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La sottoscritta, assistente sociale dr.ssa VITALI Antonietta Immacolata, nata il 06/12/1962 a 

Montalbano Jonico ed ivi residente alla Via Como n. 20 (C.F. VTLNNT62T46F399V), 

valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole 

delle sanzioni penali, previste dall’art.76 della D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA che alla data di scadenza, prevista per il 

20/07/2018, per la presentazione della domanda di partecipazione allo “AVVISO PUBBLICO 

PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

AI SENSI DELL’ART. 110 – COMMA 2 – DEL T.U.E.L., MEDIANTECOMPARAZIONE 

DEI CURRICULA DEL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO AMBITO 

METAPONTINO COLLINA MATERANA”, è  in possesso di quanto di seguito si riporta nel 

proprio Curriculum Vitae. 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E                   

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Cognome  VITALI 

Nome  Antonietta Immacolata 

Data di nascita  06/12/1962 

Luogo di nascita  Montalbano Jonico (MT) 

Nazionalità  Italiana 

Telefono  0835/593587 

Cellulare  3384417856 

e-mail   aivitali@tiscali.it 

   

ISTRUZIONE E  

FORMAZIONE 

  

   

Data  24/09/1999 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Servizio Sociale 

Qualifica conseguita  Diploma di Assistente Sociale, convalidato ai sensi dell’art. 5 del 

D.M. 5 Agosto 1998 n.340 e O.M. 14 Ottobre 1998 presso la Facoltà 

di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino con 

voto 50/50 

   

Data  23/03/2009 

Nome e tipo di istituto di  Università degli studi “LUMSA” Taranto 

mailto:aivitali@tiscali.it
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Istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Servizio Sociale II° livello 

Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Specialistica in Servizio Sociale di II° livello 

(LS57) 

“Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi 

Sociali” con voto 110/110 e lode 

Iscritta, previo superamento dell’esame di stato,  dal 

09/01/2013 al numero “78” della sezione “A” dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali della Basilicata, per passaggio dalla 

sezione “B” con anzianità d’iscrizione dal 26/09/1999. 

   

Data  Dal 15 febbraio al 19/07/2018 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ministero dell’Interno e ANCI 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studi 

 Moduli formativi sessioni webinar: 

 Fondi europei per l’attuazione delle strategie per l’inclusione 

dei migranti ; 

 Minori stranieri non accompagnati, verso un unico sistema di 

accoglienza; 

 L’accesso dei migranti ai diritti e alle prestazioni sociali; 

 

Qualifica conseguita  Non è previsto il rilascio di certificazioni  

   

Data  15/05/2018 sessione formativa d’aula 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ministero dell’Interno e ANCI 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studi 

  Progetto formativo Co-AliZIONE 

 Programma di azione per la formazione e il rafforzamento 

delle competenze nei Comuni protagonisti delle Reti 

territoriali per l’integrazione – Co-AliZIONE 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla sessione formativa d’aula 

   

Data  19/06/2018 ; 05/07/2018 ;12/07/2018  

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Prefettura di Matera - Dipartimento delle Culture Europee e del 

Mediterraneo- Università degli Studi della Basilicata, sede Matera 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studi 

 Progetto “FAMI”  

“Potenziamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici 

rivolti all’utenza straniera” 

 

Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione alla formazione prevista dal progetto 
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FAMI 

19/06/2018 ore 9:00-13:00 / ore 14:00 – 18:00 

05/07/2018 ore 9:00 – 13:00 / ore 14:00 – 18:00 

12/07/2018 ore 9:00 – 13:00 / ore 14:00 – 18:00 

Tot. n. ore 30 formazione 

   

Data  08 – 09 - 10 e 11/ 05/2018 

Prima sessione formativa in presenza di P.I.P.P.I 7 

06 – 07 e 08/06/2018  

Seconda sessione formativa in presenza di P.I.P.P.I. 7 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ministero del Lavoro E Delle Politiche SocialI .  

Università di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 

Pedagogia, Psicologia Applicata (FISPPA) 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studi 

 Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione 

rivolta ai coach come da programma del piano di lavoro 

dell’implementazione tenutasi a Montegrotto Terme. 

Il programma riconosce la vulnerabilità socio-familiare come uno 

spazio di speciale opportunità per mettere in campo interventi 

orientati alla prevenzione, in particolare ottemperanza alle Leggi 

285/1997, 328/2000 e 149/2001 e della legislazione internazionale 

La formazione riguarda: 

 la sperimentazione di un modello di intervento preventivo 

con le famiglie in situazione di negligenza per migliorare 

l’appropriatezza degli interventi; 

 la parallela costruzione di una comunità di pratiche e di 

ricerca nei servizi che a livello nazionale, operi una 

rivisitazione complessiva e uniforme nel Paese delle 

condizioni organizzative, culturali e tecniche in cui sono 

realizzate le pratiche di intervento con le famiglie in 

situazione di negligenza, al fine di assicurare apprpriatezza, 

efficacia e qualità, per mezzo di percorsi di valutazione 

scientificamente riconosciuti. 

La realizzazione di tali modalità è attualmente prevista dalle 

“ Linee di Indirizzo Nazionali sull’Intervento con Bambini e 

Famiglie in situazione di vulnerabilità”, nonché dal decreto 

Legislativo n.147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di 

una misura nazionale di contrasto alla povertà” cd. Reddito 

di Inclusione  (Rei) 

Qualifica conseguita  Attestato partecipazione Prima sessione formativa in presenza di 

P.I.P.P.I 7 

08/05/2018 ore 14:00 – 18:00 

09/05/2018 ore 9:00 – 18:00 

10/05/2018 ore 9:00 – 18:00 

11/05/2018 ore 9:00 – 18:00 
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Attestato partecipazione seconda sessione formativa in presenza di 

P.I.P.P.I. 7 

06/06/2018 ore 14:00 – 18:00 

07/06/2018 ore 9:00 -18:00 

08/06/2018 ore 9:00 – 14:00  

Tot. n. 45 ore di formazione in presenza, cui si aggiungono le ore di 

formazione on-line. 

   

Data  19/07/2017  

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 INPS – Direzione Regionale Basilicata 

Codice corso 2017 17 6480 1002 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studi 

 IL CASELLARIO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione come discente al corso della durata di 

quattro ore. 

   

Data  03/03/2017  

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ordine degli assistenti sociali della Basilicata 

Associazione “ANDE” 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studi 

 “Campagna contro la violenza e il femminicidio: Educare e Formare 

alla parità e alle pari opportunità, azioni positive per le donne vittime 

di violenza e per il recupero degli uomini maltrattanti 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione e di 

aggiornamento 

   

Data  18/02/2017  

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Provincia di Matera - Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della 

Basilicata - 

-Lectio Magistralis – dott. Francesco BERNABEI – Sviluppatore 

Sociale.  

