CURRICULUM VITAE
FRANCESCA ASCIONE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
STATO CIVILE

FRANCESCA ASCIONE

Italiana
Nata a NAPOLI il 17 Febbraio 1979
Coniugata

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 20 11
Dipendente del comune di Napoli p/o la 4 MUNICIPALITA’
CSST S.Lorenzo Vicaria Servizio Attività Sociali ed Educative con
prof. di Assistente sociale Cat D2 tempo indeterminato
funzioni svolte: Servizio Sociale Professionale,segretariato sociale,
interventi area famiglia, minori, disabili, anziani, area povertà e
disagio aduti,area immigrati e nomadi, integrazione sociale,
assistenza domiciliare
Da l 20/04/2 00 9 al 31/12/ 09
Lavora con qualif ica d i Istrutt ore Dirett iv o
Assisten te sociale Cat D.1 pres so il Comu ne d i Volla (NA )
Lugl io 200 9
Lavora per cont o dell’Associazi one Arci Solidari et à
Napo li con qualif ica di assiste nt e social e press o una Cas a di
accoglie nza sit a in Ercolano ospitan te rifugi ati politi ci e
richiede n ti asilo nell’ambi to de l progett o finanziat o da l
Ministe ro degli Intern i
Da l 06/04/ 09 al 17/04/ 09
lavora press o l’uffici o PUAT (Porta Unica di Access o
Territorial e) dell a 4 Municipali tà d i Napo li organizz a ndo
riuni oni UVI ed occupando mi del servz io ADI (Assiste nza
domicilia re integra ta).
Da l 1/02/0 9 al 31/05 /0 9
Prest a consule n ze specialisti ch e in qualit à di
Assistente Soci ale svolge ndo visite domiciliari pe r cont o del
Cent ro di riabilita zio ne “Dimensio ne Azzurra” d i Torre del
Greco (NA)

*** CROAS Campania protocollo in Entrata n.9765 del 18 ott 2022 ***

Da l 11/02/ 08 al 31/07/ 08
lavora press o l o Sportel lo“Anten n a Socia le ” del Comu n e di
Ercolan o nell’ambi to de l progett o Welfare d i
Acces so Social e” Cooperat iva Social e “Il Sole Nascen te”
attivi tà di front-of fice ineren te alla divulgazio ne di
informazioni sui diritti dei cittadini ascolto dei bisogni/richieste degli
utenti anche stranieri presenti sul territorio, orientamento sulle risorse
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disponibili e sulle modalità di accesso ai servizi.

Da l 1/07 /7 al 1/10/ 07
lavora presso la Comunità penale minorile DERNIER in
Ercolano (NA) organizzando work shop sul fenomeno bullismo.
Nell’ambito di tale esperienza lavorativa ha avuto modo di approfondire la
cultura rumena visto la presenza di minori di tale provenienza.

Dal 30/06/04 al 30/06/05
Servizio civile Nazionale volontario presso il Comune di San Giorgio a
Cremano (NA) Ufficio Informagiovani , Attività di Back-Office e Front-Office nella
divulgazioni, di informazioni inerenti: lavoro, formazione scolastica e
professionale, attività culturali.Durante questo periodo in collaborazione con il
Forum comunale delle associazioni ho organizzato tavole rotonde su tematiche
sociali che hanno interessato prevalentemente scambi interculturali
ISTRUZIONE

24/07/ 2014
Laurea specialisti ca in Programmaz io n e e Gestio ne delle
Politi ch e e de i servi zi social i Universit à Federic o II di
Napoli Facolt à di scien ze Politic h e con vot o 110/1 10 tito lo
della Tesi: Il Mondo de i Rom : le Politic h e Europ ee e i Percors i
di Integrazio ne e Scolarizzaz i on e
iscritta dal 14 settembre 2020 nella Sez A a lbo a s sis t en t i
sociali Regione Campania con n °2 677
Iscritta dal 19/02/07 nella Sez. B dell’Albo degli Assistenti Sociali
della Regione Campania con n°4164
Iscritta dal 14 set 2020 nella Sezione A dell’Albo degli Assistenti
Sociali della Regione Campania con n° 2677

• Data
• Qualifica conseguita
•Livello

12 Luglio 2006
Laurea in Scienze del Servizio Sociale
Laurea Triennale conseguita con 110/110 Titolo della tesi: “ I minori
stranieri rifugiati e non accompagnati”

• istituto di istruzione

Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Napoli
“Federico II” Napoli
Tirocinio Professionale svolto presso il Comune di
Ercolano Ufficio Servizi Sociali; e presso la scuola elementare statale
F.Giampaglia di Ercolano nel progetto OTEE (Osservatorio Territoriale
per l’età evolutiva) sulla rilevazione del fenomeno del bullismo
all’interno delle scuole del territorio.

