*** CROAS Campania protocollo in Entrata n.9754 del 18 ott 2022 ***

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Gennaro Izzo

Gennaro Izzo
Omissis
Omissis
Omissis
Sesso: Maschile | Data di nascita: 06/04/1968 | Nazionalità: Italiana
- Funzionario in P.O. - Istruttore Direttivo presso il Comune di Piano di Sorrento (NA), con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, categoria giuridica D1, posizione economica D6, dal 03.01.2000 ad oggi:
A) distaccato presso il Comune di Sorrento (NA) dal 01.11.2001 al 31.12.2016; B) in aspettativa senza
assegni presso il Comune di Afragola (NA), ai sensi dell’art. 110, c. 5, D.lgs 267/00, dal 15.12.2017 al
18.06.2018 (cfr. allegato Curriculum Professionale per il dettaglio)

POSIZIONE RICOPERTA

- Idoneità al “Concorso pubblico per titoli ed esami (scritti ed orali) per la copertura di n. 1 posto, a tempo
pieno e indeterminato, di Dirigente del settore “Socio - formativo e Politiche Sociali”, del Comune di
Nocera Inferiore (SA)”, indetto dal Comune di Nocera Inferiore (SA), con determinazione dirigenziale n.
1434/2018, espletato nel 2019, con graduatoria finale di concorso pubblicata all’albo pretorio il
05.09.2019, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 411 del 17.09.2019 “Approvazione atti concorsuali
e graduatoria finale”
- Idoneità al “Concorso n. 1/2021 per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Dirigente
amministrativo per il Settore Servizi Sociali”, del Comune di Pompei (NA), indetto dal Comune di Pompei
(NA), con determinazione dirigenziale n. 931 del 05.8.2021, espletato nel 2022, con graduatoria finale
di concorso approvata con Determinazione Dirigenziale n. 454 del 22.04.2022 “Concorso n. 1/2021 per
l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Dirigente amministrativo per il Settore Servizi Sociali
- Approvazione graduatoria e schema di contratto - Assunzione vincitore”

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1992 ad oggi

Ruoli ricoperti: Docente Universitario; Dirigente del Settore “Qualità e Vivibilità” del Comune di Afragola
(NA), dal 15.12.17 al 18.06.18; Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N 33 (ex N 13),
Comune Capofila Sorrento (NA), ai sensi della L.R. 11/07 (ex L. 328/00), dal 07.07.01 al 31.12.16;
Formatore; Docente; Didatta; Relatore; Moderatore; Tutor; Membro di comitati scientifici ed editoriali;
Laureato eccellente del Suor Orsola Benincasa; Presidente e membro di commissioni di valutazione
per concorsi, esami di stato e gare di appalto; Consigliere nazionale dell’ordine degli assistenti sociali;
Consulente; Esperto; Premiato per le innovazioni del sistema informativo sociale; Consigliere di
amministrazione; Progettista; Coordinatore; supervisore; Operatore; Referente; Autore; Rilevatore;
Abilitato in concorsi pubblici; … - cfr. allegato Curriculum Professionale per il dettaglio
Per conto di: Enti pubblici (Università, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Consorzi, A.S.C., Ordini
professionali, A.S.L., A.S.P., …), a valere su fondi pubblici (europei, statali, regionali, provinciali,
comunali, ordinistici, ecc.), ed Enti privati (fondazioni, imprese, enti di terzo settore, …) – cfr. allegato
Curriculum Professionale per il dettaglio
Area/Settori di impiego: politiche di welfare ed i servizi sociali e sociosanitari, nonché dell’ambiente, delle
attività produttive, pubblica istruzione, sanità, contratti, demanio marittimo, servizi cimiteriali, trasporti,
sport, politiche giovanili, pari opportunità - cfr. allegato Curriculum Professionale per il dettaglio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Conseguita il 15/12/2009

