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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

12/11/2018–12/11/2020 Assistente Sociale Specialista 

Unione dei Comuni del Versante Ionico 
Via Paparo, 2, 88060 Isca sullo Ionio (Italia)  

l suddetto incarico prevede di facilitare l'accesso ai servizi sociali, sanitari ed in generale alla persona 
dei cittadini dell'Unione Dei Comuni del Versante Ionico, Via Paparo, 2 Isca sullo Ionio (CZ). 

Con mansione di presa in carico dell'utente , colloqui, visite domiciliari , acquisizione documentazione, 
relazioni sociali, riunioni, progetti individualizzati, lavoro di rete con i servizi territoriali (CSM, 
Ser.T,Consultori), Procura e Tribunali. 

Le aree di intervento, sono le seguenti: 

- area anziani e disabilità 

- area famiglia e povertà 

contratto: libero Professionista (Partita 

Iva) 

Attività o settore Servizi Sociali  

02/01/2019–30/06/2019 Esperta in Servizio Sociale 

Ministero della Giustizia-Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) 
Via Tre Fontane, 28 "U.Caridi" Siano, 88100 Catanzaro (Italia)  

Nel suddetto incarico, in qualità di Esperto in Servizio Sociale si prevede la collaborazione con la 
Direzione nell'ambito dell'attività di osservazione e trattamento diretti a soggetti sottoposti a misure 
privative della libertà e a soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione di cui agli art. 13 e 
72,comma 2, della Legge n. 354/75 e gli art. 1, 27, 28, 29 e 132 del D.P.R. n. 230/2000 nonchè l'art. 3 
della legge 28 aprile 2014 n. 67, dettano norme in materia di interventi sull'osservazione della 
personalità, sul programma individualizzato di trattamento e sulla Messa alla Prova degli adulti 

Contratto: libero-professionista (Partita Iva) per un totale di 60 ore mensili.  

Attività o settore Servizi Sociali  

05/07/2018–31/12/2018 Esperta in Servizio Sociale 

Ministero della Giustizia-Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) 
Via Tre Fontane, 28 "U.Caridi" Siano, 88100 Catanzaro (Italia)  

Nel suddetto incarico, in qualità di Esperto in Servizio Sociale si prevede la collaborare con la 
Direzione nell'ambito dell'attività di osservazione e trattamento diretti a soggetti sottoposti a misure 
privative della libertà e a soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione di cui all'art. 1 e 
segg. della Legge n. 354/75 e all'art. 27 e segg. del D.P.R. n. 230/2000 e per la Messa alla Prova 
Contratto: libero-professionista (Partita Iva) per un totale di 50 ore mensili.  

Attività o settore Servizi Sociali  

23/09/2016–23/09/2018 Assistente Sociale Specialista 

Unione dei Comuni del Versante Ionico 
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Via Paparo, 2, 88060 Isca Sullo Ionio (CZ) (Italia)  

l suddetto incarico prevede di facilitare l'accesso ai servizi sociali, sanitari ed in generale alla persona 
dei cittadini dell'Unione Dei Comuni del Versante Ionico, Via Paparo, 2 Isca sullo Ionio (CZ). 

Con mansione di presa in carico dell'utente , colloqui, visite domiciliari , acquisizione documentazione, 
relazioni sociali, riunioni, progetti individualizzati, lavoro di rete con i servizi territoriali (CSM, 
Ser.T,Consultori), Procura e Tribunali. 

Le aree di intervento, sono le seguenti: 

- area anziani e disabilità 

- area famiglia e povertà 

- area minori 

- area immigrati e famiglie straniere 

contratto: libero Professionista (Partita Iva) 

Attività o settore Servizi Sociali  

08/01/2018–30/06/2018 Esperta in Servizio Sociale 

Ministero della Giustizia-Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) 
Via Tre Fontane, 28 "U.Caridi" Siano, 88100 Catanzaro (Italia)  

Nel suddetto incarico, in qualità di Esperto in Servizio Sociale si prevede la collaborare con la 
Direzione nell'ambito dell'attività di osservazione e trattamento diretti a soggetti sottoposti a misure 
privative della libertà e a soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione di cui all'art. 1 e 
segg. della Legge n. 354/75 e all'art. 27 e segg. del D.P.R. n. 230/2000 e per la Messa alla Prova 
Contratto: libero-professionista (Partita Iva) per un totale di 42 ore mensili. 

Attività o settore Servizi Sociali  

04/07/2017–31/12/2017 Esperta in Servizio Sociale 

Ministero della Giustizia-Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) 
Via Tre Fontane, 28 "U. Caridi" Siano, 88100 Catanzaro (Italia)  

Nel suddetto incarico, in qualità di Esperto in Servizio Sociale si prevede la collaborare con la 
Direzione nell'ambito dell'attività di osservazione e trattamento diretti a soggetti sottoposti a misure 
privative della libertà e a soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione di cui all'art. 1 e 
segg. della Legge n. 354/75 e all'art. 27 e segg. del D.P.R. n. 230/2000 e per la Messa alla Prova 

Contratto: libero-professionista (Partita Iva) per un totale di 40 ore mensili. 

Attività o settore Servizi Sociali  

09/01/2017–30/06/2017 Esperta in Servizio Sociale 

Ministero della Giustizia-Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) 
Via Tre Fontane, 28 "U. Caridi" Siano, 88100 Catanzaro (Italia)  

Nel suddetto incarico, in qualità di Esperto in Servizio Sociale si prevede la collaborare con la 
Direzione nell'ambito dell'attività di osservazione e trattamento diretti a soggetti sottoposti a misure 
privative della libertà e a soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione di cui all'art. 1 e 
segg. della Legge n. 354/75 e all'art. 27 e segg. del D.P.R. n. 230/2000 e per la Messa alla Prova 

Contratto: libero-professionista (Partita Iva) per un totale di 36 ore mensili. 

Attività o settore Servizi Sociali  

01/08/2016–31/12/2016 Esperta in Servizio Sociale 

Ministero della Giustizia-Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) 
Via Tre Fontane, 28 "U.Caridi" Siano, 88100 Catanzaro (Italia)  

Nel suddetto incarico, in qualità di Esperto in Servizio Sociale si è provveduto a collaborare con la 
Direzione nell'ambito dell'attività di osservazione e trattamento diretti a soggetti sottoposti a misure 
privative della libertà e a soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione di cui all'art. 1 e 
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segg. della Legge n. 354/75 e all'art. 27 e segg. del D.P.R. n. 230/2000 e per la Messa alla Prova- 

contratto: libero-professionista (Partita Iva) per un totale di 46 ore mensili. 

Attività o settore Servizi Sociali  

01/08/2013–15/07/2016 Assistente sociale specialista 

Homo Faber Società Cooperative Sociali- ONLUS 
Via Luigi Rossi, 28, 88060 Montepaone (CZ) (Italia)  

Il suddetto incarico prevede di facilitare l'accesso ai servizi sociali, sanitari ed in generale alla persona 
dei cittadini dell'Unione Dei Comuni del Versante Ionico, Via Paparo, 2 in Isca sullo Ionio (CZ).Con 
mansione di presa in carico dell'utente che accedono al servizio sociale, le visite domiciliari presso gli 
utenti e la redazione delle relazioni di servizio sociale. 