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studi 

 Un nuovo welfare tra innovazione sociale e sviluppo innovativo 

Come favorire, sostenere, ampliare e consolidare innovazione sociale  

(nei grandi ambiti della salute e della cura, dell’istruzione e della 

formazione, del lavoro e dell’inclusione social, del consumo e 

dell’ambiente) collegata anche con l’attività di programmazione  

regionale dei nuovi fondi europei 2014/2020 

 Innovazione sociale che cosa è cambiato in questi ultimi 

anni; 

 L’innovazione sociale nelle politiche comunitarie; 

 L’innovazione sociale nelle politiche pubbliche italiane; 

 Le politiche regionali: che cosa è ambiato negli ultimi anni; 

 I servizi sociali, cittadella assediata? 
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Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario (dalle ore 9:00 alle 18:00) 

tot. n. 9 ore di formazione 

   

Data   17/12/2016 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria Locale Matera – Ordine degli Assistenti Sociali della 

Basilicata 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studi 

 “Tematiche di Etica e Deontologia”  

(professioni socio-sanitarie) 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento 

   

Data   07, 15 e 22/12/2016 Partecipazione agli incontri in qualità di 

coordiantore Ambito “Basso Sinni” . Comune capofila Policoro 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona Direzione 

Genarale 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studi 

 PON INCLUSIONE – AVVISI PUBBLICI N.3/2016 

Argomenti  

 Redazione del formulario e costruzione delle procedure per 

la candidatura dei progetti; 

 individuazione fabbisogni e condivisione criticità; 

 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

Data   27/04-/2016 ; 19/05/2016; 15/06/2016  

 Partecipazione agli incontri in qualità di coordiantore ex Ambito 

“Basso Sinni” . Comune capofila Policoro 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona Direzione 

Genarale 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studi 

 PIANO DI FORMAZIONE PER GLI ISTITUENDI PIANI INTERCOMUNALI 

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI- Piano di formazione a cura 

dell’ARS –Associazione della Ricerca Sociale di Milano, in aderenza a 

quanto previsto dalla Legge Regionale 14 febbraio 2007, n.4 “ Rete 

regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale” che all’art. 10 

punto e ed art 25, punto 1 prevede che “ La formazione degli 

operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed 

efficacia degli interventi e dei servizi della rete integrata, per lo 

sviluppo dell’apparato multidisciplinare, nonché per il sostegno alla 

innovazione organizzativa e gestionale. 

Gli assi fondamentali del piano formativo: 

 Fondamenti di welfare e politica sociale oggi 

 La governance delle politiche di welfare sociale 

 Interventi innovativi in campo sociale 
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Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione al Piano di Formazione per gli istituendi 

Piani Intercomunali: 

 27/04-/2016 ore 10:00 – 13:00/ 15:00 – 18:00 

19/05/2016 ore 10:00 – 13:00/ 15:00 – 18:00 

15/06/2016 ore 10:00 – 13:00/ 15:00 – 18:00  

Tot n. 18 ore di formazione 

   

Data   15/04/2016 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 AMI Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani – Ordine degli 

Assistenti Sociali della Basilicata 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Voce all’adozione internazionale e sostegno alla genitorialità 

adottiva “ 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

Data  12/12/2015  

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Responsabilità deontologica dell’Assistente Sociale” (Approccio 

multidimensionale) 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento, svoltosi 

presso ASM Matera dalle ore 9:00 alle ore  14:00  

   

Data  25/11/2015 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Famiglie e genitorialità oggi – Nuovi significati e prospettive” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento, svoltosi 

presso Palazzo Lanfranchi in Matera dalle ore 08:30 alle ore 13:30 

   

Data  07/11/2015 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “La multifunzionalità delle donne in agricoltura per coniugare 

imprenditorialità e responsabilità sociale” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento, svoltosi 

presso Amministrazione Provinciale di Potenza, dalle ore 9:00 alle 

ore  13:30 

   



 

7 

 

Data  23/10/2015 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “L’integrazione dell’immigrato nella Comunità” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento, svoltosi 

presso ASM Matera dalle ore 09:00 alle ore 14:00 

   

Data   12/06/2015 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata – Dipartimento politiche alla persona 

Re.T.I. Reti Territoriali informative per l’integrazione FEI – 2013 

Azione 5 PROG – 106412 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Percorso di aggiornamento professionale per  

“Operatori di informazioni per gli immigrati extracomunitari e per 

mediatori culturali” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso di aggiornamento di 40 ore di 

formazione  

   

Data   08/05/2015 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata – ASM Azienda Sanitaria Matera – Tolbà 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Scenari sociosanitari dell’immigrazione. Politiche e normative sulla 

salute dei migranti. La rete per la salute e i servizi coinvolti: come 

attivarla e migliorarla” sub progetto n.4 dal titolo “Azioni di 

formazione dell’assistenza multiculturale per gli operatori dei 

consultori familiari”, approvato con delibera n. 1.371 e previsto dalla 

DGR n. 755/2008 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

Data   24/04/2015 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata – ASM Azienda Sanitaria Matera – Tolbà 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Dalle radici alle ali: dinamiche psicologiche dell’interculturalità 

attraverso un approccio etnopsichiatrico. La genitorialità e i minori 

immigrati” sub progetto n.4 dal titolo “Azioni di formazione 

dell’assistenza multiculturale per gli operatori dei consultori 

familiari”, approvato con delibera n. 1.371 e previsto dalla DGR n. 

755/2008 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
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Data   11/04/2015 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Regione Basilicata uff. 

consigliera regionale di parità – Ordine degli assistenti sociali di 

Basilicata 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Discriminazione di genere individuali e collettive, violenze sessuali e 

molestie sessuali nel mondo del lavoro” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

Data   10/04/2015 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata – ASM Azienda Sanitaria Matera – Tolbà 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Storia della donna e della famiglia immigrata: gravidanza, parto, 

minori. L’accoglienza della donna straniera nei consultori ed altri 

servizi territoriali” sub progetto n.4 dal titolo “Azioni di formazione 

dell’assistenza multiculturale per gli operatori dei consultori 

familiari”, approvato con delibera n. 1.371 e previsto dalla DGR n. 

755/2008 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

Data   20/03/2015 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata – ASM Azienda Sanitaria Matera – Tolbà 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Parole e numeri per raccontare i flussi migratori. Interazione, 

emozioni e comunicazione in ambito transculturale” – sub progetto 

n.4 dal titolo “Azioni di formazione dell’assistenza multiculturale per 

gli operatori dei consultori familiari”, approvato con delibera n. 

