
 

      

  

   

  

 

 

  

   

 
 

 
 
 

 
 

    
   
   
    

  
   

     
 

 
  

          
                     

                  
          

     
 

           
              

          
             

               
         

 
          

                    
                  

          
     

 
 
 
 
 
 

     
        

      
    

     
 

           
              

          
             

               
         

 
    

           
       
     

          
              

          
             

               
         

 
 

F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

SPERANZA STEFANIA 

XXX 

XXX 

PEO: stefania.speranza@giustizia.it 

PEC: stefania.speranza@pec.it 

Italiana 
30.10.1986 

Dal 02.01.2018 al 31.12.2018 
Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Forlì, Via Delle Torri n. 6 
Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità 
Assistente Sociale - Libero Professionista 
Svolgimento degli accertamenti sull’effettività del domicilio; Gestione delle detenzioni domiciliari; 
Esecuzione attiva di verifica sul Lavoro di Pubblica Utilità; Attività di indagine propedeutica alla 
stesura delle relazioni richieste dal Magistrato di Sorveglianza; Segretariato Sociale; 
Progettazione attività risarcitoria; Attività di indagine propedeutica alla stesura delle relazioni e al 
programma di trattamento per la Messa alla Prova; Controllo degli Affidati in Prova al Servizio 
Sociali e controllo dei Messi alla Prova. 

Dal 17.03.2017 al 16.12.2017 
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Forlì, Via Delle Torri n. 6 
Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità 
Assistente Sociale - Libero Professionista 
Svolgimento degli accertamenti sull’effettività del domicilio; Gestione delle detenzioni domiciliari; 
Esecuzione attiva di verifica sul Lavoro di Pubblica Utilità; Attività di indagine propedeutica alla 
stesura delle relazioni richieste dal Magistrato di Sorveglianza; Segretariato Sociale; 
Progettazione attività risarcitoria; Attività di indagine propedeutica alla stesura delle relazioni e al 
programma di trattamento per la Messa alla Prova; Controllo degli Affidati in Prova al Servizio 
Sociali e controllo dei Messi alla Prova. 

Dal 18.01.2016 al 17.10.2016 
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Forlì, Via Delle Torri n. 6 
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Assistente Sociale - Libero Professionista 
Svolgimento degli accertamenti sull’effettività del domicilio; Gestione delle detenzioni domiciliari; 
Esecuzione attiva di verifica sul Lavoro di Pubblica Utilità; Attività di indagine propedeutica alla 
stesura delle relazioni richieste dal Magistrato di Sorveglianza; Segretariato Sociale; 
Progettazione attività risarcitoria; Attività di indagine propedeutica alla stesura delle relazioni e al 
programma di trattamento per la Messa alla Prova; Controllo degli Affidati in Prova al Servizio 
Sociali e controllo dei Messi alla Prova. 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

Dal 01.09.2015 al 30.09.2016 
INPS di Forlì, Viale della Libertà n. 48 
Settore Pubblico 
Operatore Sociale - Libero Professionista 
Prestazioni di consulenza concernenti la valutazione dell’Handicap (L. 104/1992) e delle 
disabilità (L. 68/1999). 

Dal 10.02.2015 al 31.12.2015 
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Forlì, Via Delle Torri n. 6 
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Assistente Sociale - Libero Professionista 
Svolgimento degli accertamenti sull’effettività del domicilio; Gestione delle detenzioni domiciliari; 
Esecuzione attiva di verifica sul Lavoro di Pubblica Utilità; Attività di indagine propedeutica alla 
stesura delle relazioni richieste dal Magistrato di Sorveglianza; Segretariato Sociale; 
Progettazione attività risarcitoria; Attività di indagine propedeutica alla stesura delle relazioni e al 
programma di trattamento per la Messa alla Prova; Controllo degli Affidati in Prova al Servizio 
Sociali e controllo dei Messi alla Prova. 

