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VA N N A D I M A R O

COMPETENZE

ASSISTENTE SOCIALE SEZIONE A

LINGUE PARLATE

•
•

Italiana- Madrelingua
INGLESE - Conoscenza di base

FORMAZIONE

DIPLOMA
Carlo LEVI / MARANO
2016
Diplomata in Scienze umane
LAUREA
EDUCATRICE / NAPOLI (unisonb)
2019
Laureata in scienze dell'educazione, percorso di studi socio-educativo ( L19)
LAUREA
assistente sociale specialista / Napoli (unisob)
2021
in progettazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. (LM87)
PERCORSO PROFESSIONALE

EDUCATRICE
feb 2018 / mag 2018
casa circondariale / Pozzuoli
Capacità di progettazioni di reinserimento lavorativo e sociale individuali, organizzazione di
colloqui di primo ingresso con relative verbalizzazioni, stesura di interventi socio-educativi,
acquisizione di prassi concertative acquisite grazie alla partecipazione attiva ai consigli
disciplinari.
ASSISTENTE SPECIALISTA
gen 2019 / giu 2020
Primo circolo didattico GRAMSCI / GIUGLIANO (cooperativa Ursa Major)
Esperienza professionale di un anno come assistente specialista, competenze in materia di
progettazione formativa individualizzata e di progettazione specializzata per minori di età
compresa tra i 6 e i 10 anni con disturbi del neuro sviluppo.

ASSISTENTE SPECIALISTA
gen 2019 / giu 2019
CARTESIO / GIUGLIANO (Cooperativa Ursa Major)
Esperienza professionale di un anno come assistente specialista, competenze in materia di
coordinamento del servizio di assistenza specialista, organizzazione di seminari di
sensibilizzazione relativi a problematiche e dipendenze adolescenziali

ASSISTENTE SOCIALE
Aprile 2022 / In corso
consiglio regionale della Campania / NAPOLI
collaboratrice presso l'ufficio del Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale. competenze in materia di formulazione di interventi socio-educativi,
competenze in gestione ed organizzazione dello staff presente in ufficio, capacità progettuali in
ambito penale e di reinserimento sociale di detenuti.

ASSISTENTE SOCIALE
Maggio 2022
casa circondariale Secondigliano / Secondigliano
Figura professionale impegnata nel progetto "padri in pena", progetto di consulenza e ascolto
delle problematiche relative alla genitorialità, competenze inerenti al diritto minorile, capacità di
approccio multidisciplinare grazie ad un team formato da diverse professionalità.
ASSISTENTE SOCIALE
Settembre 2022/ ancora in corso
casa circondariale Poggioreale / Poggioreale
Figura professionale impegnata nel progetto “Mercoledì di evasione” progetto rivolto agli utenti
detenuti con problematiche psichiche e fisiche, grazie a tale esperienza ho potuto apprendere
le diverse metodologie riguardanti progettazioni individualizzate per l’erogazione di servizi
capaci di rispondere alle singole esigenze degli utenti partecipanti.

CORSI DI FORMAZIONE VOLONTARIA

Tirocinio formativo enti del terzo settore e istituti penitenziari.
Marzo 2018/ Maggio 2018
CSV Napoli
Tirocinio di 20 ore inerente il corso di educatori dentro e fuori il carcere realizzato presso la casa
circondariale di Poggioreale, con l’ organizzazione bambini senza sbarre, l’UIEPE per la
Campania, le strutture “Guliver “ e “la Locanda del Gigante”.
Corso di formazione enti del terzo settore e istituti penitenziari.
Set 2018/ Ott.2018
CSV Napoli / Centro Europeo Studi di Nisida – Napoli
Ciclo di seminari inerenti la gestione della relazione d’aiuto volto all’utenza detentiva.
Ciclo di seminari sul Welfare Locale dei Servizi
Maggio 2017 / Maggio 2017
UNISOB
Ciclo di seminari sul Welfare Locale dei Servizi sociali della durata complessiva di 24 ore.
Ciclo di seminari “informazione e sensibilizzazione su Disabilità, Autonomia, Sport e
comunicazione”
Gennaio 2017 / Febbraio 2017
UICI/ Santa Anastasia
Ciclo di seminari inerenti il trattamento di utenti con disabilità fisiche.

Ciclo di seminari “ La garanzia dei servizi sociali al tempo del Covid”
Marzo 2020/ Settembre 2020
UNISOB
Ciclo di seminari inerente la trasformazione del Welfare a seguito della pandemia, nuove
tecniche di gestione ed organizzazione dei servizi sociali locali.
CONTRIBUTI

Quaderni di ricerca in collaborazione con l’osservatorio della Regione Campania- sezione di
ricerca -habitat e affettività
Relazione annuale 2021 in collaborazione con l’osservatorio della Regione Campaniasezione UEPE.