Attività o settore Servizi sociali  

04/01/2016–31/03/2016 Assistente sociale 

CIR “ Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus 
Via del Velabro, 5/A, Roma (Italia)  

Il suddetto incarico prevede di collaborare in convenzione con il Comune di Badolato- fondi Sprar 
2013 per il progetto sprar " C'èra una volta a …… Badolato" a favore di 15 utenti ospitati presso le 
strutture del comune di Badolato , garantendo loro: servizi di accoglienza ( vitto, alloggio, orientamento 
e sostegno all'accesso ai servizi sociali, sanitari, di formazione scolastica presenti sul territorio; 
orientamento ed assistenza sociale, garantire assistenza medica e psicologica; Servizi di integrazione 
riguardo la normativa italiana, la formazione professionale per l'inserimento lavorativo; 
ricongiungimento familiare; partecipazione alle riunioni di coordinamento dello staff coinvolto nel 
progetto. Contratto di accoglienza e sistemazione alloggiativa degli utenti; provvedere ad indicare i 
servizi presenti sul territorio e facilitare l'accesso; collaborare alla stesura delle relazioni previste 
relativamente alle attività svolte. 

Attività o settore Immigrazione, Servizi sociali  

02/01/2015–31/12/2015 Assistente sociale 

CIR “ Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus 
Via del Velabro 5/A, Roma (Italia)  

Il suddetto incarico prevede di collaborare in convenzione con il Comune di Badolato- fondi Sprar 
2013 per il progetto sprar " C'èra una volta a …… Badolato" a favore di 15 utenti ospitati presso le 
strutture del comune di Badolato , garantendo loro: servizi di accoglienza ( vitto, alloggio, orientamento 
e sostegno all'accesso ai servizi sociali, sanitari, di formazione scolastica presenti sul territorio; 
orientamento ed assistenza sociale, garantire assistenza medica e psicologica; Servizi di integrazione 
riguardo la normativa italiana, la formazione professionale per l'inserimento lavorativo; 
ricongiungimento familiare; partecipazione alle riunioni di coordinamento dello staff coinvolto nel 
progetto. Contratto di accoglienza e sistemazione alloggiativa degli utenti; provvedere ad indicare i 
servizi presenti sul territorio e facilitare l'accesso; collaborare alla stesura delle relazioni previste 
relativamente alle attività svolte. 

Attività o settore Immigrazione, Servizi sociali  

03/02/2014–31/12/2014 Assistente sociale 

CIR”Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus 
Via del Velabro 5/A, Roma (Italia)  

Il suddetto incarico prevede di collaborare in convenzione con il Comune di Badolato- fondi Sprar 
2013 per il progetto sprar " C'èra una volta a …… Badolato" a favore di 15 utenti ospitati presso le 
strutture del comune di Badolato , garantendo loro: servizi di accoglienza ( vitto, alloggio, orientamento 
e sostegno all'accesso ai servizi sociali, sanitari, di formazione scolastica presenti sul territorio; 
orientamento ed assistenza sociale, garantire assistenza medica e psicologica; Servizi di integrazione 
riguardo la normativa italiana, la formazione professionale per l'inserimento lavorativo; 
ricongiungimento familiare; partecipazione alle riunioni di coordinamento dello staff coinvolto nel 
progetto. Contratto di accoglienza e sistemazione alloggiativa degli utenti; provvedere ad indicare i 
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servizi presenti sul territorio e facilitare l'accesso; collaborare alla stesura delle relazioni previste 
relativamente alle attività svolte. 

Attività o settore Immigrazione, Servizi Sociali  

24/09/2013–15/12/2014 Esperta esterna 

Istituto di Istruzione Superiore “G. Malafarina” 
Via Trento e Trieste, 88060 Soverato (CZ) (Italia)  

Esperta esterna nel PON F3 "DENTRO LA SCUOLA PER ANDARE OLTRE" 

Il suddetto incarico si articola in tre moduli: 1. Orientiamoci passeggiando tra arte e matematica 
(modulo orientamento di n. 10 ore). 
2. Percorso "English on stage" (modulo accoglienza di n. 6 ore) 
3. Percorso "An amusing way to learn English" ( modulo Alcohol: use and abuse" per n. 4 ore di 
docenza)Con mansione di esperta esterna con contratto a prestazione d'opera intellettuale per attività 
del PON F3 Obiettivo /Azione: Realizzazione dei prototipi di azioni educative in aree di grave 
esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti. 

Attività o settore Istruzione  

01/07/2013–31/12/2013 Assistente Sociale 

CIR”Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus 
Via del Velabro, 5/A, Roma (Italia)  

Il suddetto incarico prevede di collaborare in convenzione con il Comune di Badolato- fondi Sprar 
2013 per il progetto sprar " C'èra una volta a …… Badolato" a favore di 15 utenti ospitati presso le 
strutture del comune di Badolato , garantendo loro: servizi di accoglienza ( vitto, alloggio, orientamento 
e sostegno all'accesso ai servizi sociali, sanitari, di formazione scolastica presenti sul territorio; 
orientamento ed assistenza sociale, garantire assistenza medica e psicologica; Servizi di integrazione 
riguardo la normativa italiana, la formazione professionale per l'inserimento lavorativo; 
ricongiungimento familiare; partecipazione alle riunioni di coordinamento dello staff coinvolto nel 
progetto. Contratto di accoglienza e sistemazione alloggiativa degli utenti; provvedere ad indicare i 
servizi presenti sul territorio e facilitare l'accesso; collaborare alla stesura delle relazioni previste 
relativamente alle attività svolte. 

Attività o settore Immigrazione, Servizi Sociali  

01/08/2012–31/12/2012 Assistente sociale specialista 

Homo Faber Società Cooperative Sociali- ONLUS 
Via Luigi Rossi, 28, 88060 Montepaone (CZ) (Italia)  

Il suddetto incarico prevede di facilitare l'accesso ai servizi sociali, sanitari ed in generale alla persona 
dei cittadini dell'Unione Dei Comuni del Versante Ionico, Via Paparo, 2 in Isca sullo Ionio (CZ).Con 
mansione di presa in carico dell'utente che accedono al servizio sociale, le visite domiciliari presso gli 
utenti e la redazione delle relazioni di servizio sociale. 

Attività o settore Servizi sociali  

07/2011–08/2012 Assistente Sociale 

Azienda Sanitaria Provinciale, Catanzaro (CZ) (Italia)  

Progetto Regionale –sperimentale denominato " Luoghi di Prevenzione" con il SERT (servizio per le 
tossicodipendenze) di Soverato e le scuole medie del comprensorio di riferimento. 
La formazione è stata svolta presso l'Azienda Sanitaria di Reggio Emilia, centro di riferimento 
nazionale per il progetto, suddivisa in stage, è stata caratterizzata dall'apprendimento di nozioni 
teoriche basilari e tecniche specifiche di tirocinio pratico. 