- Laurea Specialistica in “Programmazione, Amministrazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi
Sociali” (57/S – Classe delle Lauree Specialistiche in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei
Servizi Sociali, di cui al Decreto del M.I.U.R. del 28.11.2000 e al Decreto del M.I.U.R. 509/99), con la
votazione di 110/110 e lode, qualifica accademica di “Dottore Magistrale” (di cui al decreto del M.I.U.R.
270/2004, art. 13, c. 7) – Equiparazioni ai sensi del Decreto Interministeriale del 09.07.09: Equiparata
alla Laurea in “Scienza e Tecniche dell’Interculturalità” (ordinamento previgente al Decreto del M.I.U.R.
509/99) – Equiparata alla Laurea in “Scienze Politiche” (ordinamento previgente al Decreto del M.I.U.R.
509/99) – Equiparata alla Laurea in “Servizio Sociale” (ordinamento previgente al Decreto del M.I.U.R.
509/99) – Equiparata alla Laurea in “Servizio Sociale e Politiche Sociali” (LM-87 - ordinamento di cui al
Decreto del M.I.U.R. 270/04) – Livello QEQ: 7
Conseguita presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli (Italia), Facoltà di Scienze
della Formazione, Corso di Laurea in “Programmazione, Amministrazione e Gestione delle Politiche
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Sociali” di Salerno (Italia)
Materie trattate: politiche di welfare, pianificazione, programmazione, progettazione, valutazione,
ricerca, sociale, con approfondimenti sociologici, psicologici, giuridici, sanitari, etici, ecc..
Conseguito il 20/09/2004

- Master Universitario di I Livello in “Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali” –
Livello QEQ: 7
Conseguito presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli (Italia)
Materie trattate: politiche di welfare, pianificazione, programmazione, progettazione, valutazione,
ricerca, sociale, con approfondimenti sociologici, psicologici, giuridici, sanitari, etici, ecc..

Conseguita il 24/03/2003

- Laurea in “Scienze del Servizio Sociale” (Classe 06 – Classe delle Lauree in Scienze del Servizio
Sociale – ordinamento di cui al Decreto del M.I.U.R. 509/99)
conseguita il 24.03.2003 presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, con la
votazione di 110/110 - Equiparazioni ai sensi del Decreto Interministeriale del 09.07.09: alla Laurea in
“Servizio Sociale” (L-39 – Ordinamento di cui al Decreto del M.I.U.R. 270/04) – Livello QEQ (Quadro
Europeo delle Qualifiche): 6

Conseguito il 06/12/1996

- Diploma di Assistente Sociale
conseguito il 6.12.1996 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali, con la votazione di 110 e lode / 110

Dal 1990 ad oggi

- Partecipante a corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari corsi e percorsi di formazione,
conferenze, gruppi tecnici di approfondimento, auto formazione, focus group, assemblee professionali,
tavoli tecnici, incontri territoriali, viaggi formativi, giornate di studio, dibattiti, presentazioni, forum,
nell’area delle politiche di welfare, delle professioni sociali e dei servizi sociali e socio sanitari cfr. allegato
Curriculum Professionale per il dettaglio
Organizzati da Enti pubblici (Università, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Ordini professionali, …) e
privati (fondazioni, imprese, enti di terzo settore, ...) – cfr. allegato Curriculum Professionale per il
dettaglio
Materie trattate: politiche di welfare, pianificazione, programmazione, progettazione, gestione,
valutazione, ricerca, sociale, con approfondimenti socio-psico-pedagogici, giuridici, amministrativi,
sanitari, etici, ...

