FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARSICOVETERE ANGELINA

Indirizzo

VIA CASE NuovE,8
85052 MARSICONUOVO (PZ)
ITALIA

Telefono

33818906618

Fax

E-mail

angeIa.m2OO4Iibero.it
pec:
angeIina.marsicovetere(pec.oasb.it

nazionalità
Luogo e Data di nascita

italiana
Avellino, 2910311963
Assistente Sociale Cat.Dl giuridico

—

D5 economico

Dal 16 maggio 2017 incarico di Posizione Organizzativa” Servizi Sociosanitari e Inclusione Sociale “presso l’ufficio Terzo Settore del Dipartimento
Politiche della persona;
Da febbraio 2017: Nomina e incarico di Giudice Onorario Minorile della
sezione per i minorenni della Corte di Appello cli Potenza per il triennio
2017-2019
Dal 1° aprile 2016: Dipendente Regione Basilicata Dipartimento Politiche
della Persona Direzione Generale- Via Vincenzo Verrastro- 85100
Potenza
—

—

ESPERIENZA LAVORATIVA

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
‘Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Dal 2012 al 31.3.2016

PROVINCIA Dl POTENZA —Ufficio “Lavoro-Formazione PoI Wche Sociali”
Pzza Mario Pagano —85100 Potenza
Ente pubblico
Istruttore Direttivo Socio-Culturale/Assistente Sociale Cat.D1 giuridico D5 economico
-

—

Specifiche Responsabilità Ufficio Politiche Sociali:
Responsabile Centro Affidi della Provincia di Potenza
a)
Tutore di minori in stato di adottabilità con Giusto Decreto
b)
-

-

del T.M cli Potenza
Componente del Comitato Direttivo del Coordinamento
Nazionale Servizi Affidi (CNSA)
Collaborazione con l’ufficio del Garante e all’Adolescenza
della Regione Basilicata per programmazione e gestione del
Bando regionale per Tutori volontari di minori in stato di
adottabifità e minori non accompagnati
Progetto S.P.A.R minori non accompagnati

e)
d)

e)
DaI 2012 al 31.3.2016

Specifiche Responsabilità
mirato I.. 68/99;
-

—

Ufficio Lavoro

-

(Ufficio Fasce Deboli-Collocamento

a) Redazioni graduatoria unica provinciale 1.68/99;
b) Redazione graduatorie- Avvisi Pubblici;
c) Rilascio nulla-osta per an’iamenti al lavoro di disabifi e
categorie protette;
d) Gestione scopernare Aziende ed Enti Pubblici;
e) Rapporti con le aziende per avviamenti al lavoro;
Collaborazione con i CPI del territorio provinciale
g Collaborazione con Direzione Provinciale del Lavoro;
li) Rapporti con uffici: Inps, Inail, ì\sl, Enti Locali
i) Predisposizione atti amministrativi: Avvisi per avviamenti al
lavoro, Disposizioni, Deterrrnine
Delibere,
Prorocolli
d’Intesa
j) Certificati di verifica ottemperanza 1.68/99;
k) Utilizzo Sistema Informatico Basil;
Funzione di Controllo P0 FSE Basilicata 2007-20013
,

—

Da settembre 2013 a
febbraio 2014

Anno 2012 ad agosto
2013

Programma Regionale” C.O.P.E.S”:
attività di orientamento articolata ad interventi caratterizzati
dal ricorso a forme di servizio basate sulla relazione,
individuale e/o integrabili con sessioni di gruppo.

Programma Regionale

“

Un Ponte per l’occupazione”

Attività di Counselling motivazionale diretto a rafforzate le
potenzialità del destinatario promuovendone atteggiamenti attivi,
propositivi e stimolando le sue capacità di scelta sia nel corso della
formazione settoriale e specialistica anche durante la fase di
tirocinio in azienda in attività di gruppo e in colloqui individuali
con i destinatari.
Nel Programma fondamentale era il percorso di
accompagnamento professionale, finalizzato a contrastare il
crescente fenomeno della migrazione professionale, della
disoccupazione intellettuale e favorire la crescita delle competenze
professionali rafforzando le condizioni di inserimento lavorativo
delle persone diplomate e laureate.
2009