1.371 e previsto dalla DGR n. 755/2008 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

Data   13/05/2014 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ministero dell’Interno – Unione Europea – Ageforma 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Aspetti psicologici e sociali della Migrazione – Cenni di 

etnopschiatria” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

Data   09/05/2014 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 AMI Associazione Avvocato Matrimonialisti Italiani – Ordine degli 

Assistenti Sociali della Basilicata -  Ordine degli avvocati di Potenza – 
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ASP Azienda Sanitaria Potenza 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di aggiornamento sulla Mediazione Familiare 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario formativo 

   

Data   28/03/2014 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata – Uff. della consigliera regionale di parità 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali –  

 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di formazione e aggiornamento “La violenza contro le 

donne ci riguarda, considerazioni, riflessioni sul maschile nel 

ripensare la comunicazione, i servizi e il ruolo di contrasto alla 

violenza” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di formazione e 

aggiornamento del 24 marzo 2014 dalle ore 9:00 alle 13:00 – dalle 

15:00 alle 17:30  

   

Data   27/03/2014;  03/04/2014;  04/04/2014;  13/05/2014 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ministero dell’Interno – Unione Europea – Ageforma 

Seminari destinati a Operatori Sociali dei Comuni della Provincia di 

Matera, ASM altri Servizi pubblici e del Privato Sociale 

 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Azione 7 – Progetto 193781 – S.O.C.I.A.L.S.P.R.E.A.D. Sussidiarietà 

Orizzontale e Cittadinanza in Ambito Locale per Stimolare la 

Partecipazione , la Rappresentanza e l’Auto Determinazione: 

 “I flussi migratori: Storia e attualità. Le parole per 

raccontarlo”; 

 La donna e la famiglia: nascere e crescere in realtà 

socioculturali diverse. L’accoglienza della donna straniera nei 

servizi territoriali; 

 La normativa. Storia e attualità; 

 Aspetti psicologici e Sociali della Migrazione. Cenni di 

Etnopsichiatria 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per ciascuna giornata di partecipazione ai 

seminari formativi, tenutosi presso Ageforma di Matera, dalle ore 

8:30 alle 17:00 per complessive n. 34 ore di formazione 

   

Data   18/09/2013 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata 

Principali materie/abilità  Partecipazione al seminario del gruppo di lavoro istituito per la 
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professionali oggetto dello 

studio 

realizzazione dell’azione C “Programma di prevenzione, assistenza e 

recupero di minori vittime di violenza e abusi sessuali” di cui alla 

DGR. N.1282/2009 nell’ambito del “Programma regionale di 

interventi e attività di studio, analisi, ricerca e raccolta dati nell’area 

infanzia e adolescenza” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

Data   16/07/2013 – 04/07/2013 – 04/06/2013 – 28/05/2013 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 PO.FSE. Regione Basilicata 2007-2013 –Intesa Interistituzionale 2011 

-2013 – ASSE III Inclusione Sociale - 2011 –  

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Linea di Attività “Vale la pena lavorare” Progetto: Formazione 

congiunta del personale per l’inclusione sociale e lavorativa 

“Comunicazione interna ed esterna” 

Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione a ciascuna giornata formativa dalle ore 

8:30 alle 17: 00 , per complessive n. 20,30’ ore di formazione  

   

   

Data   23/05/2013 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 AMI Associazione Avvocato Matrimonialisti Italiani – Ordine degli 

Assistenti Sociali della Basilicata -  Ordine degli avvocati di Potenza – 

Ordine degli psicologi (2 crediti formativi) 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di aggiornamento sulla legge n. 219/2012 “Tutti i figli 

sono figli” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

Data   30/11/2012 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale  

Servizi alla Persona e alla Comunità 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Lo stato dei Servizi e delle Politiche Sociali in Basilicata. Analisi e 

riflessioni alla luce dei risultati del Sistema Informativo Sociale 

regionale della Basilicata 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno 

   

Data   17/10/2012 -  16/10/2012– 15/10/2012-  04/07/2012  

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata – Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 

 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione ECM del progetto “ Il mondo in ICF International 

Classification Functioning disability and Healt: dalla classificazione 

alla presa in carico”   

Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione alla formazione per complessive 13 ore 

certificate, un attestato non riporta l’orario della formazione  
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Data   18/09/2013 - 24/09/2012 – 29/08/2012 – 25/07/2012 – 18/07/2012 

– 14/06/2012 – 27/03/2012 – 22/02/2012 – 21/02/2012  

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale   

Servizi alla Persona e alla Comunità 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione, in qualità di coordinatore Ambito “Basso Sinni” al 

Gruppo di lavoro e al sottogruppo di lavoro istituito per la 

realizzazione del:  

– “Programma di prevenzione, assistenza e recupero di minori 

vittime di violenza e di abusi sessuali” nell’ambito del “Programma 

regionale di interventi e attività di studio, analisi, ricerca e raccolta 

dati nell’area infanzia e adolescenza” realizzato in collaborazione con 

l’Istituto degli Innocenti  

Nello specifico. 

 21/02/2012 partecipazione al seminario di avvio del GRUPPO 

DI LAVORO istituito per la realizzazione dell’ azione A 

“Raccolta , elaborazione, e sistemazione  dati sull’infanzia e 

adolescenza; 

 22/02/2012 partecipazione al seminario di avvio del GRUPPO 

DI LAVORO istituito per la realizzazione dell’ azione B – 

“Attività di ricerca analisi” nell’Ambito del “ Programma 

regionale di interventi e attività di studio, analisi, ricerca e 

raccolta dati nell’area infanzia e adolescenza 

 25/07 e 29/08/2012 Partecipazione ai SOTTOGRUPPO DI 

LAVORO  “Premessa, prevenzione, rilevazione, segnalazione 

protezione, vigilanza, valutazione, trattamento” 

 18/09/2013 - 24/09/2012 –18/07/2012 14/06/2012 – 

27/03/2012 partecipazione al seminario di avvio del 

GRUPPO DI LAVORO istituito per la realizzazione dell’azione 

C Programma di prevenzione, assistenza e recupero di 

minori vittime di violenza e di abusi sessuali” nell’ambito del 

“Programma regionale  di interventi e attività di studio, 

analisi, ricerca e raccolta dati nell’area infanzia e 

adolescenza” 

 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per ciascuna giornata di partecipazione al 

seminario del gruppo di lavoro e del sottogruppo di lavoro 

   

Data   19/10/2011 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata – Provincia di Potenza, 

assessorato alle politiche sociale 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Percorsi integrati: Linee Guida per la regolazione dei processi di 

sostegno e allontanamento del minore” 
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Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno  

   

Data   03/03/2011 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà 

Sociale   Servizi alla Persona e alla Comunità 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Attivazione flusso informatizzato del Servizio di Segretariato Sociale  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

Data   07/04/2011 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà 

Sociale   Servizi alla Persona e alla Comunità – Ufficio Promozione 

Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale Sviluppo Servizi Sociali e 

Sociosanitari 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Cartella sociale informatizzata regionale  

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

   

Data   21/12/2010 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Provincia di Matera – Area Politiche attive del lavoro 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Incontro tecnico sul programma regionale di “Contrasto delle 

Condizioni di povertà ed esclusione sociale (COPES)  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

Data  09/09/2010, 23/09/2010, 07/10/2010, 25/11/2010, 27/01/2011, 

24/02/2011, 10/03/2011,  

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 REGIONE BASILICATA - FOR.MA Istituto per la Formazione ed il 

Management delle Piccole e Medie Imprese –Ente accreditato presso 

la Regione Basilicata BUR N.16 del 16/03/2004 DGR 2586 del 

30/12/2002 scheda N.44 

 CORSO SPECIALISTICO PER ASSISTENTI SOCIALI 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  Modulo Motivazionale: Terzo settore e Impresa sociale 

 Modulo Giuridico: Fonti di Finanziamento; Dalla 

Progettazione al bando; 

 Modulo Metodologico: La metodologia della Progettazione; Il 

processo di Progettazione; 

 Modulo Applicativo: La stesura del Progetto; 

 Modulo Presentazione dei Progetti: L’analisi dei Progetti; La 

valutazione dei Progetti 



 

13 

 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto 

“PROGETTARE NEL SOCIALE – CORSO SPECIALISTICO PER 

ASSISTENTI SOCIALI” durata del corso dal 09/09/2010 al 

10/03/2011 – ore 48  

Corso n. 19/AP/10 /2008 REG. (sede Matera) ANNO FORMATIVO 

2010/2011 

   

Data  1 – 22 ottobre 2010 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ordine degli Avvocati Potenza 

AMI Associazione Matrimonialisti Italiani per la tutela delle persone, 

dei minorenni e della famiglia – Sezione distrettuale Potenza 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a “Seminari di Formazione ed 

Aggiornamento sulle adozioni Nazionali ed Internazionali”  Aula 

Grippo, Palazzo di Giustizia, Potenza. 