Il suddetto progetto è stato finalizzato a studenti delle Scuole Medie del comprensorio assieme ai 
docenti con attività appropriate alla sensibilizzazione verso i comportamenti a rischio legati all'uso di 
bevande alcoliche. 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  
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21/03/2012 Referente per la valutazione 

Istituto Comprensivo Statale Aldo Moro di Guardavalle, Guardavalle (CZ) (Italia)  

Referente per la valutazione POR Calabria "Ambiente e legalità"- i chirotteri:tutti per uno uno per tutti – 
piano regionale per le risorse umane- piano d'azione 2011-2013, per un impegno orario di numero 15 
ore circa, rivolto alle scuole Primarie e Secondarie di I grado. 

Referente della valutazione nel suddetto progetto per ridurre l'abbandono scolastico e le disparità di 
genere nella partecipazione all'apprendimento permanente- piano regionale per le risorse umane – 
piano d'azione 2011-2013 

Attività o settore Istruzione  

04/04/2011–31/12/2011 Assistente Sociale Specialista 

Homo Faber Società Cooperative Sociali- ONLUS 
Via Luigi Rossi, 28, 88060 Montepaone (CZ) (Italia)  

Il suddetto incarico prevede di facilitare l'accesso ai servizi sociali, sanitari ed in generale alla persona 
dei cittadini dell'Unione Dei Comuni del Versante Ionico, Via Paparo, 2 in Isca sullo Ionio (CZ).Con 
mansione di presa in carico dell'utente che accedono al servizio sociale, le visite domiciliari presso gli 
utenti e la redazione delle relazioni di servizio sociale. 

Attività o settore Servizi Sociali  

09/03/2011–11/05/2011 esperto esterno (educatrice) 

Istituto comprensivo 
Via Nazionale, 88060 Badolato (CZ) (Italia)  

Contratto di prestazione d'opera intellettuale per esperto esterno con ruolo di educatrice per un totale 
di 30 ore nelle classi della scuola secondaria di I grado per il progetto " prevenzione della dispersione 
scolastica e del fenomeno del bullismo" 

Promuovere il benessere degli alunni creando un clima di classe ideale, instaurare un clima di 
serenità e fiducia che permetta di prevenire la dispersione scolastica e il fenomeno del bullismo, 
preparazione di questionari da sottoporre ai ragazzi durante il percorso. 

Attività o settore Istruzione  

13/05/2010–31/12/2010 Operatore sociale 

Homo Faber Società Cooperative Sociali- ONLUS 
Via Luigi Rossi, 28, 88060 Montepaone (CZ) (Italia)  

Il suddetto incarico prevede di facilitare l'accesso ai servizi sociali, sanitari ed in generale alla persona 
dei cittadini dell'Unione Dei Comuni del Versante Ionico, Via Paparo, 2 in Isca sullo Ionio (CZ).Con 
mansione di catalogazione e archiviazione di tutte le richieste degli utenti che accedono al servizio, la 
presa in carico degli utenti e la redazione delle relazioni di servizio sociale. 

Attività o settore Servizi Sociali  

17/05/2010–17/12/2010 assistente sociale volontaria 

Associazione di Volontariato I.A.S.S.F.I (ONLUS) 
via Tripoli, 3, 88100 Catanzaro (CZ) (Italia)  

Assistente Sociale volontaria per il progetto denominato "Orizzonti Nuovi" su prevenzione 
maltrattamenti e abusi sui minori 

Mansione di informazione ed ascolto allo sportello sito nella sede del Comune di Badolato Marina 
(CZ) in Piazza Tropeano, per tre ore al giorno, tre volte a settimana (pomeridiano). 

Attività o settore attività socio- sanitaria di formazione e istruzione  
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29/08/2009–08/09/2009 animatrice 

Associazione A.R.C.A.S., Guardavalle (Italia)  

Certificazione di partecipazione al campo scuola 2008/2009 dal titolo " le Vie dell'Acqua , dallo Ionio 
al Tirreno la Capra Canta" in vesti di Animatrice per un totale di dieci giorni dal 29/08/09 al 
08/09/09presso l'agriturismo di Brognaturo, organizzato dall'associazione A.R.CA.S.. di Guardavalle. 

16/08/2005–15/09/2005 porta lettere 

Poste italiane, Badolato (CZ) (Italia)  

Compito di smistamento della posta in arrivo e consegna a domicilio 

Attività o settore pubblico  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

03/2011–12/2011 Master di II livello in Management Integrato dei Servizi Sociali e 
Sanitari 

 

Università degli studi Magna Graecia, Catanzaro (CZ) (Italia)  

Sistema integrati di organizzazioni e valutazione della qualità, Sociologia della Salute e della Medicina, 
Sociologia delle professioni sociali e sanitarie, fondamenti epistemologici dell'interdisciplinarietà, 
bioetica e Diritto,Aspetti normativi dell'Integrazione socio-sanitaria, Economia delle aziende sanitarie, 
Organizzazione aziendale e management delle risorse umane, Modelli di Case management e profili 
assistenziali, Organizzazione e gestione integrata dei servizi sociali e sanitari, Epidemiologia e Sanità, 
Non profit e modelli di welfare comunitario, Metodi e strumenti del lavoro sociale di rete, Metodologia 
del lavoro di èquipe multi professionale. 

In data 14/12/2011 con votazione 27/30 

22/01/2010 Iscrizione Albo Professionale degli Asistenti Sociali Specialisti  

Catanzaro (Italia)  

Esame di stato per l'abilitazione alla professione di assistente sociale Specialista- superato in data 
25/11/2009, ed iscrizione All'albo A degli Assistenti Sociali Specialisti al n. 455 dal 22/01/2010. (istituita 
ai sensi del D.P.R. 328/2001) 

2006–2008 Laurea specialistica in Scienze del Servizio Sociale (57/S- classe 
delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali) 

 

Università degli studi Magna Graecia, Catanzaro (CZ) (Italia)  

Fondamenti di Servizio Sociale, Organizzazione dei Servizi alla Persona, Organizzazione e Politica 
delle Risorse Umane, Psichiatria Sociale, Psicologia del Lavoro per le Organizzazione dei Servizi alla 
Persona, Psicologia di Comunità, Sociologia dei Fenomeni Politici, Sociologia della Devianza, 
Amministrazione dei Servizi Socio-Sanitari, Analisi delle Politiche Pubbliche, Diritto delle Imprese e 
della Sicurezza Sociale, Diritto e Mediazione Penale, Diritto Pubblico dei Servizi Sociali, Etica e 
Deontologia dei Servizi alla Persona, Lingua Inglese applicata ai Servizi Sociali, Metodi e Tecniche 
avanzate di Servizi Sociali, Metodologia dell'Integrazione Socio-Sanitaria, Politica Economica e 
Sistemi di Welfare, Progettazione Sociale. 