Specfiie reiponsabi/i/cì [iflkio sen’izi socio-a:rijienia/i
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Dal 2004 al 2011
a) Presa in carico delle famiglie affidatarie;
c) Ainvità di formazione per operatori sociali e famiglia affidatarie;
d) Rapporti con i servizi sociali territoriali e di coordinamento ai
sensi del Piano Regionale Socio assistenziale e Legge 328/00;
I) Referente Centro di Diagnosi e Terapia del Disagio Infantile
g) Responsabile della Sala per le Audizione Protette dei minori
(utilizzata dalle Forze dell’Ordine, Tribunale per i Minori Procura
Ordinaria e consulenti C.T.L);
h) Componente Cabina di Regia per il Progetto Nazionale “Un
percorso per l’affido” presso il Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali in rappresentanza dell’UPI (delega UPI Nazionale);
i) Responsabile Progetto” Campagna di promozione e
sensibilizzazione dell’affidamento familiare” Finanziato dalla
Regione Basilicata con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali;
j) Referente dell’Ente al Tavolo di lavoro-Programma Infanzia e
Adolescenza della Regione Basilicata-per la stesura del Protocollo
Operativo per la definizione delle procedure di intervento per la
prevenzione e la protezione dei bambini e degli adolescenti che
vivono in situazioni di abbandono o sono esposti a varie forme di
maltrattamento e violenza riconducibffi alla seguente
classificazione: makrattamento fisico; makrattamento emozionale o
psicologico; patologia delle somministrazioni delle cure e
trascuratezza; violenza sessuale e forme di sfruttamento sessuale
(prostituzione minorile, pedo-pomografla, ecc.); violenza assistita;
tratta di minorenni;
—

—

dal 2010 al 2013

Referente della Segreteria Nazionale del Coordinatnento Nazionale
Servizi Affidi (CNSA) attestata alla Provincia di Potenza;
Ufficio Attuazione Piano Sociale di Coordinamento
Minor/Famiglie/ Disabifità S.I.S
Specifiche Responsabilità Responsabile dei procedimenti
—

—

dal 2003 al 2010

a) Presa in carico e analisi della situazione socio familiare di tutti gli
utenti seguiti dall’Ufficio sul territorio;
b) Rapporti con i servizi sociali territoriali e di coordinamento ai
sensi del Piano Regionale Socio assistenziale e Legge 328/00;
c) Sopralluoghi presso utenti;
d) Sopralluoghi presso Istituti;
e) Referente dell’Ente Progetto Drops Due;
fl Referente dell’Ente Progetto Europeo DAFNE
giReferente dell’Ente Centro Sen-izi e Programmazione per
l’inclusione sociale;
li) Rappresentante Ente presso la Regione Basilicata in seno al
Comitato Scientifico in materia di Adozioni Nazionali e
Internazionali per la formazione di operatori impegnati in ambito
di adozioni internazionali”.
i) Referente progetti dell’Ente a carattere Nazionale e/o
internazionale e conseguenti relazioni;
li) Redazione delle relazioni sociali del caso;
i) Referente Ufficio Tecnico di Piano per il Piano di
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Coordinamento Provinciale e relativi progetti;
I) Referente Sistema Informativo Sociale Osservatorio
Provinciale sulle Politiche Sociali: raccordo con la Regione e i
Comuni;
m) Analisi e monitoraggio target di utenza ed evoluzione delle
funzioni;
n) Progetto europeo In. .out-door
o) Rappresentante dell’Ente presso la Prefettura per i Progetto
P.O.N. sicurezza e legalità;
p) Referente dell’Ente per il Progetto Cassa delle Ammende del
Ministero di Giustizia “Integrazione socio- lavorativa per coloro
clic hanno beneficiato dell’indulto”;
r) Referente dell’Ente per il Progetto Europeo OASI (Inclusione
sociale)
s)Referente dell’Ente per la realizzazione di un corso di formazione
interdisciplinare rivolto agli operatori del settore socio-sanitario,
scolastico e istituzionale che sono chiamati ad interagire con la
realtà minorile programmato dal Coordinamento Provinciale
Permanente per la Prevenzione e il contrasto del fenomeno della
pedofifia, della violenza e del maltrartamento sui minori, istituito
con un Protocollo d’Intesa in Prefettura ,designando la Provincia cli
Potenza Ufficio Politiche Sociali;
t) Referente dell’Ente Progetto Europeo Train Together”
(Identificare buone pratiche e lacune nei paesi partner riguardante
la formazione di professionisti che lavorano con minori vittime,
prima, durante e dopo l’audizione protetta);
—