Dal 01.07.2013 al 30.06.2014 
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Forlì, Via Delle Torri n. 6 
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Assistente Sociale - Libero Professionista 
Svolgimento degli accertamenti sull’effettività del domicilio; Gestione delle detenzioni domiciliari; 
Esecuzione attiva di verifica sul Lavoro di Pubblica Utilità; Attività di indagine propedeutica alla 
stesura delle relazioni richieste dal Magistrato di Sorveglianza; Segretariato Sociale; 
Progettazione attività risarcitoria; Controllo degli Affidati in Prova al Servizio Sociali. 

Dal 24.01.2012 al 23.01.2013 
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Forlì, Via Delle Torri n. 6 
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Assistente Sociale - Libero Professionista 
Svolgimento degli accertamenti sull’effettività del domicilio; Gestione delle detenzioni domiciliari; 
Esecuzione attiva di verifica sul Lavoro di Pubblica Utilità; Attività di indagine propedeutica alla 
stesura delle relazioni richieste dal Magistrato di Sorveglianza; Segretariato Sociale; 
Progettazione attività risarcitoria; Controllo degli Affidati in Prova al Servizio Sociali. 

Dal 06.09.2010 al 29.07.2011 
Loprevite Stefano legale responsabile della Peter Pan Cooperativa Sociale con sede in Palmi 
Via V. Veneto n. 90 
Cooperativa Sociale 
Educatrice d’infanzia ed animatrice. 

Dal 10.02.2017 al 15.11.2017 
Attestato di partecipazione al corso “Il gioco d’azzardo in Italia” dall’intrattenimento 
alla patologia 

09.05.2017 
Attestato di partecipazione al corso di formazione per lavoratori “Salute e 
sicurezza sul lavoro”. Modulo generale 

16.05.2017 e 23.05.2017 
Attestato di partecipazione al corso di formazione per lavoratori “Salute e 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

sicurezza sul lavoro”. Modulo specifico 

11.08.2016 
Unitelma Sapienza 

Attestati di partecipazione ai seguenti corsi:

1) “La Riforma del procedimento disciplinare e il DPR 137/2012”;

2) “L’importanza della riflessione etica e il codice deontologico degli assistenti sociali”;

3) “La sfida del servizio sociale in Italia e in Europa”;

4) “L’Ordinamento Professionale”


09.08.2016 
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia Romagna 

Esperta in Servizio Sociale ex art.80 

Dal 20.12.2015 al 26.01.2016 
Attestato di partecipazione al corso “Praticare l’etica professionale. Dai principi alle decisioni 
operative” 

22.03.2011 
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

Abilitazione alla professione di Assistente Sociale Specialista – Iscrizione alla sezione A 
dell’Albo degli Assistenti Sociali della Calabria 

Dal 2008 al 2010 
Università della Calabria 

Laurea Specialistica in “Scienze delle Politiche e dei servizi Sociali” con voto 110/110. Titolo 
della Tesi di Laurea: “Rieducazione e Trattamento intramoenia: ermeneusi e prassi nel Sistema 
Penitenziario Calabrese” 

Dal 2005 al 2008 
Università della Calabria 

Laurea Triennale in”Scienze del Servizio Sociale” con voto 107/110. Titolo della Tesi di Laurea: “ 
I giovani di Laureana: esperienze di vita e trattamento nella Casa di Reclusione di Laureana di 
Borrello”. 

Dal 2000 al 2005 
Istituto Magistrale C. Alvaro con sede in Palmi (RC) 

Diploma Magistrale corso “Scienze Sociali” con voto 94/100. 

02.12.2014 
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento tecnico scientifico per Assistenti Sociali. 

25.02.2014 
Attestato di partecipazione al corso “World Social Work Day 2014” 

22.06.2013 
Attestato di partecipazione al corso “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro 
dell’Assistente Sociale. Valutazione dell’efficacia degli interventi del Servizio Sociale”. 
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• Date (da – a) 19.06.2013 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “Quali scenari per la professione”. 

• Date (da – a) 03.06.2013 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Seminario Internazionale “Il Servizio Sociale oggi tra logiche di 

mercato e nuove vulnerabilità. Comprensione e azione tra locale e globale”. 