In data 17/10/2008 con votazione 106/110 

2003–2006 Laurea triennale in scienze del servizio sociale ( 6-classe delle 
lauree in scienze del servizio sociale) 

 

Università della Calabria, Cosenza (CS) (Italia)  

Principi e Fondamenti di Servizio Sociale, Metodi e Tecniche di Servizio Sociale, Metodi e Tecniche 
della Ricerca Sociale, Metodologie e Tecniche del Processo di Aiuto, Medicina Sociale, Fondamenti 
Scientifico Disciplinari della Devianza, Statistica Sociale, Economia Politica, Statistica ,Sociologia, 



Curriculum vitae  

    Pagina 7 / 14  

 

 

 

 

 

 

Sociologia della Devianza, Sociologia 
della Famiglia, Psichiatria Sociale,Studi sulla Costruzione Sociale delle Differenze di Genere, 
Psicologia Clinica, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia Dinamica, Psicologia sociale, Diritto Pubblico, 
Diritto Penale, Diritto dell'Assistenza Sociale ecc. 

In data 27/09/2006 con votazione 104/110 

09/2001–06/2003 Diploma in tecnico dei servizi turistici  

I.P.S.S.A.R di Soverato, Soverato (CZ) (Italia)  

Diritto, laboratorio di ricevimento, geografia, tecniche di comunicazione,scienze della terra, italiano, 
storia, geografia,matematica, inglese, tedesco, ecc. 

Con votazione 100/100 

09/1998–06/2001 Diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi di 
ricevimento 

 

I.P.S.S.A.R di Soverato, Soverato (CZ) (Italia)  

Laboratori di ricevimento, scienze della terra, scienze dell'alimentazione,scienze dell'amministrazione, 
cucina, sala bar, laboratorio di ricevimento 

Con votazione 85/100 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A1 A1 A1 A1 A1 

tedesco A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

- Patente europea del computer (ECDL) conseguito in data 11/12/2004 

- Diploma di operatore in informatica gestionale conseguito in data 03/07/2004 

- Attestato di frequenza al laboratorio informatico dal 20/11/2000 al 20/11/2001 

Altre competenze Alcune competenze acquisite durante gli anni universitari sono stati i tirocini formativi: 
I ANNO 
96 ore anno in sede (Università di Cosenza) con lavori di gruppo guidati da Psicologi e Assistenti 
Sociali. 
II ANNO 
Tirocinio svolto presso l'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Soverato per un totale di 196 ore con 
svolgimento delle seguenti attività : 
- colloqui con pazienti nei diversi reparti 
- dichiarazioni di nascita 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


    Pagina 8 / 14  

 

 

 

 

- controllo settimanale all'interno dei reparti 
- osservazione sulle attività svolte dall'assistente sociale supervisore 
III ANNO 
Tirocinio svolto presso il SER.T (Servizio per le Tossicodipendenze e l'Alcolismo), di Soverato per un 
totale di 196 ore, dal 05/03/2006 al 08/05/2006, con svolgimento delle seguenti attività: 
- presa in carico utente/paziente 
- colloqui con utenti e/o familiari 
- visite domiciliari 
- compilazione cartella sociale 
- compilazione diario giornaliero 
- incontro settimanale con tutti i professionisti del servizio per verifica e valutazione di ogni singolo 
caso preso in esame 
- gruppo di sostegno 
- scuola tossicologica 
- scuola alcologica di Primo e Secondo Modulo 
- riunione di Doppia Diagnosi 
II ANNO LAUREA MAGISTRALE SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE "CLASSE 57/S"  
Tirocinio svolto presso il SER.T (Servizio per le Tossicodipendenze e l'Alcolismo), per tre mesi con lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
- programmazione delle attività giornaliere- attività di pianificazione e progettazione- lavoro di rete con i 
servizi presenti sul territorio- lavoro di gruppo e di equipe. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

- Nella Croce Rossa Italiana dal 2003 a tutt'oggi con il titolo di "Volontaria del Soccorso", Gruppo CRI 
di Badolato (CZ). 

- Membro della Caritas Diocesana della Parrocchia "S.S.Angeli Custodi" di Badolato Marina (CZ) dal 
2008 a tutt'oggi. 

- Volontaria nei club degli alcolisti in trattamento nel Comune di Badolato dal 2003 al 2008. 

- Servitore Insegnante dei Club degli Alcolisti in Trattamento, denominato il "Sorriso" situato presso la 
Parrocchia "Madonna S.S. del Rosario" San Sostene (CZ) dal Febbraio 2008 a tutt'oggi. 

- Socio e tesoriere dell'associazione A.R.CA.S (Associazione Regionale Calabria Solidale). 

Corsi -Attestato di partecipazione al corso esecutore rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione (BLSD) 
in età adulta e pediatrica (Full D) per soccorritore superato con esito positivo in data 05/11/2016. 
Luogo Badolato (CZ) 

- Attestato di partecipazione al ciclo di incontri sulla "promozione e sviluppo della rete regionale 
antidiscriminazioni in Calabria", rafforzamento delle competenze e acquisizioni di processi operativi 
standardizzati ed omogenei degli operatori delle rete, dalla durata complessiva di 30 ore. 

- Attestato di partecipazione al corso di di inglese "Speaking English to integrate in Europe" rilasciato 
dall'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" di Soverato, per un totale di 60 ore di lezione frontale. 

- Attestato di partecipazione al Corso professionale "principi base dell'approccio psicosociale in 
contesti di migrazione e rifugio, Gioiosa Ionica(Reggio Calabria) dal 15/12/2015 al 17/12/2015 dalla 
durata di 18 ore. 

- Attestato di partecipazione al corso Monotematico di aggiornamento"la collaborazione pubblico-
privato nell'approccio ecologico sociale" (metodo hudolin) per il trattamento di recupero dei soggetti 
con P.A.C, svoltosi giorno 29 Settembre 2015. 

- Attestato di partecipazione al Corso CRI "BLS-D ESECUTORE per "SOCCORRITORE" secondo le 
linee Guida Scientifiche I.L.C.O.R 2010 e metodologia didattica ERC . Tenutosi presso la Sede della 
Croce Rossa di Badolato il 20 Ottobre 2013 con verifiche finali ( IDONEO). 

- Attestato di partecipazione al Corso di Formazione : Modelli di Welfare State e ruolo del Volontariato 
tenutosi presso l'Unione dei Comuni del Versante Ionico (Isca sullo Ionio) dalla durata di 2 ore in data 
15 Maggio 2013. 

- Attestato di partecipazione al Corso di Formazione per Operatore Sociale Antiviolenza finanziato e 
condotto dalla Commissione Pari Opportunità presso l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, 
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nell'ambito del progetto "OPHELIA". Il corso, della durata di Due mesi, per un n. di 40 ore di lezione 
frontale, è stato articolato nelle seguenti aree tematiche: area sociologica (5 ore); area giuridica ( 5 
ore); area psicologica (10 ore); area medica (10 ore); area Servizio Sociale (10 ore). Rilascio 
attestazione in data 19/12/2012. 

