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INFORMAZIONI PERSONALI Cinzia Trapasso 
 

  

 Via dei Crociati n. 11, 88100 Catanzaro Lido, Italia  

         

 trapasso.cinzia@tiscali.it 

 

 

Sesso  F | Data di nascita 18.03.1981 Catanzaro  | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Dipendente con contratto a tempo indeterminato c/o Fondazione 
Città Solidale onlus. 
Assistente sociale. 

 (01/03/2008 a tutt’oggi ) Fondazione Città Solidale Onlus  

Via della Solidarietà – Res. Conca del Sole n° 1 – 88100 Catanzaro  

Tel. 0961.789006 email: cittasolid@tiscali.it – ww.cittasolid.it   

Settore Socio Assistenziale 

▪ Assistente sociale 

 
 

Da settembre 2016 ad oggi  
Assistente sociale nel progetto In.C.I.P.I.T. e responsabile dell’area accoglienza  
Assistente sociale  nel progetto che si occupa di protezione ed integrazione per le vittime di tratta; 
Da dicembre 2017 
Consulente anti tratta per la Commissione territoriale di Crotone e per CAS e SPRAR 
 
 
Assistente sociale per il Centro anti violenza  
 
 
Da settembre 2017 – a settembre 2018 
 
“casa d’accoglienza Maddalena”  

Struttura di prima accoglienza per adulti. 
 
Assistente sociale / vice responsabile 
 
 
Da settembre 2017 – a settembre 2018 

 
“comunità San Domenico”  
Gruppo appartamento per minori a rischio di devianza. 
 
Assistente sociale   
02.05. 2011 – al 13.09.2017 
 

“Il Rosa e l’Azzurro”  
Casa di accoglienza per donne sole e/o con figli minori vittime di maltrattamenti. 
 
Assistente sociale   
 

mailto:cittasolid@tiscali.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
Dal 01.03.2010 al 01.05.2011 
 

“La Casa di Alì”  
Struttura di pronta accoglienza per minori stranieri non accompagnati. 
 
Assistente sociale   
 
 
Dal 01.03.2008 al 28.02.2010 
 

“Il Rosa e l’Azzurro”  
Casa di accoglienza per donne sole e/o con figli minori vittime di maltrattamenti. 
 
Assistente sociale   
 
 
Dal 2011/2012 

 
Assistente Sociale in progetti: - Incipit (art.13); - Eleutheria (art.18); - programmi per vittime di tratta; 
Progetti di protezione sociale e assistenza per le vittime della tratta ex art. 13 e 18 
 
 
01/04/2012 al 2014 

Centro di ascolto per donne vittime di violenza   
Responsabile Centro Antiviolenza / Aiuto Donna 
  
 
 Dal 01/04/2012 

   
Assistente sociale nel progetto SUNRISE 
Assistente sociale nel progetto che si occupa di minori abusati. 
   
 
 

gennaio 2017 a maggio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 2015 a maggio 2016 
 
 
 
 
 
Novembre 2012- maggio 2013  
 
 
 
 
 
 
Ottobre 2011- giugno 2013 
 
 
 
 

Corso di formazione “Etica e deontologia professionale nell’accoglienza pe rifugiati e 
richiedenti asilo. Buone prassi e metodologia di lavoro per gli operatori SPRAR”.  

 

 

Fondazione Città Solidale Onlus  
Via della Solidarietà – Res. Conca del Sole n° 1 – 88100 Catanzaro  
 
 
 
Corso di formazione “interventi socio-psicopedagogici e strategie di prevenzione in ambito clinico-
pedagogico e sociale” 
Materie cliniche, pedagogiche e sociali 
 
 
 
Corso di formazione “Racconta la tua storia – i modelli educativi “ tenuto dalle psicoterapeute dott.ssa 
Antonella Bongarzone ed Ornella Procopio della Fondazione “Città Solidale”. 
 
 
 
 
 
Corso per Operatore Socio Sanitario 
  
Igiene, Assistenza alla persona, Normative in ambito sanitario, Sociologia, Psicologia generale, 
Scienze sociali, etc. 
Operatore Socio Sanitario Livello C2 
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COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 
 
 
Novembre 2011- Febbraio2012 
 
 
 
 
 
Gennaio-Marzo2011 
 
 
 
 
 
A.A 2009/2010 
 
 
 
 
 
 
A.A 2003/2004 al A.A 2006/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fondazione “Città Solidale” Onlus 
 
 
Percorso formativo “Comunità residenziali e modelli educativi” con il prof. Igor Salomone, e gestito 
dalla Fondazione Città Solidale Onlus presso la   sede formativa. 
Tecniche e metodologie del colloquio 
 
 
 
Percorso formativo “La responsabilità educativa” organizzato dalla Zancan Formazione Srl di Padova 
e gestito dalla Fondazione Città Solidale Onlus presso la sede formativa. 
Tecniche comunicative, sociologia, psicologia. 
 