• Date (da – a) 10.04.2013 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “World Social Work Day 2013”. 

• Date (da – a) 19.03.2012 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione all’attività di formazione “Comparazione dei modelli dei sistemi 

sanzionatori: le politiche sul penitenziario in Europa e negli Stati Uniti”. 

• Date (da – a) Dal 07.04.2010 al 08.04.2010 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione alle giornate di formazione “L’avventura comunitaria, processi locali e 

intervento professionale”. 

• Date (da – a) Dal 13.10.2008 al 14.10.2008 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione, in qualità di animatrice, al viaggio – studio realizzato nell’ambito del 

progetto “Interculturalità e diritto di cittadinanza per i minori”. 

• Date (da – a) 04.04.2008 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione, in qualità di animatrice, all’organizzazione ed all’attuazione della 

manifestazione “Il buon gusto dell’Interculturalità e diritto di cittadinanza per i minori”. 

• Date (da – a) Dal 03.2007 al 10.2008 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione alla realizzazione conclusione del progetto “Interculturalità e diritto di 

cittadinanza dei minori”. 

• Date (da – a) Dal 04.03.2008 al 06.05.2008 
• Qualifica conseguita Attività di tirocinio presso l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria. 

• Date (da – a) Dal 15.03.2007 al 03.05.2007 
• Qualifica conseguita Attività di tirocinio presso l’Unità Multidisciplinare di Palmi (RC). 

• Date (da – a) 04.04.2007 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Convegno “I giovani e i rischi della devianza. Comportamenti 

giovanili a rischio: percorsi comuni di prevenzione”. 

• Date (da – a) Dal 01.03.2004 al 15.03.2004 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione allo stage presso la Cooperativa Sociale “Le Nuvole” con sede in 

Napoli. Voto ottimo/ottimo. 

• Date (da – a) Dal 18.11.2203 al 28.01.2004 
• Qualifica conseguita Corso di Informatica livello avanzato presso l’Istituto Magistrale C. Alvaro con sede in Palmi 

(RC). Voto 24/30 

• Date (da – a) 12.12.2002 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al concorso “Memoria e Futuro”. 

• Date (da – a) Dal 09.2000 al 06.2001 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al progetto giornalistico “Carta Bianca”. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE
�

PERSONALI
�
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

INGLESE 
• Capacità di lettura [Indicare il livello: eccellente] 

• Capacità di scrittura [Indicare il livello: eccellente] 
• Capacità di espressione orale [Indicare il livello: buono] 

CAPACITÀ E COMPETENZE	 CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO MATURATA IN MOLTEPLICI SITUAZIONI IN CUI ERA INDISPENSABILE LA 

COLLABORAZIONE TRA FIGURE DIVERSE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in
�
ambiente multiculturale, occupando posti
�
in cui la comunicazione è importante e in
�
situazioni in cui è essenziale lavorare in
�

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
�

CAPACITÀ E COMPETENZE	 CAPACITÀ DI LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS, LEGATE SOPRATTUTTO AL RAPPORTO CON IL 

PUBBLICO E ALLE SCADENZE FISCALI DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE. SONO IN GRADO DI ORGANIZZARE ORGANIZZATIVE 
AUTONOMAMENTE IL LAVORO, DEFINENDO PRIORITÀ E ASSUMENDO RESPONSABILITÀ ACQUISITE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
TRAMITE LE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI SOPRA ELENCATE NELLE QUALI MI È SEMPRE STATO 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
RICHIESTO DI GESTIRE AUTONOMAMENTE LE DIVERSE ATTIVITÀ RISPETTANDO LE SCADENZE E GLI lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
OBIETTIVI PREFISSATI.cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE	 CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO OFFICE. BUONA CAPACITÀ DI 

NAVIGARE IN INTERNET TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche,
�
macchinari, ecc.
�

PATENTE O PATENTI Automobilistica (Patente B) - Automunita 
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