- Attestato di partecipazione al "Corso di formazione per Operatori Sociali e sanitari", tenutosi il 18-19 
Aprile 2012 dalle h. 8:00 alle h. 18:30, presso la sede formativa della Protezione Civile Calabria, in 
Viale Europa 35, Località Germaneto-Catanzaro 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione: progetto interministeriale istruzione e giustizia "le 
ali al futuro" finalizzato allo sviluppo ed all'arricchimento del profilo dei docenti e degli operatori che a 
vario titolo interagiscono con minori devianti e disagiati nei servizi minorili della giustizia, nelle scuole di 
ogni ordine e grado e nei contesti socio-territoriali nell'ambito provinciale di Catanzaro, rilasciato in 
data 27/06/2011 per un totale di 33 ore . 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione per Organizzazioni di Volontariato dal tema: 
Volontari e promotori odi diritti umani, inclusione sociale e pari opportunità per le persone con 
disabilità. Si è tenuto a Catanzaro dal 05/04/2011 al 31/05/2011. 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione "gestione sportello servizi sociali tenuto presso 
l'Unione dei Comuni del Versante Ionico in data 18/05/2011 dalle h. 09:30 alle h. 12:30. 

- Attestato di partecipazione al Corso per Amministratore di Sostegno, organizzato dal Centro Servizi 
al Volontariato dei Due Mari, in collaborazione con il Comune di Sidereo- U.O. Servizi Socio- Culturali 
ed il Tribunale di Locri, nel mese di Maggio 2010, per un totale di 12 ore 

- Attestato di frequenza al corso per "Operatori Socio Assistenziali" promosso dall'Amministrazione 
Comunale di Badolato, gestito dall'Associazione IASSFI- ONLUS dal 3 Aprile al 16 Aprile 2009, con 
esito positivo. 

-Attestato di frequenza al corso di formazione di base per il volontariato e di idoneità ad iniziare un 
attività di volontariato organizzato in campo Socio-Sanitario. Organizzato dall'O.A.R.I, dal 28/02/2008 
al 20/04/2008 con Nulla osta rilasciato a titolo di "Operatore Volontario", inserita nell'Associazione dal 
2008 al 2010. 

- Attestato di partecipazione al corso di sensibilizzazione: "metodo Hudolin", dal 26 al 30 Maggio 2008 
per una durata complessiva di 50 ore, con sede a Locri. 

- Attestato di superamento dell'esame di aspirante volontaria del soccorso (CRI) in data 06/04/2003, 
con sede in Badolato Marina, attualmente volontaria.  

Convegni - Attestato di partecipazione al Convegno "Minori Stranieri non Accompagnati vittime di tratta e sistema 
di protezione in Calabria" tenutosi presso la Cittadella Regionale (CZ) il 19.06.2018. 

- Attestato di partecipazione al convegno "La rete Socio Sanitaria di cure palliative nel Distretto di 
Soverato" svolto presso la sala convegni della "Villa della Fraternità", Sant'Andrea Apostolo dello Ionio 
(CZ) 11/11/2017 

-Attestato di partecipazione al convegno di presentazione del libro di Tiziana Iaquinta e Anna Salvo " 
Generazione TVB, Gli adolescenti digitali, l'amore e il sesso" e tavola Rotonda tematica sul disagio 
giovanile nell'era dei social - network, tenutosi presso la sala consiliare delegazione comunale di 
Montepaone Lido 14 Luglio 2017 

- Attestato di partecipazione al convegno " La centralità della persona nelle politiche di Welfare 
comunale e nella rete dei serviti territoriali" tenutosi presso la sala consiliare del'Unione dei Comuni del 
versante Ionico, Isca Marina - 16 giugno 2017 

- Attestato di partecipazione al IX congresso Regionale SITD dal titolo: " La prevenzione nel settore 
delle tossico dipendenze: sogno o realtà? " tenutosi presso l'Edificio delle Bioscienze, Aula Magna "A" 
Campus Universitario " S. Venuta" Germaneto (CZ) in data 13/05/2016 

- Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale e Interclub Nazionale dei club degli alcolisti in 
trattamento "il club uno strumento di pace" svoltosi a Firenze il 24/25 Ottobre 2015. 

- Attestato di partecipazione al II Convegno Nazionale dei Club degli Alcolisti in trattamento sul tema 
"Insieme: Costruire per Crescere secondo il Metodo Hudolin nella rete dei Club degli Alcolisti in 
Trattamento". Tenutosi presso il "Villaggio Estella" Montepaone (CZ) nelle date 13-14 Settembre 2013. 

- Attestato di partecipazione al Convegno "Luoghi di Prevenzione": Risultati e Proposte, Tenutosi 
presso la Sala Conferenze dell'Istituto di Istruzione Superiore "G. Malafarina" , nel Comune di 
Soverato (CZ), in data 28 Maggio 2013 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

- Attestato di partecipazione in qualità di Discente all'evento Formativo S.I.T.D , Sezione Calabria , 
Gioco D'azzardo: dipendenza patologica emergente o emergenza nelle dipendenze patologiche? 
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Tenutosi presso l'Università "Magna Graecia " – Campus "Salvatore Venuta" (CZ) in data 16 Maggio 
2013 dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

- Attestato di partecipazione al convegno, La Supervisione del Tirocinio di Servizio Sociale: nodi e 
prospettive per lo sviluppo della professione. Tenutosi giorno 29 Marzo 2013 dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro- Campus "Salvatore Venuta". 

- Attestato di partecipazione alla 1° Conferenza Regionale "Prevenzione, Tutela della Salute e 
Medicina di Iniziativa" tenutosi presso il T-Hotel di Lamezia T. (CZ), nei giorni 29-30 Novembre 2012. 

- Attestato di partecipazione in qualità di Discente all'evento tenutosi a Soverato il 19-20 Novembre 
2012, presso l'Hotel Nocchiero riguardo il Progetto Regionale- Pilota "Luoghi di Prevenzione". 

- Attestato di partecipazione al Convegno sul tema: il Sistema delle Politiche Sociali in Calabria- il 
servizio sociale professionale e il ruolo dei Comuni, tenutosi giorno 26 Settembre 2012 dalle ore 9.00 
alle ore 17:30 presso l'Auditorium Scuola Allievi di Polizia di Stato, Vibo Valentia. 

- Attestato di partecipazione al 5° Congresso Regionale- Sezione Calabria riguardo la Patologia 
Alcoldroga correlata nelle dipendenze patologiche, tenutosi a Catanzaro il 10 Maggio 2012. 

- Attestato di partecipazione al Convegno " Prevenzione, Cura e aspetti psicopatologici dei Tumori 
Femminili", tenutosi presso Villa della Fraternità- ONLUS a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ), il 10 
Marzo 2012 dalle 17:30 alle 20:30. 

- Attestato di partecipazione al Convegno internazionale su " La sfida dell'auto- mutuo aiuto: 
associazioni di malati cronici o con malattie rare e governance dei servizi sociali e sanitari in Europa", 
organizzato dall'Osservatorio regionale sulla salute del cittadino di codesta università e tenutosi il 
giorno 16 giugno 2011 dalle ore 9:00 alle 17:00 presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro. 

- Attestato di partecipazione al XIX Congresso Nazionale Club degli Alcolisti in trattamento svoltosi dal 
05/11/2010 al 07/11/2010 a Paestum. 