Accreditati n. 12 crediti formativi 

   

Data  08 e 29 /10/2010 – 11/05/2010 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 PROVINCIA DI MATERA 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  11/05 “Attivazione delle linee di indirizzo Regionali per 

l’affidamento familiare;  

 08 e 09/10 tavolo tecnico di coordinamento provinciale 

sull’affido familiare  

 

Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione all’incontro del tavolo tecnico di 

coordinamento sull’AFFIDO FAMILIARE 

   

Data  13 e 14 luglio 2010 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà 

Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità Presidenza del Consiglio 

dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – Centro 

Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza - 

Ministero del lavoro e delle Politiche sociali – Istituto degli Innocenti 

di Firenze 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario 

“Il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia” 
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Data  25 giugno 2010 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 FIDAPA - Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – 

distretto sud est – Sezione di Policoro 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Il benessere del minore. Importanza del dialogo: ascolto, 

orientamento, amore 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla tavola rotonda: “Benessere del 

minore. Importanza del dialogo: ascolto, orientamento, amore” 

   

Data   01/06/2010 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata 

Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale  

Servizi alla Persona e alla Comunità 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Procedura per l’individuazione dei beneficiari dell’Assegno di Cura” 

“Piano Socio Assistenziale 2010” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’incontro di lavoro sul tema dello 

“Assegno di cura” di cui alla DCR n. 588 del 28/09/2009. 

Valutazione socio-sanitaria in UVM (Unità di Valutazione 

Multidimensionale)   

   

Data  06/05  e 22/04 2010  

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata Servizio Sanitario Nazionale –-Azienda Sanitaria 

Locale Matera 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Come riconoscere la violenza; dimensione del fenomeno della 

violenza 

Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione al Corso di Formazione Progetto 

TUNNEL.: 

 “La violenza: come riconoscerla” dalle ore 15:00 alle 20:00. 

 “la violenza : dimensione del fenomeno” 

 

   

Data  14 aprile 2010 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La formazione Professionale dell’Assistente Sociale” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso organizzato dall’Ordine 

Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata sul tema: “La 

Formazione Professionale dell’Assistente Sociale”, tenutosi presso 

l’Azienda Sanitaria Locale di Matera , dalle ore 16:00 alle 19:00 
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Data  9 e 10 Giugno 2009 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata - Ministero del Lavoro della Salute e delle 

Politiche Sociali 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Un percorso nell’affido – Progetto nazionale di promozione 

dell’affidamento familiare 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario 

“I centri e i Servizi per l’affido”, tenutosi a Potenza 

   

Data  10 febbraio, 12 marzo, 24 marzo, 8 aprile, 6 maggio 2009 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà 

Sociale Servizi alla persona e alla comunità -  Formez - 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Programma di assistenza tecnica e formativa alla Regione 

Basilicata per la definizione del Piano Regionale della Salute e 

dei Servizi alla Persona 

Il Governo dell’Ambito Socio –Territoriale . La dimensione 

organizzativa  

Attività di laboratorio  

Partecipazione al GRUPPO DI LAVORO coordinato da 

Francesca ZAMPANO del FORMEZ 

 Il quadro normativo di riferimento; 

 Il contesto territoriale e l’assetto organizzativo 

dell’Ufficio di Piano; 

 Il ruolo e funzioni dell’Ufficio di Piano; 

 La composizione dell’Ufficio di Piano 

 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, alle attività del percorso di Projet work 

sul tema: “Assetti organizzativi per il governo dell’Ambito socio-

territoriale. Regolamento e modalità di funzionamento dell’Ufficio di 

Piano”, per complessive 20 ore,   

   

Data  12 maggio 2009 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Università degli studi LUMSA (TA) 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 L’assistenza di lungo termine agli anziani in Italia e Stati Uniti 

d’America 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno “L’assistenza di lungo 

termine agli anziani in Italia e negli Stati Uniti d’America”  

   

Data  17 dicembre 2008 
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Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Formez - Regione Basilicata Dipartimento Salute Sicurezza e 

Solidarietà Sociale Servizi alla persona e alla comunità 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Programma di assistenza tecnica e formativa alla Regione Basilicata 

per la definizione del Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla 

Persona 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso di assistenza formativa dal 

titolo “La legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 “Rete Regionale 

integrata dei servizi di cittadinanza sociale”. Finalità ed obiettivi” 

Svoltosi a Matera. dalle ore 9:00 alle 14:00 

   

Data  Da febbraio a maggio 2008 - anno accademico 2007/2008 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari  e UNICEF – Comitato Regionale Puglia 

per l’Unicef Comitato Provinciale di Taranto –  

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso multidisciplinare di educazione allo sviluppo 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza per n. 21 ore di lezione, al II corso 

universitario regionale multidisciplinare di educazione allo sviluppo 

e II corso universitario provinciale multidisciplinare di educazione 

allo sviluppo “Obiettivi del millennio e lotta alla povertà” 

   

Data  10 Maggio 2008 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Il colloquio motivazionale 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno “Il colloquio 

motivazionale” svoltosi a Potenza dalle ore 9:00 alle 13:30 

   

Data  5 Aprile 2008 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Resilienza e vulnerabilità: un modello operativo per l’agency” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno svoltosi a Potenza  

“Resilienza e vulnerabilità: un modello operativo per l’agency”. 

   

Data  18 Gennaio 2008 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 C-ED-RO. Centro Educativo Rogazionisti (MT) con il patrocinio del 

Comune di Matera e del Consiglio Regionale della Basilicata 

Principali materie/abilità  L’affido familiare 
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professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno “L’affido familiare: Risorsa 

in Rete Solidale e Sostanziale ”- 

   

Data  14 Dicembre 2007 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Il codice deontologico: l’Assistente Sociale tra dovere di segnalazione 

e rispetto del segreto professionale 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno, “Codice deontologico: 

l’Assistente Sociale tra dovere di segnalazione e rispetto del 

segreto professionale”, svoltosi presso l’Aula Magna dell’Università 

degli Studi della Basilicata. 