Dal 24/01/1997 ad oggi

- Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Campania: sezione “A” n° 507 del 25 gennaio
2011, deliberazione del Consiglio Regionale del 25.01.11; sezione “B” n° 2282 del 24 gennaio 1997,
deliberazione del Consiglio Regionale n° 644

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative
gestionali
Competenze professionali
Competenze informatiche

e

- Ottime competenze comunicative, maturate nell’ambito delle esperienze professionali e formative
riportate nel presente curriculum e, dettagliatamente, nell’allegato Curriculum Professionale
- Ottime competenze organizzative e gestionali, maturate nell’ambito delle esperienze professionali e
formative riportate nel presente curriculum e, dettagliatamente, nell’allegato Curriculum Professionale
- Ottime competenze professionali, maturate nell’ambito delle esperienze professionali e formative
riportate nel presente curriculum e, dettagliatamente, nell’allegato Curriculum Professionale
- European Computer Driving Licence (E.C.D.L.), con skills card n. IT – 446240 code AWH_01, del 08
gennario 2004, rilasciata dall’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (A.I.C.A.),
e superamento degli esami E.C.D.L. in data 30 luglio 2004
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Conoscenza dei supporti informatici di scrittura, utilizzo dei programmi di posta elettronica e navigazione
in Internet (cfr. allegato Curriculum Professionale per il dettaglio)
Altre competenze

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presenza sui media
Volontariato
ALLEGATI

- Buone capacità operative derivanti dalle numerose e diversificate esperienze lavorative maturate, fin
dall’adolescenza, precedentemente all’avvio dell’attività professionale nell’ambito delle politiche di
welfare, delle professioni sociali e dei servizi sociosanitari
Cultore di numerosi e diversificati hobbies, culturali, sportivi e per il tempo libero
- Di tipo “B” – conseguita il 27/07/1987

- Autore, coautore, collaboratore, redattore, di pubblicazioni, testi, editoriali, interviste, organi di
informazione, ricerche, nell’area delle politiche di welfare, delle professioni sociali e dei servizi sociali e
socio sanitari - cfr. allegato Curriculum Professionale per il dettaglio
- Partecipante a conferenze stampa, comunicati, interviste televisive e radiofoniche - cfr. allegato
Curriculum Professionale per il dettaglio
- Volontario in diversi contesti socio culturali - cfr. allegato Curriculum Professionale per il dettaglio
- Curriculum professionale dettagliato

Il sottoscritto dichiara che il presente curriculum è redatto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
che è consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R..
Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., Codice in materia di protezione dei dati personali (così come modificato dal
D.lgs 101/18, di adeguamento al G.D.P.R. - Regolamento U.E. 2016/679), a diffondere le informazioni contenute nel presente Curriculum.

Omissis, lì 13/06/2022

Dott. Gennaro Izzo
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Nome e Cognome

Gennaro Izzo

Luogo e Data di Nascita

Napoli, 6 aprile 1968

Residenza

Omissis

C.F.

ZZI

GNR 68D06

F839V

Il sottoscritto Gennaro Izzo, nato a Napoli il 6 aprile 1968, dichiara, sotto la propria
responsabilità, che quanto riportato di seguito corrisponde a verità, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii., consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R..

Sommario
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Esperienze Lavorative
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Alle dipendenze della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ........................................................... 4
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MEMBRO DI FOCUS GROUP, PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI ......................................... 32
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....................................................................................................................................... 48
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e posta elettronica per eventuali comunicazioni...... 49
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Titoli di Studio

Laurea Specialistica in “Programmazione, Amministrazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi
Sociali” (57/S – Classe delle Lauree Specialistiche in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei
Servizi Sociali, di cui al Decreto del M.I.U.R. del 28.11.2000 e al Decreto del M.I.U.R. 509/99), conseguita il
15.12.2009 presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, Facoltà di Scienze della
Formazione, Corso di Laurea in “Programmazione, Amministrazione e Gestione delle Politiche Sociali” di
Salerno, con la votazione di 110/110 e lode, qualifica accademica di “Dottore Magistrale” (di cui al decreto
del M.I.U.R. 270/2004, art. 13, c. 7) – Equiparazioni ai sensi del Decreto Interministeriale del 09.07.09: alla
Laurea in “Scienza e Tecniche dell’Interculturalità”, alla Laurea in “Scienze Politiche”, alla Laurea in
“Servizio Sociale” (ordinamento previgente al Decreto del M.I.U.R. 509/99); alla Laurea in “Servizio Sociale
e Politiche Sociali” (LM-87 - ordinamento di cui al Decreto del M.I.U.R. 270/04) – Livello QEQ (Quadro
Europeo delle Qualifiche): 7