- Attestato di partecipazione al convegno nazionale su "La persona ai confini della vita e della morte. 
Questioni di bioetica tra medicina e società" svoltosi il 25 Maggio 2010 presso l'Università "Magna 
Graecia" di Catanzaro, Campus di Germaneto , dalle ore 9.00 alle ore 17:30. 

- Attestato di partecipazione al III Congresso Regionale SITD su Tossicodipendenza & Alcolismo 
tenutosi giorno 06 Maggio 2010 presso il Campus Universitario "S. Venuta" Viale Europa – Località 
Germaneto - Catanzaro, nell'aula Magna A Corpo H- Edificio delle Bioscienze. 

- Attestato di partecipazione al 18° congresso Nazionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento" Le 
Famiglie dei Club per una Comunità Solidale" tenutosi a Lignano Sabbia D'oro (Udine) nei giorni 25-
26-27 Settembre 2009. 

- Attestato di partecipazione al II° Congresso Regionale SITD dal titolo"Il Tabagismo: Modelli di 
Intervento Integrato per la Disassuefazione". Tenutosi presso il Campus Universitario" S. Venuta" di 
Germaneto giorno 07/05/2009. 

- Attestato di partecipazione al Convegno " La Famiglia che cambia una Risorsa Sociale". Tenutosi 
Venerdì 3 Aprile presso il Villaggio Porto Rocha di Squillace (CZ). 

- Attestato di partecipazione al XVII Congresso Nazionale del Club degli Alcolisti in Trattamento dal 
titolo: "Il Club, il Futuro e un po' più in là", Monopoli, Hotel Porto Giardini dal 03/10/2008 al 05/10/2008. 

- Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale: "l'Insegnamento delle Scienze Umane" nella 
facoltà di medicina, presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro, Campus "Salvatore Venuta" di 
Germaneto il 15/04/2008 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

- Attestato di partecipazione al XV Congresso nazionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento tenutosi 
presso il Palazzo della Cultura di Latina (Roma) nei giorni 06-07-08/10/2006. 

- Convegno Internazionale "Scenari per il Welfare Futuro: Problemi e Ricerche" tenutosi presso 
l'Università della Calabria il 31/10/2006. 

Seminari - Attestato di partecipazione al Seminario Nazionale di Studi XIII Edizione "Abuso e maltrattamento 
all'infanzia e all'adolescenza. Nuovi indirizzi di intervento" tenutosi presso l'Università "Magna Graecia" 
di Catanzaro il 16.11.2018. 

-Attestato di partecipazione  al seminario di studi e presentazione della ricerca sull'applicazione della 
L. 67/2014 in Calabria, svolto il 05.10.2018 presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. 

-Attestato di partecipazione al seminario formativo sul tema "Omotransfobia e implicazioni sociali" a 
cura della Formatrice, psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa Paola Biondi, nell'ambito del corso di 
formazione "Orientamento Sessuale e identità di genere: il ruolo   dell'operatore nel contrasto alle 
discriminazioni" tenutosi a Catanzaro il 14.09.2018, presso la sede della Cittadella Regionale. 
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-Attestato di partecipazione al seminario " La supervisione nel servizio sociale: problemi e proposte" 
tenutosi presso l'università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. giorno 23/01/2018 

- Attestato di partecipazione al seminario nazionale di studi "La tutela dell'infanzia e dell'adolescenza", 
XII edizione Bullismo, Cyberbullismo e Devianza giovanile, evoluzioni sociali e strumenti di intervento 
giuridico e psico-educativo. Tenutosi presso "Università Magna Graecia di Catanzaro" in data 
17/11/2017 

- Attestato di partecipazione al Festival del Servizio Sociale tenutosi presso il Teatro Politeama di 
Catanzaro in data 01/12/2016. 

-Attestato di partecipazione al seminario di studi la tutela dell'infania e dell'adolescenza, X edizione, dal 
titolo " alienazione parentale : innovazioni cliniche e giuridiche" tenutosi presso l'Università Magna 
Graecia di Catanzaro, in data 18/11/2016 

-Attestato di partecipazione al seminario " La lotta alla tratta degli esseri umani percorso e prospettive 
di interventi" tenutosi presso la sala Oro della Cittadella Regionale di Catanzaro, in data 
17/06/2016,promosso dalla Regione Calabria nell'ambito dei progetti " INCIPIT" ed "Eleutheria". 

- Attestato di partecipazione alla presentazione del libro del Prof. Charlie Barnao dal titolo " Le 
prostituite vi precederanno, inchiesta sul sesso a pagamento" Tavola rotonda sul fenomeno della 
prostituzione tenutosi presso il Polifunzionale della Cultura di Davoli (CZ), in data 29/04/2016 

- Attestato di partecipazione al Festival del servizio sociale, svoltosi giorno 21 novembre 2015 presso 
l'auditorium "A. Casalinuovo" dalle ore 8.30 alle ore 19.30. 

- Attestato di partecipazione al Seminario conclusivo su: " la sfida della non autosufficienza e le 
risposte del sistema socio-sanitario" svoltosi il 12 Dicembre 2013 dalle ore 15:00 alle ore 18:00, 
nell'ambito del Corso Universitario di Aggiornamento Professionale in "Management integrato dei 
servizi sociali e sanitari" (CUP MISSS) dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro. (3 crediti 
formativi). 

- Attestato rilasciato dal sistema di formazione continua degli assistenti sociali accreditato in data 22 
Giugno 2013 il corso FAD/ e learning- RISCHI, RESPONSABILITA' E DILEMMI ETICI NEL LAVORO 
DELL'ASSISTENTE SOCIALE. VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DEL SERVIZIO 
SOCIALE. Verifica e apprendimento, dopo le ore di lezione on-line, attraverso il superamento del test 
previsto dal sistema di valutazione al fine di acquisire 15 crediti formativi in data 29/10/2013. 

- Attestato di partecipazione all'Assemblea Regionale- incontro con gli iscritti "Quali Scenari per la 
Professione" tenutosi a Lamezia Terme (CZ) il 19 Giugno 2013. (7 crediti formativi). 

- Attestato di partecipazione al seminario di presentazione del volume "L'era del narcisismo", tenutosi 
il giorno 2 Maggio 2013 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l'Università "Magna Graecia" di 
Catanzaro. 

- Dichiarazione di partecipazione all'Interclub Nazionale delle famiglie dei Club degli Alcolosti in 
Trattamento, tenutosi a Lignano Sabbiadoro dal 16 al 18 marzo 2012. 

- Attestato di partecipazione al seminario conclusivo del progetto: il pianeta inesplorato, esperienze di 
coinvolgimento attivo nei giovani nella promozione della salute. Svolto presso luoghi di prevenzione, 
Reggio Emilia, nei giorni 12 e 13 luglio 2011. 

- Attestato di partecipazione al seminario dal titolo " Nuove prospettive per il Servizio Sociale" tenuto 
dalla Prof.ssa Maria Dal Pra, presso l'aula Magna del Centro Congressi- Università della Calabria, il 4 
maggio 2011, ore 9:30-13:00. 