“

nel 2009
Rapporto di prestazione occasionale con il DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE di Verona- prof. MAURO
NIERO per il progetto

“Occupazioni e professioni nel settore dei senti sociali”
promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali. Indagine sugli operatori sociali nelle Regioni italiane.
Dal 2008 al 2014

Componente Cabina di Regia per il Progetto Nazionale “Un
percorso per l’affido” presso il Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali in rappresentanza dell’UPI (delega UPI Nazionale).
Collaborando all’organizzazione e partecipando alle iniziative
nazionali per la
promozione e sensibilizzazione dell’affido
familiare, partecipato alla stesura dell’opuscolo “Un percorso
nell’affido”Qtnno 2010) e alla stesura delle Linee di Indirizzo per
l’Affidamento Familiare (anno 2013)e al Sussidiario Parole Nuove
per l’Affido (marzo 2014)

dal 2006 al 2008

Assistente Sociale- Consulente -Esperto in Affido Familiare

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione Affido Onlus
Via Giovanni Porzio ,4- Centro
Direzionale Napoli Isola G8 —80143 Napoli

Principali mansioni e

Componente del Comitato di Indirizzo della Fondazione Affido

—

4

responsabilità

dal 2003 al 2012
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Principali mansioni e

Onlus di Napoli.

Assistente sociale

PROVINCIA DI POTENZA

Centro di Diagnosi e Terapia del disagio infantile
Ente pubblico
Componente Centro di Diagnosi e Terapia deI disagio infantile

responsabilità

‘Dal 2004 al 2012
‘Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda

o settore

Principali mansioni e

responsabilita

Assistente sociale
PROVINCIA Dl POTENZA

Centro di Diagnosi e Terapia del disagio infantile
Ente pubblico
Responsabile della Sala per le Audizione Protette dei minori (uriuizzata
dalle Forze dell’Ordine, Tribunale per i Minori Procura Ordinaria e
—

consulend C.T.LT);

2012

• Dal 2003 al

‘Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

2005
‘Nome e indirizzo del datore di
Dal 1993 al

Responsabile Centro Affidi Provincia di Potenza
PROVINCIA Dl POTENZA
Ente pubblico
Responsabile Centro Affidi Provincia di Potenza
Esperto in Affidamento Familiare
Coordinatore soggiorni estivi per portatori di Handicap
PROVINCIA DI POTENZA

lavoro

‘Tipo di azienda o settore
• flpo di impiego
‘Principali mansioni e
responsabilità

‘Dal 1990-2003
‘Nome e indirizzo del datore di
lavoro

‘Tipo di azienda o settore
‘Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente pubblico
Assistente sociale
Coordinatore soggiorni estivi per portatori di Handicap
Assistente sociale
PROVINCIA Dl POTENZA Comunità di accoglienza per minori e donne
in difficolta’”Centro Natascia”
Struttura Servizi Socio-Assistenziali
Assistente sociale
Assistente sociale
—

responsabilità

Dal 1988 al 1992
‘Nome e indirizzo del datore di
lavoro
‘Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Assistente sociale Conduttrice Gruppi CAT
Associazione Gruppo LOGOS di Salerno
—

Settore Sociale Club Alcolisti in trattamento
Assistente sociale
—

)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da

—

a)

1992
Iscrizione Albo Professionale presso l’Ordine degli Assistenti Sociali
della Basilicata in data 24.4.1996
Posizione n,238

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

‘Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
‘Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

‘Date(da—a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
‘Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991
Università agli Studi di Perugia (Scuola Diretta Fini Speciali)
Psicologia Sociologia Tecniche del Servizio Sociale Metodologia del
Servizio Sociale
Diritto Pubblico, Penale, Civile
Convalida Diploma Triennale Assistente Sociale
Diploma Universitario- in data 18.12.1991 con voti 66/70
—

