Corso di formazione “Il trattamento dei detenuti con disagio psichico” 19-20-21-26-27
 

novembre 2008 e 9 dicembre 2008;
 

Convegno “ I valori nel quotidiano: competenze e strumenti del servizio sociale” Facoltà di 

Scienze Politiche Università della Calabria l’8 Aprile 2008;
 

Progetto RIPROVA “Comunicazione interpersonale e organizzativa”, Catanzaro PRAP
 

30.03.2008;
 

Progetto RIPROVA “Clima e cultura nei gruppi e nelle organizzazioni”, Catanzaro PRAP 

20.03.2008;
 

Progetto RIPROVA “Problem solving, comunicazione organizzativa”, Catanzaro PRAP
 

17.03.2008;
 

Progetto RIPROVA “Negoziazione, mediazione e gestione del Conflitto”, Catanzaro PRAP
 

13.03.2008;
 

Progetto RIPROVA “Il gruppo e l’identità”, Catanzaro PRAP 11.03.2008;
 

Progetto RIPROVA “Identità e ruolo professionale” Catanzaro PRAP 10.03.2008;
 

Progetto RIPROVA “Il Gruppo processi e dinamiche”, Catanzaro PRAP 06.03.2008; 

Progetto RIPROVA “Sistema organizzativo partecipazione e coinvolgimento dei 

lavoratori, identificazione e consenso”, Catanzaro PRAP 04.03.2008; 

Progetto RIPROVA “Sociologia del lavoro e dell’organizzazione” Catanzaro PRAP 

29.02.2008; 

Progetto RIPROVA “ La Gestione del conflitto”, Catanzaro PRAP 28.02.2008;
 

Progetto RIPROVA “ La Comunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni”, Catanzaro
 

PRAP 21.02.2008;
 

Conferenza nazionale UEPE “le misure alternative alla detenzione tra proposte si riforma 

e istanze di sicurezza:il contributo del servizio sociale”. Roma 7 Novembre 2007 h.10-17; 

Convegno ”l’integrazione dei Servizi nelle Politiche d’inclusione sociale e lavorativa”. 

Catanzaro Provincia 21 maggio 2007; 

Seminario di formazione “Sguardo, Parola, Silenzio; l’osservazione diretta nei contesti 

educativi”. Università di Messina 25.11.2006;
 

Corso di formazione per “Mediatore dei processi di integrazione socio-lavorativa”
 

organizzato dalla Camera di Commercio di Catanzaro (50 ore con esame finale), tenutosi
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dal 27 settembre 2006 al 30 ottobre 2006; 

Incontro studio “reato – giustizia ripartiva e mediazione penale “ 11 maggio 2006 a Villa 

San Giovanni; 

Seminario “Le sfide del Servizio Sociale” Università di Cosenza 29.03.2006; 

Seminario “La supervisione: un contributo per l’identità professionale” Università di 

Cosenza 08.03.2006; 

Progetto “genitorialità Responsabile” PRAP della Calabria nei giorni 31.03.2005 e 

24.05.2005 per le riunioni operative relative al progetto; 

Corso di Formazione “Identificazione certa dei soggetti sottoposti a restrizioni della libertà 

personale o a procedimenti penali” organizzato dalla R.T.I. Finsiel sul prodotto AFIS 

nuova matricola, presso la Sede di Servizio (CSSA) di Catanzaro, dal 19 maggio al 21 

maggio 2004; 

Corso di Formazione “Informatica di base” organizzato dalla R.T.I. Finsiel, presso la Sede 

di Servizio (CSSA) di Catanzaro, dal 17 maggio al 18 maggio 2004; 

Partecipazione al Progetto “Creazione di un sistema informativo sulle risorse socio 

sanitarie e del privato sociale con specifico riferimento alle tossicodipendenze e correlato 

consolidamento dell’informatizzazione dei CSSA”, tenutosi nella sala multimediale della 

Casa Circondariale di Vibo valentia il 22 e 23 aprile e il 6 e 7 maggio 2004; 

Convegno nazionale “ progetto Chirone”, 25 marzo 2004 a Milano, organizzato dal DAP; 

Convegno “Realtà e prospettive dell’esecuzione penale esterna” organizzato dal PRAP e 

Associazione nazionale magistrati, Reggio Calabria 24 maggio 2003 a Reggio Calabria; 

Progetto C.O.A.C.H. IX corso d’informatica dal 25 al 29 marzo 2002, presso la Casa 

Circondariale di Vibo Valentia; 

“IX Corso di formazione per assistenti sociali coordinatori. Progetto C.O.A.C.H. a 

Catanzaro dal 28.01.2002 al 12.03.2002; 

Corso di formazione nazionale “Servizi territoriali ed enti autorizzati: programmazione 

regionale, collaborazione fra istituzioni ed Enti, modalità di coordinamento”, organizzato 

dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e Istituto degli innocenti di Firenze a 

Montecatini Terme 9-10 maggio 2001; 

Convegno presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro “La nuova adozione 

internazionale” 1 marzo 2001; 

Convegno “l’affidamento alla luce della nuova legge 149/2001 del diritto del minore alla 

famiglia” Reggio Calabria 15.01.2001; 

Seminario “La Figura del Pubblico Tutore”, Reggio Calabria 4 giugno 1999; 