- Attestato di partecipazione al seminario dal titolo "La violenza contro i professionisti dell'Aiuto: alla 
ricerca di percorsi interpretativi e di prevenzione dentro le organizzazioni" tenuto dal Prof. Alessandro 
Sicora, presso l'Aula Magna del Centro Congressi- Università della Calabria, il 25 Febbraio 2011-ore 
09:00-13.00. 

- Attestato di partecipazione all'evento formativo "World Social Work Day- Giornata Mondiale del 
Servizio Sociale", coordinato dal Prof. Alessandro Sicora, presso l'Aula Magna del Centro Congressi- 
Università della Calabria, il 15 Marzo 2011- ore 09.00-13.00. 

- Attestato di partecipazione al quinto e ultimo Seminario sul tema: " corresponsabilità… patto tra 
famiglia, scuola, territorio", svoltosi giovedì 16 Dicembre 2010 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso il 
Centro Giustizia Minorile Calabria e Basilicata- Catanzaro. 

- Attestato di partecipazione all'Assemblea Regionale/ Incontro con gli iscritti: "Formazione Continua & 
Deontologia Professionale". Tenutasi il giorno 13 Dicembre 2010 dalle ore 9.00 alle ore 17.30, presso 
l'Hotel Euro Lido S.S. 18 Loc. Cartolano- Falerna (CZ). 

- Attestato di partecipazione al Seminari di Studi la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, quarta 
edizione, dal tema " Vittimizzazioni nell'infanzia e nell'adolescenza e sviluppi violenti: eziogenesi e 
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aspetti forensi di false denunce, pas, bullismo, young sex offending", tenutosi giorno 3 Dicembre 2010 
presso il Centro Congressuale T- Hotel di Lamezia Terme. 

- Attestato di partecipazione al quarto Seminario sul tema "Coordinamento dall'intervento giudiziario ai 
servizi ", svoltosi giovedì 2 Dicembre 2010- dalle ore 15:00 alle ore 17:30 presso l'auditorium Centro 
Giustizia Minorile Calabria e Basilicata di Catanzaro. 

- Attestato di partecipazione al terzo Seminario sul tema " Abuso… Incuria, Maltrattamento, Violenza", 
svoltosi giovedì 18 Novembre 2010- dalle ore 15:00 alle ore 17:30 presso l'auditorium Centro Giustizia 
Minorile Calabria e Basilicata di Catanzaro. 

- Attestato di partecipazione al secondo Seminario sul tema " Legalità… senza legge e legalità non c'è 
Stato", svoltosi giovedì 4 Novembre 2010- dalle ore 15:00 alle ore 17:30 presso l'auditorium Centro 
Giustizia Minorile Calabria e Basilicata di Catanzaro. 

- Attestato di partecipazione al primo Seminario sul tema "Rieducazione…. Minori irregolari per 
condotta o carattere", svoltosi giovedì 21 Ottobre 2010- dalle ore 15:00 alle ore 17:30 presso 
l'Auditorium Centro Giustizia Minorile Calabria e Basilicata di Catanzaro. 

- Attestato di partecipazione al seminario sul tema: Servizio Sociale e Post- modernità, una riflessione 
a più voci a partire dal libro di Annamaria Perino, tenutosi giorno 20 Ottobre 2010 dalle ore 15:00 alle 
ore 18:00, presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro- aula Magna- Via San 
Brunone di Colonia. 

- Attestato di partecipazione al IV Sabato di Aggiornamento per Servitori Insegnanti di Club 
(Metodologia Hudolin), tenutosi a Metaponto Borgo il 22/05/2010 – organizzato dal Centro Servizi 
Volontariato (Basilicata), A.C.A.T. Magna Grecia e A.R.C.A.T. Basilicata. 

- Attestato di partecipazione alle Giornate di Formazione "L'Avventura Comunitaria" Processi Sociali e 
Intervento Professionale, tenutosi giorno 07-08 Maggio 2010 al Teatro Odeon di Reggio Calabria. 

- Attestato di partecipazione al seminario " Identità Professionali e specificità di una disciplina: alla 
ricerca di radici nelle concettualizzazioni del Servizio Sociale Contemporaneo" tenuto dalla Prof.ssa 
Marilena Della Valle presso l'Aula Beniamino Andreatta- Centro Congressi- Università della Calabria, 
19 Aprile 2010 ore 8.30- 15.30 

- Attestato di partecipazione al Seminario "Intuito, apprendimento e Servizio Sociale:riflessioni, 
strategie ed esperienze", tenuto dal Prof. Alessandro Sicora presso l'aula Beniamino Andreatta- 
Centro Congressi- Università della Calabria, 9 Marzo dalle 9:30 alle 13:30 

- Attestato di partecipazione alla tavola Rotonda sul tema: "Informazione e Comunicazione del 
fenomeno Migrazione" tenutasi presso il Comune di Catanzaro, Sala Concerti il giorno 01/02/2010. 

- Attestato di partecipazione al Seminario di Studio sul XIX rapporto immigrazione Dossier statistico 
2009 Caritas/Migrantes dal titolo: "Immigrazione: Conoscenza e Solidarietà" che si è svolto venerdì 29 
Gennaio 2010 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 c/o la Sala Consiglio Provinciale- Catanzaro. 

- Attestato di partecipazione al seminario di studi o che si è svolto il giorno 5 Novembre 2009 presso la 
sala stampa dell'Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS), sul tema " Riflessioni e scelte 
per il futuro delle Professioni Sociali in Calabria". 

- Attestato di partecipazione al sesto seminario sul tema : "Interventi e Pratiche per l'Accoglienza di 
Adolescenti" che si è svolto in data 21/05/2009 presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro dalle 
ore 15:30 alle 17:30. 

- Attestato di partecipazione al Quinto Seminario sul tema "Marginalità e Discriminazioni: 
l'Autorevolezza dell'Osservazione" si è svolto in data 16/04/09 presso il Tribunale per i Minorenni 
di Catanzaro dalle ore 15:30 alle ore17:30. 

- Attestato di partecipazione al Quarto incontro sul Tema:"Le Opportunità e i Rischi della 
Comunicazione" che si è svolto presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro il 19/03/2009 dalle ore 
15:30 alle 17:30.Attestato di partecipazione sul tema: " Affidi, Adozioni Nazionali ed Internazionali, la 
Centralità del 
Minore", svolto il giorno 19/06/2008 presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro. 

- Attestato di partecipazione all'incontro sul tema: " Minori Maltrattati e Abusati tra il Silenzio Complice 
ed il Clamore Mediatico", che si è svolto dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso l'auditorium del 
Tribunale dei Minori di Catanzaro il 13/03/2008. 

- Attestato di partecipazione al seminario " Identità Plurali e Contesti Urbani: Nuovi Approcci alle 
Politiche Migratorie" tenutosi presso il Centro di Giustizia Minorile di Catanzaro il 26/03/2007, dalla 
durata di Otto ore. 