• Data

1997 -1998

• istituto di istruzione

Istituto Tecnico Commerciale “A.Tilgher” Ercolano (Na)

• qualifica conseguita

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
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Istruzione secondaria di 2° grado conseguita con 58/60

Formazione
2015
Corso di formazione l’Affido come separazione evolutiva comune
di Napoli
2012
Corso di formazione Progetto “Accrescere le competenze degli
operatori sul fenomeno Rom”-Com.In.Rom. Italia, Ministero
dell’Interno- DipartimentoLibertà Civili e Immigrazione, nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo
Convergenza 2007.2013 NOVA ONLUS Consorzio di cooperative
sociali, per un totale di 96 ore.

2009
Corso di formazione “L’alfabetizzazione sulle tematiche dell’asilo” organizzato
dal Servizio Centrale del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati presso
il Ministero degli Interni - Servizio Centrale –
Via dell’Arco di Travertino n°11 Roma
2007
Corso di formazione professionale presso l’Associazione A.I.S.
Seguimi O.N.L.U.S. di Portici (NA) sulla costituzione di comunità
alloggio per minori stranieri”. Tale corso era incentrato sulle
tematiche relative all’immigrazione e sulle comunità rom
riferimenti legislativi, lavoro educativo con gli immigrati, concetto di
diversità, elaborazione del genogramma come strumento che supera i
linguaggi diversi.) ed inoltre sui i metodi e li strumenti di una comunità
che accoglie (primo contatto, osservazione, elaborazione,
programmazione, verifica di un progetto educativo individualizzato
quale il P.E.I, ruoli e funzioni di una comunità.

• Qualifica conseguita

1999
Corso di formazione “Operatore di Terminali” durata 400 ore presso la
struttura formativa AFP (Associazione di Formazione Professionale “Miglio
d’Oro” sede in Ercolano Corso Resina.
Operatore di terminali

• Qualifica conseguita

1999
Corso di Operatore Multimediale della Cultura e del Turismo Tirocinio
di formazione e orientamento presso l’agenzia di viaggi “Panorama
Tours” nella sede di Londra
Operatore multimediale nella cultura e nel Turismo
1999
Corso di orientamento e sensibilizzazione alla creazione di impresa
presso lo sportello donna di Napoli in Santa Maria la Nova.
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Altra Formazione
2021
Il Codice Dentologico degli Assistenti Sociali
accompagnamento all'approfondimento del testo