∗

Master Universitario di I Livello in “Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali”,
conseguito il 20.09.2004 presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli – Livello QEQ
(Quadro Europeo delle Qualifiche): 7

∗ Laurea in “Scienze del Servizio Sociale” (Classe 06 – Classe delle Lauree in Scienze del Servizio Sociale
– ordinamento di cui al Decreto del M.I.U.R. 509/99), conseguita il 24.03.2003 presso l’Istituto Universitario
“Suor Orsola Benincasa” di Napoli, con la votazione di 110/110 - Equiparazioni ai sensi del Decreto
Interministeriale del 09.07.09: alla Laurea in “Servizio Sociale” (L-39 – Ordinamento di cui al Decreto del
M.I.U.R. 270/04) – Livello QEQ (Quadro Europeo delle Qualifiche): 6
∗

Diploma di Assistente Sociale, conseguito il 6.12.1996 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali, con la votazione di 110
e lode / 110

Esperienze Lavorative 1

∗

Alle dipendenze della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Idoneità al “Concorso n. 1/2021 per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Dirigente
amministrativo per il Settore Servizi Sociali”, del Comune di Pompei (NA), indetto dal Comune di Pompei
(NA), con determinazione dirigenziale n. 931 del 05.8.2021, espletato nel 2022, con graduatoria finale di
concorso approvata con Determinazione Dirigenziale n. 454 del 22.04.2022 “Concorso n. 1/2021 per

N.B. tutte le esperienze lavorative riportate nel presente Curriculum sono state effettuate, ai sensi della normativa
vigente, in maniera tale da renderle compatibili con lo status di dipendente di una Pubblica Amministrazione.
Ciascuna esperienza lavorativa, pertanto, è stata effettuata: 1) in nome e per conto della Pubblica Amministrazione di cui
il sottoscritto risulta dipendente, nell’ambito delle funzioni istituzionali ricoperte e dell’orario di lavoro, senza percepire
compensi ulteriori; 2) a titolo personale, al di fuori dell’orario di lavoro, senza percepire compensi; 3) a titolo
professionale, al di fuori dell’orario di lavoro, previa richiesta di autorizzazione/autorizzazione alla/della Pubblica
Amministrazione di cui il sottoscritto risulta dipendente, se necessaria, con compenso registrato nella dichiarazione dei
redditi.
TUTTE LE ESPERIENZE LAVORATIVE, ELENCATE DI SEGUITO, SONO FUNZIONALI ALLO STATUS
DI DIPENDENTE PUBBLICO, CONFIGURANDOSI COME FORMAZIONE CONTINUA ED
AGGIORNAMENTO, SENZA COSTI PER L’ENTE DI APPARTENENZA, A BENFICIO DELLO STESSO
ENTE E DEL GRUPPO DI LAVORO, OPPURTUNITA’ PER INCREMENTARE IL LAVORO DI RETE CON
LE ALTRE ISTITUZIONI ED I LORO OPERATORI, A TUTTO VANTAGGIO DELLA PERFORMANCE DI
CUI SI AVVALGONO L’ENTE DI APPARTENENZA E, IN DEFINITIVA, I CITTADINI E LA COMUNITA’
DI RIFERIMENTO.