   

Data  18 aprile 2007 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà 

Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità – Ufficio Gestione Terzo 

Settore, Enti no Profit e Concessione Benefici Economici. 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La riforma del welfare in Basilicata 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’incontro di presentazione del 

rapporto intitolato “La riforma del welfare locale in Basilicata. 

L’attuazione del Primo Piano Socio Assistenziale Regionale 

   

Data  (L’attestato non riporta la data di conseguimento) 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Unione Europea – Ministero dell’Interno – ATI Parsec Consortium, 

Consorzio Nova, Legautonomie. 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Educare alla legalità 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alle attività formative del Progetto 

FORCE (Formazione Congiunta per l’Educazione alla Legalità), per 

un totale di 34 ore. 

   

Data  2 dicembre 2005 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Associazione Italiana Persone Down, aderente alla Federazione 

Italiana per il superamento dell’handicap 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Legge 9 gennaio 2004, n.6 “L’amministrazione di sostegno” 
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Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di studio sul tema 

“L’amministrazione di sostegno” – (legge 9 gennaio 2004, n.6) 

Nuove opportunità (e non solo): istruzioni per l’uso. Un nuovo 

istituto giuridico affianca l’interdizione e l’inabilitazione”, svoltosi 

presso l’Auditorium Ospedale Madonne delle Grazie a Matera, 

dalle ore 9:00 alle 13.00 e dalle ore 15:00 alle 18:30,   

   

Data  ATTESTATO DEL 23 agosto 2005 (annualità 2003/2004 e 2004/2005) 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà 

Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità Ufficio Gestione 

Interventi Assistenziali, Socio Sanitari e di Solidarietà Sociale 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione per gli operatori impegnati in ambito di Adozioni 

Internazionali 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del “Corso di Formazione per gli 

operatori impegnati in ambito di adozioni internazionali” 

della durata biennale di n. 246 ore, giusta D.G.R. n. 1015 del 

10/06/03 e che la stessa risulta aver effettuato un numero 

196,30 ore di presenza 

   

Data  03 Giugno 2005 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Università degli Studi  LUMSA (TA) 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 I sistemi sociali e le politiche pubbliche 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario sul tema 

 “Sistemi sociali e politiche pubbliche” (6 CFU) 

   

Data  31 Maggio 2005 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Università degli Studi  LUMSA (TA) 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 I contratti della Pubblica Amministrazione 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario sul tema 

“ I contratti della P.A.” (2 C.F.U.) 

   

Data  26 Maggio 2005 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Università degli Studi LUMSA (TA) 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

 Il non Profit 
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studio 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario  

“I giovedì del non profit”  

   

Data  23 Maggio 2005 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Università degli Studi LUMSA (TA) 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Statistica e metodologia della ricerca 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alle giornate di laboratorio 

“Statistica e metodologia della ricerca: favorire il percorso”  

   

Data  21 maggio 2005 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Università degli Studi  LUMSA (TA) 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Teoria e Metodi della Pianificazione Sociale 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario 

“Regolazione e progettazione sociale”  

   

Data  22 e 09 febbraio 2005 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata – Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale – 

Ufficio Programmazione e Promozione Sociale 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Progetto PICCO - Assistenza e consulenza giuridico- amministrativa 

 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario formativo “Attività di 

assistenza e consulenza giuridico – amministrativa, previste dal 

Progetto PICCO”, tenutosi presso il Dipartimento Sicurezza e 

Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, il 22 dalle ore 9:30 alle 

ore 14:30. e il 09/02 dalle 10:30 alle 14:30 , per complessive 9 ore di 

formazione 

   

Data  09/11 e 03/12 2004 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata – Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale – 

Ufficio Programmazione e Promozione Sociale 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Analisi dei processi organizzativi e definizione dei gap di 

competenze: 

 Analizzare le dinamiche organizzative e i fabbisogni di 

competenze che impattano sulla gestione dei processi ( in 

particolare quelli concernenti l’esternalizzazione dei  servizi 
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socio-sanitari; 

 Individuare i tratti comuni alle esperienze analizzate sul 

territorio lucano con un approfondimento sui nodi critici 

per promuovere il miglioramento organizzativo; 

 Studiare le figure professionali emergenti nel nuovo 

contesto, i livelli di padronanza delle conoscenze e i 

processi di miglioramento necessari per il decollo degli 

Uffici di Piano, con particolare riferimento ai profili che 

hanno il compito di gestire i fondi strutturali; 

 Favorire la discussione tra i componenti degli Uffici di Piano 

ed esperti di organizzazione e sviluppo di profili 

professionali in un ambiente fattivo e dinamico di lavoro, 

che faciliti al gruppo di esperti la redazione di schede 

descrittive relative ai profili professionali individuati. 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per ciascun laboratorio formativo 

“Analisi dei processi organizzativi e definizione dei gap di 

competenze”,  dalle ore 9:30 alle ore 16:300 e dalle 9:30 alle 16:00  

per complessive n.ore 16:30’  

   

Data  29 - 23 – 22 novembre 2004, 21 – 20 settembre 2004,  15 – 14 luglio 

2004, 21 giugno 2004 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata – Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale – 

Ufficio Programmazione e Promozione Sociale 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Azioni di sistema per la programmazione delle politiche sociali nelle 

Regioni Ob. 1 e la crescita delle risorse umane PON ATAS Misura II 2 

– Azione 5.1 , 

Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione al percorso formativo, in quanto 

coordinatore Ambito “Basso Basento” per la programmazione delle 

politiche sociali nelle Regioni Ob. 1 e la crescita delle risorse umane 

PON ATAS Misura II 2 – Azione 5.1 ,  presso Regione Basilicata, per 

complessive 43 ore, come di seguito meglio specificato: 

 29/11/2004 “Il Terzo Settore nella costruzione del Sistema 

di Welfare”, svoltosi il dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

 23 /11/2004 “L’integrazione Socio – Sanitaria””, svoltosi 

dalle ore 9:00 alle ore 16:00 

 22/11/2004 “L’integrazione Socio – Sanitaria””, svoltosi 

dalle ore 9:00 alle ore 16:00 

 21 /09/2004 “Il Sistema di Qualità Sociale”, svoltosi dalle 

ore 9:00 alle ore 14:00 

 20/09/2004 “Il Sistema di Qualità Sociale”, svoltosi dalle 

ore 9:00 alle ore 14:00 

 15/07/2004 “Programmazione, monitoraggio e valutazione 

delle politiche sociali” svoltosi dalle ore 9:00 alle ore 14:00 
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 14/07/2004 “Programmazione, monitoraggio e valutazione 

delle politiche sociali” svoltosi dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

 21/06/2004 “Laboratori di Assistenza Formativa” svoltosi 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

   

Data  Anno 2002 – 2004 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Prefettura di Matera – Regione Veneto  

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Progetto coordinato di informazione, formazione aiuto-

orientamento T.D. , DPR 9 ottobre 1990 n. 309 come modificato con 

L. 18 febbraio 1999 n. 45  

Qualifica conseguita  Attestato conseguito previo test finale , di partecipazione al corso 

di formazione “Total Quality Management” per n. 100 ore nel 

periodo 2002- 2004, nell’ambito del “Progetto coordinato  di 

informazione, formazione aiuto-orientamento T.D.” 