2020

Percorso

di

Il servizio sociale nelle emergenze
Oppressione e discriminazione nelle organizzazioni dei servizi sociali.
Una ricerca Italiana
“Assistenti Sociali e Social Network: L’utilizzo dei nuovi strumenti di
comunicazione in relazione al nuovo Codice Deontologico degli Assistenti
Sociali”.
Il fenomeno della violenza nei confronti degli Assistenti sociali. Primo modulo:
gli esiti della ricerca nazionale
maria rosaria minieri "il suo impegno per la tutela e il rispetto della deontologia
nella professione di assistente sociale
I minori stranieri non accompagnati: tutela dei diritti, accoglienza e inclusione
sociale
Codice deontologico della professione e procedimento disciplinare
il servizio sociale raccontato dagli assistenti sociali
ubuntu tutela e garanzia dei diritti delle persone tra servizio sociale
professionale, solidarietà e connessione globale
nuovi orizzonti per il servizio sociale: l'alter visione
il ruolo del codice Deontologico nella professione di assistente sociale
l'immagine e la rappresentazione dell'assistente sociale descritta nella narrativa
e attraverso i mezzi di comunicazione di massa
La tutela dei minori stranieri non accompagnati
Sistema di protezione e tutela dei rifugiati e richiedenti asilo
2020
Progetto di ricerca: “La metamorfosi del lavoro sociale professionale”
Questionario Assistenti sociali, Reddito di Inclusione e contrasto alla povertà
Oppressione e discriminazione nelle organizzazioni dei servizi sociali. Una
ricerca italiana
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2018
Crimini contro le donne. Politiche, leggi e buone prassi
Educare nella complessità: Percorso per Assistenti Sociali e per Educatori di
comunità anno 2018)
La violenza assistita sulle madri: rilevazione, protezione, valutazione,
trattamento Migrazioni, Servizio sociale, benessere
2017
Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali Servizio Sociale:
Progetto, Progettazione e Valutazione
Convegno nazionale di chiusura del Progetto - Affido familiare:
Gestione, Organizzazione e cura degli interventi di servizio sociale integrati Progetti INPS
La gestione degli interventi di servizio sociale integrati per le politiche di welfare
- Progetti INPS
Metodi e tecniche del servizio sociale di base e magistrale - Progetti INPS
2016
La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012
L’importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli Assistenti
Sociali
La sfida del Servizio sociale in Europa ed in Italia
La lotta alla violenza di genere tra riconoscimento e accoglienza in un rapporto
tra pari L'ordinamento professionale
2015
Percorso di consulenza e di supervisione per assistenti sociali del CSS delle 10
Municipalità cittadine
L'affido come separazione evolutiva Valutare e progettare l'accoglienza delle
madri con i figli
Il fallimento adottivo
L’Adozione fra fratture e continuità ASL NA1
seminario di studi Valutare e Progettare gli interventi di accoglienza delle madri
con figli Progetto Famiglia ONLUS federazione di enti non Profit Comune di
Napoli
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2014
La Supervisione: nodi critici e opportunità
seminario di studi La supervisione:nodi critici ed opportunità Comune di Napoli
convegno Istituzioni,Associazioni,Persone:in campo contro le patologie del
gioco d’azzardo
2013
Rischi, responsabilita’ e dilemmi etici nel lavoro dell'assistente sociale.
valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale
Conferenza di presentazione della Campagna A MANI FERME per dire NO alle
punizioni fisiche contro i bambini organizzato dal CISMAI E lA Save the Children
Italia ONLUS
2012
percorso formativo “Modelli d’intervento sociale: Un’ipotesi di confronto e
condivisione”Cooperativa Sociale L’Orsa Maggiore nell’ambito del Progetto
Sostegno ai sistemi di welfare.
formazione continua La Documentazione :Funzioni e Strumenti de Servizio
Sociale Professionale Ordine degli assistenti sociali della Campania
2011
Attestato di partecipazione al convegno Comunità e Cambiamento: L’evoluzione
di Bisogni Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” Napoli con il patrocinio
del Ministero della Giustizia
Convegno regionale sul documento CISMAI “Requisiti di qualità per gli interventi
a favore dei minori adottati”Curare l’Adozione dalle esperienze alle buone prassi
presso il Centro per le famiglie Coop.Sociale Irene ’95 Marigliano (NA)
2010
Attestato di partecipazione alla giornata di Formazione Continua Cardini
della Professione Ordine degli assistenti sociali della Campania
2008
seminari: Un incontro tra religioni monoteiste nell’ottica interculturale, Il
corpo velato, Il dialogo interreligioso tenutisi nell’ambito del Corso di
Perfezionamento in Multiculturalità e politiche di interazioneInterculturale
organizzato dall’Università Federico II di Napoli.
Conferenza internazionale sui temi dell’attualità africana promosso dal
comitato Pan Africano nell’ambito del progetto “Campagna per l’Africa” tenutasi
ad Ercolano NA
Seminario Internazionale “Il ruolo del Servizio Sociale tra Welfare e controllo
in Europa” (Centro Europeo di studi di Nisida (NA)
Convegno “Servizi Universali” Un Modello Campano” Organizzato dal
Consorzio Icaro in Santa Maria Capua Vetere (CE)
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Rassegna Campania Sociale Città della Scienza Napoli
Laboratorio “Giocare in pace per starsene in Pace” tenuto dalla Prof.ssa
Pedagogista Sigrid Louse
2005
giornata di studio con Louise Emanuel
Tavistock Clinic di Londra)
sull’impatto della violenza nei bambini presso l’aula Magna “Gaetano
Salvatore” di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Napoli
“Federico II”
2004
convegno Affido Familiare come strategie per la non istituzionalizzazione Villa
Signorini Ercolano (NA) Consorzio GESCO Campania.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

RELAZIONALI

Inglese
Buono
Buono
Sufficiente

Molto empatica nella relazione di aiuto. Buona capacità di relazioni col
pubblico Capacità di adattamento, d’iniziativa, di lavorare in equipe,
competenze acquisite durante il lavoro svolto in questi anni presso
l’amministrazione pubblica.

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Nelle esperienze maturate nel corso degli anni ho incrementato le mie capacità di:
Decodifica della domanda di bisogno Organizzazione di work shop su tematiche
sociali Tecniche di comunicazione e di ascolto attivo. Costruzione dei legami
sociali, rete dei servizi, capacità di probem-solving

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza dell’utilizzo dei programmi del pacchetto office e specificatamente:
Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet Explorer e gestione della posta
elettronica.
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Recitazione, ha recitato per due anni presso l’Associazione culturale i “Falsi Finti” di
Ercolano.

CARATTERISTICHE PERSONALI

Spirito di iniziativa, dinamica, puntuale, comunicativa, capacità di ascolto ed empatia nelle
relazioni interpersonali. Pronta a mettersi in gioco in situazioni nuove.
Estroversa, con spirito di osservazione ed intuito.
Motivabile ed entusiasmabile.
Aperta alle innovazioni e ai cambiamenti
Volontariato presso l’Associazione “Senza Confini” in Ercolano prestando assistenza ai
senza fissa-dimora di Napoli e alle comunità nell’ambito delle attività di volontariato ho
maturato esperienza nell’assistenza a famiglie rom e a comunità extracomunitarie
favorendo percorsi di integrazione scolastica dei minori rom nelle scuole del territorio.

VOLONTARIATO

PATENTE

Patente auto di categoria B

La sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla D. Lgs. 196/2003.
Francesca Ascione
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