1

l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Dirigente amministrativo per il Settore Servizi Sociali Approvazione graduatoria e schema di contratto - Assunzione vincitore”

∗

Idoneità al “Concorso pubblico per titoli ed esami (scritti ed orali) per la copertura di n. 1 posto, a tempo
pieno e indeterminato, di Dirigente del settore “Socio  formativo e Politiche Sociali”, del Comune di Nocera
Inferiore (SA)”, indetto dal Comune di Nocera Inferiore (SA), con determinazione dirigenziale n. 1434/2018,
espletato nel 2019, con graduatoria finale di concorso pubblicata all’albo pretorio il 05.09.2019, di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 411 del 17.09.2019 “Approvazione atti concorsuali e graduatoria finale”

∗

Istruttore Direttivo presso il Comune di Piano di Sorrento (NA), con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno, categoria giuridica D1, posizione economica D6, dal 03.01.2000 ad oggi - distaccato
presso il Comune di Sorrento (NA) dal 01.11.2001 al 31.12.2016; in aspettativa senza assegni presso il Comune
di Afragola (NA), ai sensi dell’art. 110, c. 5, D.lgs 267/00, dal 15.12.2017 al 18.06.2018
 Funzionario Responsabile del Settore II (Attività produttive S.U.A.P. – Pubblica istruzione – Sanità –
Contratti – Demanio Marittimo – Servizi cimiteriali – Trasporti - Sport – Servizi sociali - Politiche
giovanili - Pari opportunità), in Posizione Organizzativa, dal 10.02.22 ad oggi
 Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il Comune di Piano di
Sorrento, dal 01.01.2017 al 14.12.17 e dal 19.06.2018 al 09.02.22
 Responsabile dell’Ufficio per i Servizi Sociali e dell’Ufficio Scuola del Comune di Piano di Sorrento,
dal 03.01.2000 al 30.10.2001

∗

Dirigente del Settore “Qualità e Vivibilità” del Comune di Afragola (costituito dai seguenti Servizi ed
Uffici: 1) Servizio Ambiente ed Igiene Urbana – Uffici; gestione rapporti contrattuali per la raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani; azione di bonifica ambientale; gestione del verde pubblico; rapporti con
associazioni ambientaliste; 2) Servizio Promozione Sociale – Uffici: gestione associata servizi sociali L.
328/00; servizio sociale professionale; ufficio amministrativo - Coordinatore dell’Ambito Territoriale N 19,
Comune Capofila Afragola (NA); 3) Servizio Promozione Produttiva – Uffici: sportello unico delle attività
produttive S.U.A.P.; autorizzazioni impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti; monitoraggio
consistenza delle attività produttive e commerciali esistenti), ai sensi dell’art. 110, c. 1, D.lgs 267/00 e
ss.mm.ii., dal 15.12.17 al 18.06.2018

∗

Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N 33 (ex N 13), Comune Capofila Sorrento
(NA), ai sensi della L.R. 11/07 (L. 328/00) e ss.mm.ii., dal 27.07.2001 (in distacco dal 01.11.2001) al 31.12.16,
in Posizione Organizzativa, con determinazione dirigenziale del Comune di Sorrento (NA) 621/2003, dal
10.04.2003 al 31.12.2016
 Gestione complessiva del Piano Sociale di Zona “Penisola Sorrentina” (ex “Penisola Sorrentina e Isola
di Capri”), con attribuzione delle competenze relative ai centri di costo e di responsabilità dei
procedimenti di cui alla L.R. 11/07 (L. 328/00) e ss.mm.ii.
 Presidente oppure componente, tra le altre Commissioni, della Commissione Tecnica di Valutazione:
Commissario per il "CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LACOPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI
APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999.",
organizzato dal Comune di Piano di Sorrento (NA), bando del 12.11.19, concluso il 28.12.21; per la
“Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto
ambientale – periodo 2019/2022 (C.I.G. 7992431AB3)”, nomina a presidente di commissione di
valutazione, determinazione 576/19; per la “Procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato e pieno di Assistente Sociale”, di cui alla determinazione dirigenziale n. 337/18
del Comune di Piano di Sorrento (NA) - componente; per la locazione dell’Asilo Nido San Liborio,
del Comune di Piano di Sorrento, anno 2017, componente; per la gara delle luminarie, del Comune di
Piano di Sorrento, anno 2017, componente; per la concessione del servizio “Gestione aree comunali:
“Parco Pubblico” di Via 1^ Trav. San Michele, con annesso parco giochi e bouvette”, nominato
presidente di commissione con determinazione n. 150 del 11.04.17; per l’affidamento del Servizio
“Info Point” del Comune di Sorrento (NA), determinazione dirigenziale n. 997/2016; per l’affidamento
dei Servizi relativi all’esecuzione del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale N 33, Comune
Capofila Sorrento (NA), determinazioni dirigenziali del Comune di Sorrento (NA) n. 46/2013 e n.
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∗