Seminario di formazione “Lavorare per Progetti nel Servizio Sociale”, organizzato dalla 

Fondazione Zancan e dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali Calabria. Villa San 

Giovanni (RC), 27-29 gennaio 1998; 

Seminario “Il diritto del minore alla famiglia”, organizzato dall’Ufficio del Giudice 

Tutelare di Crotone il 19.06.1996; 

Corso di formazione Nazionale per Operatori minorili organizzato dal CAM (Centro 

Ausiliario Minorile), Milano 23-27 ottobre 1994; 

seminario organizzato dal MO.VI “Il Volontariato nel mezzogiorno: dal Sud una nuova 

solidarietà” Paestum (SA) 8-10/12/1989; 
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seminario presso l’Università di Messina “Invecchiamento cerebrale: aspetti 

fisiopatologici, clinici e terapeutici”. RC 13.05.1988; 

Seminario organizzato dal CISAS (Centro Italiano per gli studi e l’alta Specializzazione) 

“ la tutela dei diritti dei minori. Il profilo della violenza”. Messina 28-30 aprile 1988; 

Corso di formazione per Operatori ai sensi della Legge 184/83, svoltosi a Reggio Calabria 

dal 22 settembre al 4 novembre 1988; 

Ho collaborato alla stesura del manuale sull’affidamento familiare “Vorrei una Famiglia”, 

realizzato dal Centro Studi dell’AGAPE; 
Pubblicazioni 

Ho collaborato alla realizzazione di un Video di 22 minuti, sull’affidamento familiare che è 

stato proiettato in tutte le televisioni locali della Regione Calabria; 

Ho curato la pubblicazione degli atti del corso di formazione “Affidamento Familiare; 

Ho curato la pubblicazione degli atti “Il minore ha diritto alla famiglia”; 

Ho curato la pubblicazione degli atti del corso di formazione di Locri (RC) “una famiglia 

per ogni bambino”. Ho partecipato gennaio – luglio 2007 alla ricerca realizzata per conto 

del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale “lo sviluppo delle organizzazioni di 

solidarietà sociale:itinerari professionali e bisogni formativi “ ai sensi dell’art.18 lett F) 

della legge 845/78; 

Ho scritto numerosi articoli sui giornali locali calabresi e partecipato a trasmissioni 

televisive sempre su tematiche minorili; 

Ho curato il Foglio bimensile del Centro Agape sull’affidamento familiare; 

Ho scritto “tre storie di vita difficili di bambini” per la rivista di Polizia di Stato. 

“Sostare oltre” di Tiziana Tarsia, Università di Messina, Editore Comunicazioni di Messina. 

Monografia “l’Osservazione diretta come strumento di formazione e di ricerca”, di 

Polistena Maria Letizia; 

La violenza di genere, tra radici storiche e forme plurali di contrasto, pubblicato da 

Carrettino delle idee, 17 ottobre 2010; 

“le relazioni familiari del detenuto”, monografia redatta e presentata presso lì’Università di 

Messina – cattedra di diritto di famiglia e minorile, sede universitaria di Barcellona P.G. 

(ME) 

straniere 

Francese Lingue 

Organizzato e 

coordinato 

Convegno a Reggio Calabria il 26 gennaio 1999 “Quale tutela per il minore oggi?” 

Convegno a Reggio Calabria il 20 marzo 1998 “Adozione Internazionale:questa 

sconosciuta” 

Conferenza Nazionale “Affido Familiare: un affetto in più per crescere e per vivere 

meglio” il 12 e 13 dicembre 1997, voluta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per gli Affari Sociali 

Convegno a Reggio Calabria il 31.10.1997 “Affidamento e dintorni” per Operatori 

Convegno a Messina il 05.05.1997 Affidamento e dintorni” per Operatori 

Corso di formazione a Messina, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del 

Comune, per Operatori e Volontari “una famiglia per amico” il 20.12.1996 e il 10-17-30
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31 gennaio 1997, che ha registrato la partecipazione di 93 addetti ai lavori 

Corso di formazione, in collaborazione con il Ministero della Solidarietà Sociale, per 

Operatori Sociali e Volontari “Una famiglia per amico”, che ha registrato la partecipazione 

di 135 addetti ai lavori 

Convegno a Reggio Calabria il 05.12.1995 “Bambini di nessuno” 

Corso di formazione per Operatori del Comune di Reggio Calabria e delle USL dal 27 

Gennaio al 10 marzo 1994, sulle “Modalità d’intervento e d’approccio al disagio minorile 

con particolare riferimento all’affidamento familiare”; 

Seminario Regionale, Reggio Calabria il 19-20 maggio 1994 “Ragazzi a perdere: la 

condizione minorile in Calabria, la risposta delle Istituzioni, i nuovi percorsi della 

Solidarietà” 

Convegno a Reggio Calabria il 20.11.1993 “Viaggio nel mondo dell’adolescenza” 

Convegno a Reggio Calabria il 02.02.1992 “Tuo figlio cresce bene a Reggio Calabria?” 

Convegno a Reggio Calabria il 25.11.1991 “E’ un bambino difficile…e Noi?” 

Dichiaro ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00 sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto 

disposto dall’art.76 del citato DPR e delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci che le 

informazioni riportate nel presente curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della 

legge n°675. 

Catanzaro 26 febbraio 2018 
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