*** CROAS Campania protocollo in Entrata n.9826 del 20 ott 2022 ***

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
Carmela Grimaldi

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Carmela Grimaldi
Indirizzo Residenza
Mobile
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita
Professione

Codice Fiscale

Via Incornati n°23 Angri 84012 (Sa)
3382067067
carmelagrimaldi@pec.it
Italiana
28/10/1968
Assistente Sociale
CTU Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Iscrizione Albo degli Assistenti Sociali della Regione Campania
sezione B n° 5084 decorrenza il 26-feb-2011
GRMCML68R68F912N

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

1

Dal 01/10/2022 a oggi
Azienda Speciale Consortile “Comunità Sensibile” – Scafati (Sa)
Contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di Assistente Sociale per 36
ore settimanali
Principali mansioni: Assistente Sociale

Dal 22/12/ 2020 al 30/09/2022
Ambito Territoriale S01-2 – Via Leonardo Da Vinci Angri (SA) contratto a
tempo determinato Comune di Scafati Capofila
Contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di Assistente Sociale per 36
ore settimanali
Principali mansioni: Assistente Sociale

Dal 2018 al 20/12/2020
Ambito Territoriale S1_01 – Via Libroia n. 1 Nocera Inferiore (SA) contratto a
tempo determinato Comune di Nocera Inferiore Capofila
Contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di Assistente Sociale per 36
ore settimanali
Principali mansioni: Assistente Sociale

Dal 2015 al 2019
Associazione Iuvare, Napoli
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• Tipo di impiego

Collaborazione a progetto. Coordinamento Servizio Sociale Professionale
c/o Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Campania
Gestione delle segnalazioni. Realizzazione dei programmi annuali
Principali mansioni: Assistente Sociale

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Dal 2015 al 2016
Associazione Itaca Ong-Onlus
Collaborazione a progetto. Progetto di educazione alla legalità “IO non CI
STO”, cofinanziato da Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale Attività o settore Servizi Socio-educativi e Socio-sanitari.
Formazione e accompagnamento all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
(creazione e gestione di impresa, imprese cooperative)
Principali mansioni: Assistente Sociale

Dal 2015 al 2018
Cooperativa Sociale LA GOCCIA a r. l. Onlus, Avellino
Collaborazione a progetto. Assistenza alle donne c/o Centro Antiviolenza.
Attività o settore Servizi Socio-educativi e Socio-sanitari la Sperimentazione
di laboratori educativi con ragazzi, insegnanti ed educatori di scuole.
Principali mansioni: Assistente Sociale
Dal 2015 al 2016
Ambito Territoriale S1 Comune capofila Scafati Ambito Territoriale S1.
Via Raffaele Libroia, 52 - 84014 Nocera Inferiore (SA): (Tempor S.P.A.
Agenzia Per Il Lavoro) Attività di PUA e prestazioni Socio Sanitarie
Principali mansioni: Assistente Sociale

Anno 1991
Autotrasporti Battipaglia Import -Export
Contratto di assunzione a tempo determinato
Principali mansioni:
Responsabile della Logistica
Responsabile del settore amministrativo
Dal 1995 al 2011
Inter-big S.r.l.
Amministratore unico della società a responsabilità limitata
Principali mansioni:
Responsabile della Logistica
Responsabile del settore amministrativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
2

Anno accademico 2010/2013
Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa", Napoli
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea Magistrale in Programmazione, Amministrazione e Gestione Delle
Politiche e dei Servizi Sociali. Scienze della Formazione
LM 87

Anno accademico 2008/2010
Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa", Napoli
Laurea in Scienze dei servizi sociali. (L39) Scienze della Formazione
Assistente Sociale
Anno 1991
Istituto Tecnico Commerciale Einaudi, Via Passanti Scafati (Sa)
Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale

• Qualifica conseguita

Ragioniera

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

Anno 1998

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

British Istitutes sito a Nocera Inferiore (Sa)
Corso di Inglese N° 2553/98
Speaking Reading Writing
Livello Medio

CORSO DI FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

3

Anno 2001
AICA N° IT 139093
Corso di Formazione ECDL
➢ Concetti di base della tecnologia dell’informazione;
➢ Uso del computer e gestione dei file;
➢ Elaborazione testi;
➢ Foglio elettronico;
➢ Basi di dati;
➢ Strumenti di presentazione;
Informazione e comunicazione Buona conoscenza del sistema
operativo Windows e del pacchetto Office
Patente Europea di Informatica