281/2013, presidente di commissione; per l’affidamento del Servizio di Asilo Nido per il Comune di
Sant’Agnello (NA), nell’Ambito dei Servizi relativi all’esecuzione del Piano Sociale di Zona
dell’Ambito Territoriale N 13, Comune Capofila Sorrento (NA), determinazione dirigenziale del
Comune di Sorrento (NA) n. 410/2012, presidente di commissione; per l’affidamento dei
Servizi/Interventi relativi all’esecuzione del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale N 13,
Comune Capofila Sorrento (NA), determinazione dirigenziale del Comune di Sorrento (NA) n.
1521/2008, presidente di commissione; per l’affidamento del Servizio/Intervento di Equipe
Multidisciplinare d’Ambito, relativo all’esecuzione del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale
N 13, Comune Capofila Sorrento (NA), determinazione dirigenziale del Comune di Sorrento (NA) n.
1008/2006, presidente di commissione; per l’affidamento dei Servizi/Interventi relativi alla 4^
annualità di esecuzione del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale N 13, Comune Capofila
Sorrento (NA), determinazione dirigenziale del Comune di Sorrento (NA) n. 1559/2005, presidente di
commissione; per l’individuazione di un collaboratore coordinato e continuato per l’area finanziaria
del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale N 13, Comune Capofila Sorrento (NA),
determinazione dirigenziale del Comune di Sorrento (NA) n. 938/2005, presidente di commissione;
per l’affidamento dei Servizi/Interventi relativi all’esecuzione del Piano Sociale di Zona dell’Ambito
Territoriale N 13, Comune Capofila Sorrento (NA), determinazione dirigenziale del Comune di
Sorrento (NA) n. 1561/2003

Vincitore del concorso pubblico, per esami, per n. 100 assistenti sociali, indetto dal Comune di Roma (Del.
n. 3484/1996), espletato nel 1999

∗

Abilitazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 assistenti sociali, indetto dal Comune di
Benevento (D.G.M. n. 301/1997), espletato nel 1998

∗

In qualità di DOCENTE UNIVERSITARIO

Titolare dell’insegnamento di “Progettazione delle Politiche e dei Servizi Sociali”, Classe LM-87, Corso
di Studi in “Programmazione, Amministrazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali”, presso la
Facoltà di Scienze della Formazione, dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, per gli anni
accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 SSD (Settore Scientifico Disciplinare):
SPS/07, 9 C.F.U., 54 ore in 36 lezioni, al I semestre, oltre alle commissioni di verifica del profitto (esami) e di
esame finale (tesi) per l’intero a.a., nonché agli altri adempimenti accademici - all’attività sono stati attribuiti
n. 27 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali per l’a.a. 2017/2018, n. 18 per l’a.a.
2018/2019, n. 18 per l’a.a. 2019/2020, n. 18 per l’a.a. 2020/2021, n. 18 per l’a.a. 2021/2022 – 3)

∗

Titolare dell’Insegnamento di “Organizzazione del Servizio Sociale”, presso il Corso di Laurea in
“Servizio Sociale”, Classe L-39 delle lauree, Dipartimento di “Scienze Politiche”, Scuola delle Scienze Umane
e Sociali, Area didattica “Scienze Politiche”, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per gli anni
accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, SSD (Settore Scientifico Disciplinare): SPS/07,
6 C.F.U. (5 per l’a.a. 2018/2019), 36 ore di lezione (30 per gli aa.aa. 2018/2019 e 2019/2020), al I semestre,
oltre alle commissioni di verifica del profitto (esami) e di esame finale (tesi) per ciascun a.a., nonché agli altri
adempimenti accademici – all’attività sono stati attribuiti n. 2 crediti formativi per la formazione continua
degli Assistenti Sociali per l’a.a. 2016-2017, n. 10 per l’a.a. 2018/2020, n. 10 per l’a.a. 2019/2021 – 3)