   

Data  10 – 15 – 18 marzo 2004 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ser.T. dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 -  Matera 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Progetto Rete Auto Aiuto 2 – Giornate sulla Salute di Comunità - 

Corso di sensibilizzazione sulle dipendenze patologiche per 

orientatori di comunità 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al “Corso di sensibilizzazione sulle 

dipendenze patologiche per orientatori di comunità” tenutosi a 

Bernalda per n. 6ore. 

   

Data  14 Marzo 2003 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria USL N. 5 Regione Basilicata Montalbano Jonico -  

A.E.P. e L. (Associazione Economi di Puglia e Basilicata).  

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Logica aziendale e procedura d’acquisto 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno di studio “ Logica Aziendale 

e Procedure d’Acquisto” 

   

Data  4-7/03/03 – 11-14/03/03 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ CATTOLICA SACRO CUORE - Azienda Sanitaria 

U.S.L. N.5 Montalbano Jonico (MT)  -  

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 L’assistenza domiciliare integrata - VAOR-ADI 

Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione al progetto formativo per 

l’assistenza domiciliare integrata – VAOR-ADI, tenutosi nei 
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giorni 4-7/03/03 – 11-14/03/03 per un totale 64  

   

Data  22 Ottobre 2002 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Servizio Sanitario Regionale – Regione Basilicata – Azienda Sanitaria 

ASL N.5 Montalbano Jonico – Associazione Temporanea Imprese 

Progetto Popolare Coop.Soc. La Mimosa Coop. Soc. – 

Amministrazione Comunale di Pisticci – Amministrazione Provinciale 

di Matera – Istituto M. Negri Sud. 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 L’assistenza domiciliare integrata 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di studi “L’assistenza 

Domiciliare Integrata nell’ASL N.5 di Montalbano Jonico. Quali 

processi di integrazione fra ambito sanitario e sociale.” 

   

Data   29 ottobre 03 novembre 2001 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 ARCAT Basiicata (Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in 

Trattamento) – Azienda Saniatria USL.2 PZ SER.T. (Servizio 

Tossicodipendenze) POTENZA 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 L’approccio ecologico – sociale ai problemi alcolcorrelati complessi 

(Metodo HUDOLIN)  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al “Corso di sensibilizzazione 

all’Approccio Ecologico – Sociale ai Problemi Alcolcorrelati e 

Complessi (Metodo HUDOLIN), tenutosi a Potenza, della 

durata di 50 ore 

   

Data  Dal 20.08.01 al 20.09.01 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria Locale N.5 – Montalbano Jonico 

Servizio Tossicodipendenze e Alcologia – Ospedale Civile di Policoro  

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Attività teorico-pratica relativa alle tossicodipendenze e 

alcooldipendenze 

Qualifica conseguita  Certificato attestante di aver svolto in qualità di assistente 

sociale, dal 20.08.01 al 20.09.01 un periodo di attività teorico-

pratica presso il Ser.T. di Policoro per un totale di 66 ore 

   

Data  28 -29 -30 Giugno 2001 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 ARCAT Basilicata (Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in 

Trattamento – Regione Basilcata – Associazione Comuni di: 

Colobraro – Nova Siri – Policoro – Rotondella – S. Giorgio Lucano – 

Scanzano – Tursi – Valsinni; ASL N.5 (Ser.T. Policoro) Fondazione 
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EXODUS Tursi. 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 PROGETTO ALBA L. 45/99 Servizio integrato di informazione, aiuto, 

orientamento per la lotta alle dipendenze 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario di Alcologia e Promozione 

della Salute “Scuola Alcologica Territoriale (III° modulo)” tenutosi a  

San Giorgio Lucano (MT) 

   

Data  16 marzo 2001 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Istituto Ricerche Iniziative Sociali  

Centro Studi SUNAS 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La professione tra esigenze e prospettive 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno “Tempo di riforme: la 

professione tra esigenze e prospettive”. 

   

Data  29 Gennaio 2001 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ambito Territoriale Siritide – Basso Sinni Legge 285/97 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La mediazione familiare 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno “La Mediazione Familiare” 

   

Data  13 Giugno 2000 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Ordine Regionale degli Assistenti Sociale di Basilicata 

Ordine Regionale degli Psicologi di Basilicata 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La mediazione familiare specificità ed integrazione degli 

interventi in aiuto ai genitori separati 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario su: “La mediazione 

familiare specificità ed integrazione degli interventi in aiuto ai 

genitori separati”. 

   

Data  Dal 26 ottobre 1998 al 13 maggio 1999 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 NOVAFORM Ente di Formazione Professionale 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione di strategie di job creation 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, in qualità di allieva al Corso di 

formazione “Intervento Sperimentale di Formazione collegato a 
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Strategie di Job Creation” (D.D. n. 06/A/98/D.84 del 02/03/98, aula 

di Montalbano Jonico – Az. N. 4/72C/MT/98 della durata di 900 ore 

   

Data  Dal 11luglio 1997 al 31 dicembre 1997 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

 Regione Basilicata – Dipartimento Formazione Professionale Lavoro 

e Cultura  Star Service Spa 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione di competenze in materia di servizi culturali e ricreativi 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso Regionale di F.P. denominato 

“F.I.C. – Formazione Integrata per i Comuni” per l’Area “Servizi 

Culturali e Ricreativi” affidato in gestione alla Società Star Service  

dalla Regione Basilicata con D.G.R. n° 2854 del 24.04.1997. l’attività 

formativa ha avuto la durata di 600 ore di cui 200 ore di 

formazione teorica in aula e 400 ore di formazione in 

affiancamento c/o il Comune di Montalbano Jonico. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

Data  29/01/ 2018 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ambito “Metapontino Collina Materana” – Comune capofila Policoro  

Tipo di azienda o settore  Ambito socio territoriale 

Tipo d’impiego  Referente per l’implementazione del programma, giusto progetto 

inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Referente territoriale per l’implementazione delle Linee di indirizzo 

nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di 

vulnerabilità (P.I.P.P.I. 7) 

   

Data  Dal 01/02/2018 al 31/01/2019 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI BERNALDA, Piazza Plebiscito n. 15 - 75012 Bernalda 

(MT) 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo d’impiego  Lavoro subordinato a tempo parziale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 INCARICO di Assistente Sociale presso il Servizio Sociale del 

Comune di Bernalda per n. 18 ore settimanali 

   

Data   Dal 14/11/2016 al 31/01/2018 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI BERNALDA, Piazza Plebiscito n. 15 - 75012 Bernalda 

(MT) 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo d’impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

Principali mansioni e  INCARICO di Assistente Sociale presso il Servizio Sociale del 
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responsabilità Comune di Bernalda per n. 18 ore settimanali 

   

Data  Dal 04 aprile 2001 a tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 COMUNI DI COLOBRARO, SAN GIORGIO LUCANO E VALSINNI per la 

gestione associata del Servizio di Assistente Sociale 

 

Tipo di azienda o settore  Ente locale  

Tipo d’impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa per 21 ore di lavoro a 

settimana, ripartiti equamente su i tre Comuni 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 INCARICO di Assistente Sociale presso l’Ufficio Servizio Sociale del 