Anno 2003
Sirio 88 Piccola So. Coop. a r.l.
Corso di Formazione sulla creazione e gestione di impresa
Gestione amministrativa
Imprese cooperative
Formazione generale imprenditoriale 2002
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Carmela Grimaldi

Anno 2011
Teleservizi It S.p.a
Corso di Formazione Criminologia
Scienze investigative
Esperto in Scienze Criminologiche e Investigative
Anno 2012
AL.AM. Conciliazione, Napoli
Corso di Formazione Mediatore Professionista (formazione per 54 ore)
Mediatore Professionista
Anno 2016
Ambito Sociale Territoriale A04
Ciclo di sette seminari “Percorsi formativi su pari diritti e violenza di genere
oggi”
Attestato
Anno 2013
CIF, Comune di Benevento
Seminari di Teoria Politico-Giuridica e Pratica Psico Socio Assistenziale, “La
Tutela dei Minori”
Attestato
Anno 2021
A.I.R.A.C. Associazione Italiana Risoluzione Alternativa Conflitti (certificatore
di qualità isritta presso MISE) - 645 srl Ente di Formazione accreditato presso il
Ministero di Giustizia (PDG 6/7/2010)
Corso di Formazione in Mediazione penale e minorile (Anno Formativo 2021)
Mediatore Penale e Minorile (Attestato con certificazione di qualità per 250 ore)

DOCENZE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

PUBBLICAZIONI

4

Anno 2017
Garante per l’infanzia e l’Adolescenza Regione Campania
Docente ai corsi di formazione organizzati dal Garante per l’infanzia e
l’Adolescenza Regione Campania per le scuole con la Guida all’osservazione
del disagio scolastico nell’infanzia e nell’adolescenza
Docente
Anno 2017
Garante per l’infanzia e l’Adolescenza Regione Campania
Docente al corso regionale organizzato dal Garante per l’infanzia e
l’Adolescenza Regione Campania " Tutore volontario per MSNA
Docente

La violenza di genere su donne e minori Profili di Teoria Politico – Giuridica
e Pratica Psico-Socio-Assistenziali, Edizioni Cif Comunale Benevento
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I diritti delle persone di minore età (Manuale ad uso universitario in
collaborazione col Garante per l’infanzia e l’Adolescenza Regione
Campania)
L’incidenza del Bullismo nelle scuole della Campania 2016/2017 (ricerca sul
fenomeno del bullismo in collaborazione col Garante per l’infanzia e
l’Adolescenza Regione Campania)

Orientamenti per i Tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati
(Manuale per i Tutori volontari prodotto del Garante per l’infanzia e
l’Adolescenza Regione Campania)
CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese (sufficiente capacità di scrittura lettura e comprensione)
Francese (sufficiente capacità di scrittura lettura e comprensione)
COMPETENZE COMUNICATIVE

Una buona propensione all’ascolto e all’iniziativa personale, uniti alla capacità
di programmare e di organizzare il lavoro, diventa valevole per portare a
termine con azioni efficaci gli obiettivi che mi prefiggo. Gli studi effettuati e le
diverse esperienze lavorative, hanno permesso di acquisire conoscenze, abilità e
competenze nel sovrintendere le dinamiche individuali e di gruppo, curando
l’aspetto relazionale connesso alla gestione delle risorse umane singole e di
gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

PATENTE O PATENTI

Leadership (responsabile di team di 8/10 persone durante l’esperienza
lavorativa c/o l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione
Campania);
Buone competenze di coordinamento e di lavoro di gruppo, acquisite durante la
mia esperienza lavorativa c/o l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
della Regione Campania);
Senso dell’organizzazione e pianificazione, e progettazione acquisito grazie
all’esperienza con gli Enti del Terzo Settore
B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e secondo il Nuovo Regolamento Generale Privacy
Europeo, GDPR 679/2016.
Attesto altresì la veracità delle informazioni contenute nel curriculum, resa sotto la mia responsabilità, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del
medesimo DPR, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere.
Luogo e data
Angri 16/10/202

Firma
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