 
 
Istituto tecnico “Bruno Chimirri”. 
Italiano, storia, lingua straniera, matematica e fisica, scienze, economia delle comunità, disegno, 
lavori, esercitazioni, scienze dell’alimentazione, psico pedagogia, chimica, contabilità diritto, igiene e 
puericultura, musica, tirocinio. 
Diploma in dirigente di comunità. 
 
 
Corso di Laurea in: Operatore di Servizio Sociale presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” - 
Catanzaro. 
Psicologia generale, psicologia sociale, pedagogia generale e sociale, filosofia e teoria dei linguaggi, 
psicologia clinica, psicologia dello sviluppo e dell’educazione, psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni, psichiatria, psichiatria dell’età evolutiva, disturbi della personalità, disturbi del 
comportamento alimentare, sociologia generale, sociologia della devianza, sociologia dell’ambiente e 
del territorio, discipline demo-antropologiche, linguistica, storia economica, statistica, statistica sociale, 
informatica, teoria e tecnica della normazione, economia politica, diritto pubblico, diritto privato, diritto 
amministrativo, diritto del lavoro, diritto dell’unione europea, diritto penale, lingua e letteratura ispano-
americano, lingua e letteratura araba, lingua inglese. 
 
Laurea in Operatore di Servizio Sociale. 
 
 
Istituto Tecnico Commerciale “ B. Grimaldi ” di Catanzaro.  
 
Italiano, storia, matematica, scienze della natura, economia aziendale, economia politica, ragioneria, 
diritto, scienze delle finanze, geografia, educazione fisica, religione, francese e inglese. 
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale. 
 
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente sufficiente 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese   Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

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

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo bu0one capacità organizzative.  

Competenze professionali buona  capacità professionale    

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

  

Altre competenze ABILITAZIONE alla professione dell’Assistente sociale conseguita in data 20/12/2007 presso 
l’Università G. D’Annunzio di Chieti 
Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali dal 16/01/2008. 

Patente di guida Categoria B rilasciata dalla Motorizzazione civile di Catanzaro in data 28/02/2001 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

 31/03/06   convegno nel quale si è presentato il progetto”Domenica e Lunedì” 

 Devianza giovanile e percorsi di prevenzione, svoltosi a Catanzaro presso 

         l’Auditorium del Centro di Giustizia Minorile 

 05/07/2006  convegno “ La cultura della donazione”  svoltosi a Catanzaro presso 

l’Auditorium del Centro di Giustizia Minorile. 

 20/10/2010 seminario sul “ Servizio Sociale e Postmodernità” presso Università degli studi 
Magna Graecia di Catanzaro. 

 Seminari di studi giuridico -sociali presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro 

 21/10/2010 “RIEDUCAZIONE … minori irregolari per condotta o carattere”; 

 04/11/2010 “LEGALITA’…. Senza leggi e legalità non c’è stato”; 

 18/11/2010 “ABUSO….incuria, maltrattamento, violenza”; 

 02/12/2010 “COORDINAMENTO…dall’intervento giudiziario ai servizi”. 

 Partecipazione ad incontri formativi sulla Tratta c/o Cooperativa sociale Promidea. 

 Partecipazione al convegno sulla mediazione interculturale c/o Fondazione Zangari di 
Lamezia Terme. 

 Partecipazione al convegno “ Vittime di tratta e leggi di riferimento” c/o Grand Hotel di 
Lamezia Terme.  

 Corso on-line “ rischi, responsabilità e dilemmi etici nel 

 lavoro dell'assistente sociale. Valutazione di efficacia degli interventi”. 

 Incontri formativi sulla tratta nigeriana c/o Regione Calabria; 

 Corso on line di mediatore interculturale (maggio 2016); 

 Da ottobre 2016 partecipazione ad incontri mensili di formazione del progetto In.C.I.P.I.T.; 

 Da dicembre 2017 partecipazione ad incontri mensili di formazione per il progetto In.C.I.P.I.T. 
2.  

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

 

 

 

 
Catanzaro, 20/03/2019       F.to Cinzia Trapasso 

 

 

  

Dati personali 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”. 

Autorizzo altresì la pubblicazione del presente CV sul sito giustizia.it 