—

—

1982—1986

Scuola Superiore Servizio Sociale Salerno
Psicologia Sociologia Tecniche del Servizio Sociale
Servizio Sociale
Diritto Pubblico, Penale, Civile
Assistente Sociale
Diploma in data 04.04.1986 con voti 102
—

—

• Date (da a)
• Nome e tipo di isfituto di
istruzione o formazione

1980 —1981

Principali materie / abilità

Italiano Storia Geografia Filosofia Pedagogia
Psicologia Ecc.
Corso Integrativo per i Diplomati dell’Istituto Magistrale

—

professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Date (da

—

a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
‘Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Istituto

—

Metodologia del

Magistrale Statale “G. Della Valle”— Frigento (AV)
—

—

-

-

—

1976— 1980

Istituto Magistrale Statale “G. Della Valle’— Frigento (AV)
Italiano

—

Storia Geografia Filosofia
—

-

Diploma

‘Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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—

Pedagogia

-

Psicologia Ecc.

CORSI E SEMINARI

I.

Regione Piemonte
Attestato Corso di Sensibilizzazione ai Problemi Alcol-Correlati
Assessorato alla Sanità Scuola Mediterranea di Pschiatria Sociale di Zagabria
Tenutosi a Torino dal 15 al 20 maggio 1989.
—

—

—

2. Attestato di partecipazione al seminario “Alcol questione aperta”, tenutosi a Salerno il
10.03. 1990.
3.

Attestato di partecipazione al seminario “Giovani e alcol”, tenutosi a Salerno il 26.04.1990.

4. Attestato di partecipazione al seminario “Alcolismo e cultura dell’alcol”, tenutosi a Salerno il
15.05.1990.
5.

Attestato di partecipazione al seminario “Approccio familiare ai problemi alcol-correlati”,
tenutosi a Salerno il 10.12.1990.

6. Attestato di partecipazione al seminario “I programmi alcologici territoriali in Italia- dal
club alla comunità e ritorno”, tenutosi a Trento il 28 e 29settembre 1991.

7. Attestato di partecipazione al seminario “Costruire il welfare comunitario e municipale”,
tenutosi a Torino il 17.11.1997- Comune di Torino.
8.

Attestato di seminario di formazione e di aggiornamento La professionalità dell’Assistente
Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della
Sociale nelle pubbliche amministrazioni
Basilicata- Potenza 24 febbraio 1998.
—

—

9.

Attestato di seminario di formazione e di aggiornamento I Consultori Familiari : Quale aiuto
per la famiglia ? Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata- Potenza 25 febbraio
1998.
—

-

10. Attestato di seminario di formazione e di aggiornamento Ruolo e compiti dell’Assistente
Sociale nel lavoro per progetti Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della BasilicataPotenza 16/17 marzo 1998.
—

-

11. Attestato di partecipazione al seminario “Garantire i servizi sociali: ruoli degli enti locali e
nuove forme di gestione”, tenutosi a Torino il 22.11.1999.-Comune di Torino.
12. Attestato di Seminario La mediazione familiare specificità ed integrazione degli interventi
in aiuto ai genitori separati Ordine Regionale degli Psicologi di Basilicata
Potenza 13 giugno 2000.
—

-
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13. Attestato di partecipazione al seminario “Identità di genere,lavoro di cura sulla differenza
sessuale, simboli e linguaggio”, - Commissione regionale per la Pari Opportunità tra uomo e
donna( C.R.P.O) regione Basilicata. Potenza, 4.12.2001
14. Attestato di partecipazione al seminario “Il sesso che spezza le vite: dolore,sfida,impegno”
Ordine Regionale degli Psicologi di Basilicata- Potenza 23.02.2002
15. Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “I figli che aspettano” A due anni della
nuova legge sull’adozione che ne è dei bambini? ( Verifica dello stato di attuazione della
Legge 149/2001), tenutosi il 08.04.2003 —Roma —Commissione Nazionale Pari Opportunità.
16. Attestato Corso di Formazione “La comunicazione nella Pubblica Amministrazione”
nell’ottica del miglioramento:
a. del processo interno
b. del servizio offerto all’utente cittadino
28 ottobre, 4 novembre, 11 novembre, 18 novembre 2003 per complessive ore 16. Tecno Studio
S.n.c. del Dott. A. D’Amore.
17. Attestato di partecipazione corso di formazione sul tema
L’ascolto del disagio dei minori
l’intervento nei casi di maltrattamento e di abuso ai danni dei minori “- tenuto dalla Dott.ssa
Patrizia Oddonino psicologa del Centro Studi Hansel e Gretel di Moncalieri (TO ) nei giorni
4 e 5 settembre 2003 —7 e 8 ottobre 2003
“