Comune di Colobraro, di San Giorgio Lucano e di Valsinni 

   

Data  22/12/2014 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

  COMUNI DI COLOBRARO, SAN GIORGIO LUCANO E VALSINNI 

Ambito “Basso Sinni” 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo d’impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Nelle funzioni di COORDINATORE Ambito “BASSO SINNI” Redatto e 

inviato al  Comune di Policoro, capofila d’Ambito , come richiesto 

dalla Regione Basilicata “Monitoraggio politiche sociali 2009/2013 – 

Trasmissione BILANCIO SOCIALE” 

Data  03/07/2017 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Partecipazione in qualità di coordinatore dell’ex Ambito “Basso 

Sinni” alla riunione relativa alla predisposizione e definizione delle 

“LINEE GUIDA E DEI PROTOCOLLI ATTUATIVI IN MATERIA DI AFFIDI E 

ADOZIONI” di cui alla L.R. 13/2013  

Tipo di azienda o settore  Ente locale   

Tipo d’impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa comuni: Colobraro, San 

Giorgio Lucano, Valsinni 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Partecipazione in qualità di coordinatore dell’ex Ambito “Basso 

Sinni” alla riunione relativa a 

 Attivazione interventi previsti dalla DGR n. 380/2017 e dalla 

L.R. 13/2015: predisposizione e definizione delle linee guida 

e dei protocolli attuativi in materia di affidi e adozioni 

Data  Dal 13/10/2012 al 16/02/2013  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 E.Sc.La (Ente Scuole Lavoro Basilicata) 

Via Trento snc – 75020 Nova Siri (MT) 

 

Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

Tipo d’impiego  CONTRATTO prestazione d’opera libero professionista 
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Principali mansioni e 

responsabilità 

 INCARICO Attività di docenza ( Modulo 2: Area istituzionale e 

legislativa) della durata di n. 25 ore nell’ambito del progetto 

“Assistente educativo-culturale” codice edizione 8895/MT/1, ID 

edizione 8968 a valere sul catalogo interregionale di Alta Formazione 

in rete. 

   

Data  Dal 09/06/2012 al 30/06/2012   

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 E.Sc.La (Ente Scuole Lavoro Basilicata) 

Via Trento snc – 75020 Nova Siri (MT) 

 

Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

Tipo d’impiego  CONTRATTO prestazione d’opera libero professionista 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 INCARICO Attività di docenza (Modulo 4: Area socio-sanitaria) della 

durata di n.15 ore, nell’ambito del progetto “Mediatore Culturale” 

codice edizione 8899/MT/2, ID edizione 9005 a valere sul catalogo 

interregionale di Alta Formazione in rete. 

   

Data  Dal 18 giugno 2002 al 03/10/2012 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Comune di Bernalda, Piazza Plebiscito n. 15 - 75012 Bernalda (MT) 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo d’impiego  Dal 18/06/2002 al 18/06/2003 CO.CO.CO. per 18 ore settimanali; 

Dal 19/06/2003 al 18/06/2004 CO.CO.CO per 18 ore settimanali; 

Dal 19/06/2004 al 18/06/2005 CO.CO.CO. per 18 ore settimanali; 

Dal 19/06/2005 al 18/06/2006 CO.CO.CO per 18 ore settimanali; 

Dal 19/06/2006 al 18/06/2007 CO.CO.CO. per 9 ore settimanali; 

Dal 19/06/2007 al 18/09/2007 CO.CO.CO. per 56 ore mensili; 

Dal 19/09/2007 al 18/09/2008 CO.CO.CO per 14 ore settimanali; 

Dal 19/09/ 2008 al 31/12/2008 CO.CO.CO. per 14 ore settimanali; 

Dal 01/01/2009 al 31/03/2009 CO.CO.CO. per 14 ore settimanali; 

Dal 01/04/2008 al 30/06/2009 CO.CO.CO. per 14 ore settimanali; 

Dal 01/07/2009 al 31/08/2009 CO.CO.CO. per 14 ore settimanali; 

Dal 16/11/2009 al 31/12/2009 collaborazione con presentazione di 

regolare fattura, per 18 ore settimanali; 

Dal 04/01/2010 al 30/06/2010 collaborazione con presentazione di 

regolare fattura, per 18 ore settimanali; 

Dal 01/07/2010 al 31/12/2010 collaborazione con presentazione di 

regolare fattura, per 18 ore settimanali; 

Proroga al 31/05/2011 per 18 ore settimanali collaborazione con 

presentazione di regolare fattura, per 18 ore settimanali; 

Proroga al 30/06/2011 per 18 ore settimanali collaborazione con 

presentazione di regolare fattura; 
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Proroga al 31/07/20\11 per 18 ore settimanali collaborazione con 

presentazione di regolare fattura;  

Dal 04/10/2011 al 03/10/2012 per 18 ore settimanali collaborazione 

con presentazione di regolare fattura; 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 INCARICO di Assistente Sociale presso il Servizio Sociale del 

Comune di Bernalda 

   

Data  Dal 25/10/2010 al 03/10/2012 

 Deliberazione di Giunta Provinciale n. 276 del 25/10/2010 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Provincia di Matera – Area Politiche Socio –Culturali 

Uffici Servizi Sociali  

Via Lucana, 194 – 75100 MATERA 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo d’impiego  Prestazione professionale ordinamento Provincia di Matera 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 INCARICO DI Assistente Sociale referente dell’Ambito “Basso 

Basento”, componente del “Tavolo Tecnico Provinciale 

sull’Affidamento Familiare”, per l’attuazione delle “ Linee di 

indirizzo regionale per l’affidamento familiare” approvate con 

D.G.R. n. 517 del 23/04/2010 

   

Data  Dal 19 settembre 2001 al 17 giugno 2002 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Comune di Tursi, Piazza Maria SS. D’Anglona snc -  75028 Tursi (MT) 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo d’impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 INCARICO di Assistente Sociale per l’attuazione del “Progetto 

ALBA” nei Comuni dell’Ambito “Basso Sinni” (Colobraro, Nova Siri, 

Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, Scanzano, Tursi, Valsinni) 

L’incarico professionale è stato di 15 ore settimanali 

   

Data  Dal 20 settembre 2000 al 17 febbraio 2001 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Coop. Socio-Sanitaria P:G: Melanie Klein  

Sede sociale Via Napoli n. 5  - 75020 Scanzano Jonico (MT) 

Sede operativa: C.da Casinello 75020 Marconia di Pisticci (MT) 

Tipo di azienda o settore  Coop. Socio-Sanitaria 

Tipo d’impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 INCARICO Assistente Sociale nell’ambito dell’Ufficio Servizio Sociale 

del Comune di Scanzano Jonico, gestito dalla Coop. Socio -  

Sanitaria P.G. Melanie Klein, per affidamento avvenuto con 

deliberazione di Giunta Municipale N°116 del reg.  prot.  N°  948 del 
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04/07/2000. 

   

Data  Dal 23 ottobre 2002 al 14 febbraio 2008 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Piano Sociale di Zona Ambito “Basso Basento” comuni associati di 

Bernalda, Irsina, Miglionico, Montescaglioso, Pomarico.  