- Attestato di partecipazione al seminario "Le Sfide del Servizio Sociale" tenutosi presso l'Università 
della Calabria il 29/03/2006. 
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- Attestato di partecipazione agli incontri su "Sanità e Intercultura" che si sono tenuti presso il 
Consultorio Familiare di Badolato Marina (CZ) nei giorni: 10-26 del Mese di Aprile 2006. 

- Attestato di partecipazione agli incontri su "Sanità e Intercultura" che si sono tenuti presso 
ilConsultorio Familiare di Badolato Marina (CZ) nei giorni: 06-20-27 del Mese di Marzo 2006. 

- Attestato di Discussione delle Normative per ciò che concerne il Percorso Immigrati presso 
ilConsultorio di Badolato Marina (CZ) il 02/05/2005. 

Riconoscimenti e premi - Attestato di ringraziamento per essere attivi nei programmi alcologici territoriali in qualità di "Servitore 
Insegnante" del C.A.T. di San Sostene , rilasciato nell'occasione dell'Interclub Interprovinciale, tenutosi 
a Caulonia (RC) giorno 17 Dicembre 2010. 

- Attestato di riconoscenza per il lavoro svolto nei programmi Alcologici Territoriali nella qualità di 
"Servitore Insegnante", rilasciato in occasione dell'Interclub Interprovinciale tenutosi a Badolato Marina 
, giorno 19/07/2009.-  

Conduzioni e docenze - Attestato di riconoscimento per aver partecipato in qualità di Relatore alla Conferenza promossa 
dall'Associazione "ALBA" sul tema: Autostima come migliorarla, tenutosi presso la Scuola Media di 
Badolato in data 11 Maggio 2013 dalle ore 10.00 alle 12.30. 

- Attestato di partecipazione rilasciato dalla Publiedit s.a.s per aver svolto attività di Segreteria 
congressuale in occasione dell'Evento tenutosi a Soverato il 19-20 Novembre 2012 presso l'Hotel 
Nocchiero, riguardo il Progetto Regionale- Pilota "Luoghi di Prevenzione". 

- Attestato rilasciato in qualità di Relatore nell'ambito dell'attività seminariale del Corso "Principi e 
Fondamenti del Servizio Sociale" sul tema "Alcoolismo: Integrazione tra pubblico e privato", tenutosi 
presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro in data 25/05/2012 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

- Attestato di partecipazione in qualità di Conduttore e Relatore alle sei giornate formative, al corso di 
formazione su: "Corso di Sensibilizzazione all'Approccio Ecologico- Sociale dei Problemi Alcolcorrelati 
e Complessi" – (Metodo Hudolin). Approvato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con 
Deliberazione n. 776 dell'11/03/2011 e tenutosi presso la Sala Convegni dell'unità Operativa 
Formazione e Qualità di Lamezia Terme dal 14 al 19 Novembre 2011 (accreditato dall'Ordine degli 
assistenti sociali della Regione Calabria). 

- Attestato di docenza al seminario tenutosi giorno 24/11/2010 dalle ore 14:00 alle 17:00 organizzato 
dal Prof Guido Giarelli nell'ambito del corso istituzionale di Metodologia dell'integrazione Socio 
Sanitaria del CdlS in Scienze del Servizio Sociale dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro. 

- Attestato di partecipazione nella qualità di Conduttore al Corso di Sensibilizzazione all'approccio 
Ecologico Sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi (Metodo Hudolin) dalla durata di 50 ore, 
tenutosi a Catanzaro (Centro Polivalente) dal 27 Settembre al 2 Ottobre 2010 

- Attestato di docenza al seminario tenutosi giorno 28/01/2010 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 
organizzato dal Prof Guido Giarelli nell'ambito del corso istituzionale di Metodologia dell'integrazione 
Socio Sanitaria del CdlS in Scienze del Servizio Sociale dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro. 

- Attestato di partecipazione in qualità di Relatore al Seminario dal tema: "il mondo dei club degli 
alcolisti in trattamento", tenuto per gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale 
attivato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi della Calabria – Polo di 
Crotone, in data 5 Maggio 2009. 

- Attestato di partecipazione in qualità di relatore all'incontro di formazione sul tema "Etilismo: famiglia 
e minori", che si è svolto il 16 Luglio 2010 alle ore 17:00 nella ludoteca isola rosa Enel nel cuore- 
località Giardino di San Luca (RC) , organizzato da L'aquilone- Camera Minorile di Locri e la 
fondazione Corrado Alvaro di San Luca. 

- Attestato di partecipazione come Co-Conduttore al corso di sensibilizzazione all'approccio Ecologico 
Sociale ai problemi Alcolcorrelati e Complessi (metodo V. Hudolin) per un totale di 50 ore dal 
30/11/2009 al 05/12/2009 a Bagnara Calabra (RC). 

Certificazioni - Commissario per la valutazione dei volontari da avviare al servizio civile Nazionale nel Comune di 
Davoli (CZ) con Delibera di Giunta comunale num. 136 del 08/11/2018 

- Commissario per l'individuazione di un soggetto titolare di strutture per la gestione dei servizi di 
accoglienza integrata, rivolti a num. 20 minori stranieri non accompagnati, inseriti nell'ambito del 
sistema SPRAR, nel comune di San Sostene 

- Attestato per lo svolgimento dell'Attività di Volontariato non retribuito presso le Strutture Residenziali 
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RSA/CP Complesso Monumentale di Girifalco (CZ) con decorrenza dal 02/10/2009 al 02/10/2010 per 
un monte orario complessivo di 181 ore, con determina n. 3084 del 02/10/2010 rilasciato dall'Unità 
Operativa della Gestione delle Risorse Umane ASP- Catanzaro (CZ). 

- Attestato per lo svolgimento dell'Attività di Volontariato non retribuito, in qualità di Operatore Sociale 
presso la Commissioni Invalidi Civili (legge 104/92) di Soverato e Chiaravalle con decorrenza dal 
22/10/2009 al 14/05/2010, con determina n. 3238 del 19/10/2009 rilasciato dall'Unità Operativa 
Gestione Risorse Umane ASP- Catanzaro (CZ) 

- Attestato per lo svolgimento dell'Attività di Volontariato con l'Associazione dei Club degli Alcolisti in 
Trattamento (ACAT) dal Maggio 2008 a tutt'oggi. 

Progetti - Attestato che si rilascia a Maria Vittoria Primerano per la partecipazione al Progetto di Servizio Civile: 
S.A.S. DONNE IN DIFFICOLTA' ( SERVIZI DI ASSISTENZA PER LE DONNE IN DIFFICOLTA') , dal 
07 Gennaio 2009 al 06 Gennaio 2010 , realizzato dalla Provincia di Catanzaro 

Pubblicazioni Pubblicazione nel giornale " La Nereide" di Siracusa edizione Inverno 2007-2008 n. 61 di Raffaella 
Mauceri, Edizioni Ippocrate. Dal titolo "Il Traffico Internazionale delle Donne, Prostituzione Schiavile e 
Case di Fuga". 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 

   Data 

05.01.2019 

                                                           Firma 

                                                               Dott.ssa Maria Vittoria Primerano 