,

—

18. Attestato di partecipazione al seminario “L bambini invisibili. Le violenze e la pedofilia”,
tenutosi il 25.9.2004 — Provincia di Potenza
19. Attestato di partecipazione corso di formazione sul tema “L’ascolto del disagio dei minori LI
livello” tenuto dalla Dott.ssa Barbara Martino, psicologa del Centro Studi Hansel e Gretel di
Moncalieri (TO) nei giorni 30 nov- 01 dicembre 2004
—

20. Attestato Corso di formazione biennale 2004- 2005 - “Progetto formativo per gli Operatori in
ambito di adozione Internazionale Regione Basilicata Dipartimento Sicurezza e Solidarietà
Sociale Ufficio Gestioni Interventi Assistenziali Socio Sanitari e di Solidarietà Sociale —Durata
n.158 ore
—

-

-

21. Attestatodi partecipazione all’incontro dibattito
dell’informazione”— Comune di Potenza- 20.12.2004

“Giovani

e

alcol:

la

cultura

22. Corso di Perfezionamento per Esperto in Affidamento Familiare dal 27.1.2005 al 17.6.2005Organizzato da Associazione “Progetto Famiglia ONLUS”.
23. Attestato di partecipazione all’incontro “Accogliere il minore e sostenere la famiglia:
dall’affidamento familiare alle comunità residenziali
Consiglio Regionale
Consulta
Regionale- Protezione e pubblica tutela dei minori- Potenza 28.4.2005
—

—

24. Attestato di
partecipazione al seminario “Alcol un tema da approfondire” tenutosi il
18.10.2005 a Potenza — Provincia di Potenza
25. Attestato di partecipazione al Convegno “Il diritto di tuffi i bambini fin dalla nascita alla
famiglia e la prevenzione dell’abbandono”
Associazione Promozione Sociale. Torino
21. 10.2005
-
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26. Attestato di partecipazione alla Tavola Rotonda “I diritti dei minori dalla promozione alla
effettività: il sistema di protezione e di pubblica tutela1’, a Potenza— Regione Basilicata.1
18.11.2005
27. Attestato di partecipazione alle Attività fomiative del Progetto FORCE (Formazione Congiunta
Finanziato dal Ministero dell’Interno- tenutosi presso la
per l’Educazione alla Legalità)
Prefettura di Potenza per un totale di 34 ore, anno 2005/06
—

28. Attestato di partecipazione al Convegno “Affido, adozione, comunità di accoglienza”
Comune di Latronico (PZ), 19.6.2006

—

29. Attestato di partecipazione alla Conferenza Nazionale della Famiglia -Firenze 24-25-26
maggio 2007 Organizzato dal Ministero delle Politiche per la Famiglia.
—

30. Attestato di partecipazione al Convegno “Governance e partecipazione nelle politiche sociali e
sanitarie in Europa” facoltà di Sociologia Università degli Studi di Trento 5,6,7, luglio
2007 ( nell’ambito del Certificat Européen de Formation Universitaire en Travail Social
CEFUTS)
,

-

—

31. Attestato di partecipazione al Corso di formazione interdisciplinare” Maltraffamento e Abuso
all’infanzia: prevenzione e contrasto”. Provincia di Potenza durata ore 35 dicembre 2007/
giugno 2008.
—

32. Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Affido: Legàmi per crescere
esperienze e scenari futuri” Torino 21-22-febbraio 2008

—

realtà,

verso un
33. Attestato di partecipazione alla Tavola Rotonda “sull’inclusione possibile
rinnovato approccio alle politiche della pena” svoltosi il 12 marzo 2008 a Matera, organizzato
dal ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione penitenziaria provveditorato
regionale della Basilicata- Ufficio penale di Potenza.
34.