Comune Capofila d’Ambito Bernalda Piazza Plebiscito n. 15 - 75012 

Bernalda (MT) 

Tipo di azienda o settore  Enti Locali 

Tipo d’impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa presso Comune di 

Bernalda. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 INCARICO di COORDINATORE TECNICO dell’ AMBITO SOCIALE 

REGIONALE- “BASSO BASENTO”, ratificato con verbale della 

Conferenza dei Sindaci del 23/10/2002. 

   

Data  30/06/2003 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Piano Sociale di Zona Ambito “Basso Basento” comuni associati di 

Bernalda, Irsina, Miglionico, Montescaglioso, Pomarico.  

Comune Capofila d’Ambito Bernalda Piazza Plebiscito n. 15 - 75012 

Bernalda (MT) 

Tipo di azienda o settore  Enti Locali 

Tipo d’impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa presso Comune di 

Bernalda. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Elaborazione, unitamente alla Responsabile del distretto di Matera 

del “PROTOCOLLO TECNICO DI FUNZIONAMENTO 

ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ OPERATIVE DELLE UOZ”. 

Documento FIRMATO, in quanto Coordinatore tecnico dei Servizi 

Sociali dell’Ambito Basso Basento, unitamente al Sindaco del 

Comune capofila, al Direttore Generale dell’ASL n.4, al responsabile 

del Distretto. 

   

Data  Dal 29 febbraio 2008 a tutt’oggi (nelle more dell’istituendo Ufficio 

di Piano dell’Ambito “Metapontino Collina Materana”) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Piano Sociale di Zona Ambito “Basso Sinni” Comuni associati di 

Colobraro, Nova Siri, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, 

Scanzano Jonico, Tursi, Valsinni. 

Comune Capofila d’Ambito Policoro Piazza Moro – 75025 Policoro 

(MT). 

Tipo di azienda o settore  Enti Locali 

Tipo d’impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa presso i Comuni di 

Colobraro, San Giorgio Lucano e Valsinni. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 INCARICO DI COORDINATORE TECNICO DI AMBITO SOCIALE 

REGIONALE – AMBITO “BASSO SINNI”, ratificato con verbale 

della Conferenza dei Sindaci del 29/02/2008. 
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Data  D.G.C. N. 200 del 07/06/2002 Città di POLICORO CAPOFILA 

D’AMBITO 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Piano Sociale di Zona Ambito “Basso Sinni” Comuni associati di 

Colobraro, Nova Siri, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, 

Scanzano Jonico, Tursi, Valsinni. 

 Comune Capofila d’Ambito Policoro Piazza Moro – 75025 Policoro 

(MT). 

Tipo di azienda o settore  Enti Locali 

Tipo d’impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa con i Comuni di Colobraro, 

San Giorgio Lucano e Valsinni. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 INCARICO di Assistente sociale per la progettazione, gestione 

tecnica e coordinamento delle azioni progettuali relative alla 3^ 

annualità della Legge 285/97, attribuita agli operatori dei  Servizi 

Sociali Comunali dei Comuni facenti parte dell’Ambito “Basso 

Sinni” , come da deliberazione di Giunta Comunale N°200 della città 

di Policoro, preso atto del verbale della Conferenza dei Sindaci 

dell’Ambito “Basso Sinni” datati 22.05 e 29.05.2002 

   

Data  Dal 13 novembre al 22 dicembre 2003  

Deliberazione di Giunta Comunale N° 100 del 13 novembre 2003 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO, Via Meridionale n. 2 -75027, 

San Giorgio Lucano (MT) 

 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo d’impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 INCARICO di Assistente sociale, con deliberazione di Giunta 

Comunale N° 100 del 13 novembre 2003, per n. 30 ore, per la 

progettazione, coordinamento e organizzazione del “Progetto 

Natale 2003 – Una bambola per la vita: la Pigotta”  

   

Data  15 novembre 2006 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 COMUNE DI COLOBRARO Via Maria SS. D’Anglona n. 41 – 75021, 

Colobraro (MT) 

 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo d’impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE  

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente Sociale, per l’attività di progettazione a stesura del   

progetto “Consegna a domicilio over 70”  e Coordinatore  delle 

successive attività. 

   

Data   Anno scolastico 2009/2010 

Nome e indirizzo del datore di  Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e 
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lavoro 

 

secondaria di primo grado “Isabella Morra” Valsinni – 

Deliberazione del Dirigente Scolastico, prot. n. 3697 – C/27 del 

21/10/2009 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione  

Tipo d’impiego  Consulenza esterna 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 INCARICO Assistente Sociale, componente del gruppo di supporto 

per la prevenzione e la lotta al bullismo interno alla scuola. 

   

Data  dal 08/07/2010 al 07/07/2011 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 COMUNE DI VALSINNI (MT), Via Sicilia n. 16 – 75029 Valsinni (MT) 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 52 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo d’impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 INCARICO Assistente Sociale incaricata della progettazione, 

coordinamento nonché responsabile del procedimento nell’ambito 

del progetto dell’intervento “Servizio di attività civica destinato a 

persone che vivono in situazioni di disagio, di bisogno e di 

emarginazione sociale; dal disagio all’inclusione sociale”. 

   

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

CONOSCENZA LINGIUSTICA     

Madrelingua   ITALIANO 

Altre lingua Inglese Francese   

Capacità di lettura Scolastico Buona   

Capacità di scrittura Scolastico Buona   

Capacità di comprensione 

orale  

Scolastico Buona    

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE    

 Buona conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse, con particolare riguardo all’uso del personal 

computer in ambiente Windows e dei più diffusi programmi word ed 

Excel, Internet e posta elettronica.  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

L’ incarico di Coordinatore d’Ambito, svolto dapprima nell’Ambito “Basso 

Basento” e poi nell’Ambito “Basso Sinni” mi ha consentito di sviluppare 

negli anni sempre maggiore competenza per promuovere e favorire: 

 il “lavoro di squadra” tra gli operatori dell’ambito, al fine di 

perseguire gli obiettivi del Piano Sociale di Zona in tutti i Comuni 

dell’Ambito, in termini di efficacia ed efficienza.  

 “Lavorare per obiettivi” che negli anni ha favorito anche il lavoro 

coordinato con i responsabili ammnistrativi dei comuni capoarea 

e con la stessa Conferenza dei Sindaci cui il Coordinamento 
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tecnico, in quanto struttura tecnica, ha assicurato il proprio 

supporto per l’analisi dei bisogni e le strategie d’intervento, nel 

rispetto della normativa regionale e nazionale; 

 “Lavorare in rete” con i servizi sanitari, con la scuola e con il 

privato sociale, in modo formale e informale, avendo in debito 

conto l’unitarietà delle problematiche espresse dai singoli e dalle 

collettività che possono trovare adeguata risposta solo nella 

“rete integrata dei servizi”.  

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 

Montalbano Jonico (MT) lì 20/07/2018 

 

                       Firma 

                                                                                                    F.TO D.SSA ANTONIETTA IMMACOLATA VITALI 

 

 