Attestato di partecipazione al Convegno “Il ruolo delle Province nella promozione dello
sviluppo locale : il caso dei piani di zona del sociale” 1 8e 19 mano 2009 a Torino, promosso
dalla Provincia di Torino con il patrocinio del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
—

35.

Attestato di partecipazione ai lavori della Conferenza Nazionale Infanzia e Adolescenza il
18,19,20 novembre 2009 a Napoli promosso dal del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

36.

Attestato di partecipazione al Seminario del Progetto nazionale “Un percorso nell’affido”
Campagna di promozione dell’affidamento familiare “Affidamento... affidamenti” tenutosi il
Roma, promosso dal Ministero del Lavoro, Salute e
presso il CNEL
17 Aprile 2009
Politiche Sociali
—

37. Attestato di partecipazione al Seminario del Progetto nazionale “Un percorso nell’ affido”
Campagna di promozione dell’affidamento familiare “I centri e Servizi per l’Affido” tenutosi il
9 e 10 giugno 2009 a Potenza, promosso dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali
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38. Attestato di partecipazione al Seminario del Progetto nazionale
Un percorso nell’affido”
Campagna di promozione dell’affidamento familiare” Linee guida e prassi per l’affidamento
familiare” tenutosi il 24 e 25 settembre a Catania, promosso dal Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali.
“

39.

Attestato di partecipazione al Seminario del Progetto nazionale “Un percorso nell’ affido”
Campagna di promozione dell’affidamento familiare
Servizi Affido ed Autorità
Giudiziaria” tenutosi il 29 e 30 ottobre 2009 a Genova, promosso dal Ministero del Lavoro,
Salute e Politiche Sociali
“

40. Attestato di partecipazione all’incontro Regionale “Le Buone prassi dell’Affido Familiare”
promosso dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e dalla Provincia di Potenza Politiche
Sociali —Centro Affidi inerente al Progetto nazionale” Un percorso nell’affido”Campagna di
promozione dell’affidamento familiare tenutosi a Potenza nei giorni 16 e 17 marzo 2010.
—

,

41. Attestato di partecipazione alla presentazione del Progetto Europeo “Train Together- formarsi
insieme 2007/2009
la formazione professionale a favore dei minori vittime di abusi
sessuali”- tenutosi il 31 marzo 2010 a Potenza promosso dalla Provincia di Potenza.
—

42. Attestato di partecipazione al Corso” la formazione professionale dell’Assistente Sociale”
tenutosi il 21 aprile 2010 a Potenza, organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali di
Basilicata.
43. Attestato di partecipazione al Focus Group nell’ambito del “Progetto Sperimentali e di
monitoraggio, valutazione e diffusione delle conoscenze su governace e piani nazionali,
regionali e piani di zona nell’ambito delle politiche di inclusione sociale”-Area tematica:
“DISABILITA, tenutosi il 5 maggio 2010 a Potenza
organizzato dalla Regione Basilicata
Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano.
—

44. Attestato di partecipazione al Seminario Decentrato “ 11 sistema integrato dei servizi educativi
per la prima infanzia” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per
le politiche della famiglia- Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e
l’adolescenza e il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali tenutosi a Potenza il 13 e 14 Luglio
2010.
—

45. Attestato in qualità di relatore ai “Seminari di Formazione ed aggiornamento sulle adozioni
nazionali ed internazionali” tenutosi dal 1° a 22 ottobre 2010, organizzato da AMI e Ordine
degli Avvocati di Potenza.

46. Attestato di partecipazione alla “Conferenza Nazionale della Famiglia” tenutosi nei giorni 8, 9
e IO novembre 2010 a Milano, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche della Famiglia.
47. Attestato di partecipazione al corso di “Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul
Lavoro ai sensi dell’art.37 dcl DLgs 81/08,con verifica di apprendimento” —tenutosi il 10
dicembre 2010 organizzato dalla Provincia di Potenza e CSE.
lo

48. Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno Nazionale “L’Affido sotto
osservazione” tenutosi il 20 aprile 2011 a Bari, organizzato dall’Associazione Ai.Bi.Amici dei
Bambini, in collaborazione con il Comune di Bari e la Regione Puglia.
49. Attestato di partecipazione al Seminario di Formazione “Abuso Sessuale dei minori e nuove
tecnologie: un approccio mulfidisciplinare per il contrasto al fenomeno e la presa in carico
delle vittime” tenutosi il 19 maggio 2011 a Potenza, organizzato da Save the Children-Italia
Onlus.
50. Attestato di partecipazione al convegno: “Percorsi integrati: linee guida per la regolazione dei
processi di sostegno e allontanamento del minore” tenutosi il 19 ottobre 2011 a Potenza,
organizzato dalla Provincia di Potenza e Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata.
51. Attestato di partecipazione al convegno nazionale “L’interesse del minore tra scienza, etica e
diritto” tenutosi il 5 ottobre 2012 a Potenza, organizzato dall’AMNI, Ordine degli Avvocati di
Potenza e Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata.
52. Attestato di partecipazione alla Lectio-Magistralis del Prof. Giampiero Gdffo (Advisor della
delegazione italiana presso le Nazioni Unite durante l’elaborazione della convenzione
internazionale sui diritti delle persone con disabilità) inerente la “Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità” tenutosi il 2 luglio 2012 a Potenza organizzato dalJa Provincia di
Potenza.
53. Attestato di partecipazione al convegno “Conciliare tempi di vita e di lavoro: gli esiti
dell’attuazione dell’intesa conciliazione in Basilicata” tenutosi il 16 luglio 2012 a Potenza,
organizzato da Regione Basilicata e Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Pari
Opportunità.
54. Attestato di partecipazione alla giornata cli formazione “Applicazione e monitoraggio delle Linee
di indirizzo per l’Affidamento Familiare” coordinato dalla Cabina di regia “L’o percorso
nell’Affido” -Roma 20.6.2013 presso la Presidenza del Consiglio.
55. Attestato di partecipazione alla presentazione delle azioni progettuali ai territori aderenti
all’estensione della sperimentazione del Progetto Nazionale P.I.P.P.I , Programma di
Intervento per la Prevenzione dell’Istimzionalizzazione, fmanziato e promosso dal Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali e coordinato dal Gruppo Scientifico dell’Università di Padova Roma
26.2.2014.
—

56. Attestato di partecipazione alla IV° Conferenza Nazionale “Infanzia e Adolescenza- Investire
sull’Infanzia” promossa dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali Bari 27-28 marzo 2014;
—

57. Attestato di partecipazione alla giornata formativa per referenti di regione, di ambito e dei
componenti del gruppo territoriale della sperimentazione del Progetto Nazionale P.I.P.P.I,
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, finanziato e promosso
dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e coordinato dal Gruppo Scientifico dell’Università di
Padova Roma 4.4.2014;
—
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58. Attestato di partecipazione Seminario di aggiornamento sulla Mediazione familiare “Genitori prima
di tutto” Promosso dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani e l’Ordine degli Assistenti
Sociali della Basilicata Potenza 9.5.2014
-

59. Attestato di partecipazione Seminario di aggiornamento su “Ordinamento della professione di
Assistente Sociale: novità e prospettive future” promosso dall’Albo degli Assistenti Sociali della
Basilicata Potenza 19. 12.2014
—

60. Borsa di studio per dipendenti pubblici” Homo sapiens” promossa dall’INPS per partecipazione al
Corso “La supervisione per il Sen’izio Sociale: uno strumento qua&advo per iprofessionisil
dell’aiuto” organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata per la durata di 120 ore
dal 24.12.2014 al 27.03.2015 a Potenza
61. Attestato di partecipazione al Convegno “Minori e diritto dello Sport” organizzato dall’Ordine
degli Assistenti Sociali della Basilicata il 3.6.2015 a Potenza

Pubblicazioni:
NeI 2013 coadiutrice del testo “Linee di Indirizzo per l’Affidamento “redatto dai Componenti
della Cabina di Regia del Progetto Nazionale un “Percorso nell’Affido” del Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali e l’Università di Padova;

-

-

Nel 2014 coadiutrice del testo “Sussidiado Parole Nuove per l’Affido” redatto dai Componenti
Cabina il/Regia i/ei Progetto NarTfanale un “Percorso ne/Priffido “del Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali e l’Università di Padova
i/e//a

-

Nel 2008, introduzione al Piano Sociale Provinciale di Coordinamento 2007/2009 con il testo
“Coordinare, condividere, cooperare: un nuovo modello operativo”.

Partecipante a:

-

-

-

-

-

Dicembre 2009
Conference finale Train Together

—

Dicembre 2008
Meeting transnazionaleTrain Together Bruxelles
-

—

Belgio.

Maggio 2007
Meeting transnazionaleTrahi Together- Parigi- Francia
Novembre 2007
“Presentazione della guida sull’Osservazione Sociale e modifiche e condivisione del Rapporto Finale
“Strutturare e sviluppare l’Osservazione Sociale regionale e locale della povertà per meglio
contribuire al Metodo Aperto di Coordinamento e alla Strategia Europea per la lotta contro
l’esclusione sociale” Bruxelles Belgio.
—

Luglio 2006
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-

-

-

-

-

-

-

-

Echange transnadonal sur les obsen’atofres de pauvretè et d’exclusion sociale

—

Varsavia- Polonia

Novembre 2006
Echange transnadonal sur les observatoires de pauvretè et d’esclusion sociale
Finlandia.
Maggio 2005
Meeting transnazionale In

Meeting transnazionale In

...

...

Outdoor

—

Outdoor-

Linkoping

::::..

—

—

Helsinki

—

Sveden.

Grecia

Marzo 2001
Il nuovo processo amministrativo dopo la legge 205/2000 Palazzo di Giustizia Potenza.
-

-

Marzo 2001
La tutela dei minori

—

Ministero della giustizia Potenza.

Settembre 1999
Ascoltare il disagio del minore

-

—

Provincia di Potenza

Novembre 1997
Costruire il Welfare Comunitario e Municipale

Torino.

—

Altre informazioni
Anno 2010
Organizzato per l’Osservatorio Provinciale sulle Politiche Sociali e la Qualità della Vita (D.G.P. n. 136 del
2009)
n. 6 Tavoli di lavoro inter istituzionali
(Provincia: Politiche Sociali, Politiche Lavoro, Consigliera di Parità Comuni Sindacati)
-

Anni 2005 2006
Organizzato tavoli di lavoro inter istituzionali (Regione Provincia
n. 13 tavoli di coordinamento sul tema della Pianificazione Sociale
condotto n. 9 Focus Group

—

-

-

—

Comuni Terzo Settore):
-

Organizzato incontri di formazione per famiglie affidatade.
Dal 2010 al 2013
Organizzato in qualità di referente della Segreteria Nazionale CNSA incontri con cadenza trimestrale, con i
Componenti dcl Direttivo e con le Associazioni Nazionali del Terzo Settore presso le sedi comunali di:
Roma, Milano, Torino, Genova, Tesi e Potenza
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da cedificati e diplomi
ufficialL
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

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
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci: sul posto di
lavoro, in attività di volontadato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc,
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche.
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

FRANCESE
Buono
Buono
Buono
OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI RISPETTO QUALSIASI AMBIENTE DI LAVORO, NTERPERSONALI. NEL
NEI GRUPPI E CON L’UTENZA.

CAPACITÀ E COFvPETENZE DI COORDINAMENTO ED ORGANIzzAZIONE
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO TERZO SETTORE

-

PROGETh

—

Capacità e competenze tecniche nell’utilizzo di mezzi informatici e telematici.
Utilizzo del Pc in sistema Windows e del pacchetto Office- Sistema Inform
Utilizzo di Informalico Basil- SIRFO- AVG

ASCOLTO MUSICA E LETTURA

Categoria “B’

Ai sensi D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs n.196 dcl 2003

‘N

‘4

(i

GRUPPI DI LAVORO

—