∗

Docente in “Analisi e studio delle metodologie di Social Work”, presso il Corso di Laurea in “Scienze
dell’Educazione”, Classe L-19 delle lauree, Facoltà di “Scienze della Formazione”, dell’Università degli Studi
“Suor Orsola Benincasa”, per l’anno accademico 2016/2017, SSD (Settore Scientifico Disciplinare): SPS/07,
3 C.F.U., 18 ore di lezione, al I semestre, oltre alle commissioni di verifica del profitto (esami), nonché agli
altri adempimenti accademici – Riconosciuti dal CNOAS: n. 2 crediti formativi – 3)

∗

Docente per il Master di II livello in “Diritto di Famiglia, dei Minori e delle Successioni a causa di morte”,
modulo VII dal titolo "I servizi a sostegno delle responsabilità familiari - L'affido familiare”, tenutosi
il 14.06.19, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il 14.09.17, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, il 13.10.2016, dalle ore
16.30 alle ore 18.30, modulo X il 27.11.2015, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli - all’attività sono stati attribuiti n. 3, nel 2019,
n. 2, nel 2017, n. 3, nel 2016, crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali – 3)
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∗

Docente al Seminario “Budget di Salute”, tenutosi il 29.04.19 presso l’aula LS1, organizzato
dall’Università degli Studi di Napoli e dell’Associazione degli Studenti “Be Social” della stessa Università –
2)

∗

Docente al Master di II livello in “Organizzazione, management, e-government delle Pubbliche
Amministrazioni”, I, II, III, IV, V edizione – AA.AA. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, per le lezioni tenutesi il 11.01.19, il 15.11.19, il 03.07.20, il 23.04.21, il 23.06.22, il 08.09.22 (per
n. 4 ore di docenza), c/o l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, dal titolo “Innovazione
sociale e forme sostenibili di organizzazione dei sistemi di welfare community governance e condivisione di
responsabilità nelle partnership pubblico privato e privato no profit”, organizzato dall’Università degli Studi
“Suor Orsola Benincasa” di Napoli – Riconosciuti dal CNOAS: n. 5 crediti formativi per il 11.01.19, 4 per il
15.11.19, 3 per il 23.04.21 – 3)

∗

Docente al Seminario “Programmazione, analisi e progettazione delle politiche sociali”, terzo incontro “La
programmazione dei Servizi Sociali – Laboratorio e casi di studio II”, tenutosi il 20.04.18 presso l’aula AT3,
organizzato dall’Università degli Studi di Napoli e dell’Associazione degli Studenti “Be Social” della stessa
Università. All’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti
Sociali – Riconosciuti dal CNOAS: n. 2 crediti formativi – 2)

∗

Docente al Corso <<“L’evoluzione delle strutture di governo locale”, nell’ambito del Corso “Esperto in
politiche dello sviluppo locale”, Attività ORU.01.3 JOB nell’ambito del Progetto “Schola 2”>>, tenutosi nei
giorni 16 e 17.01.2008, presso l’Università degli Studi di Salerno, organizzato dall’Università degli Studi di
Salerno – 3)

∗

Nell’ambito dell’ORDINE PROFESSIONALE

Componente effettivo della Commissione per gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di Assistente Sociale, per l'anno 2017, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
nomina del 30.05.17, prot. università 50930 – Riconosciuti dal CNOAS: n. 9 crediti formativi, di cui n. 5
deontologici

∗ Supervisione di tirocini universitari obbligatori: n. 1 - Università degli studi di Napoli Federico II - Anno
accademico 2007/2008 – 1 specialistica; n. 3 - Università degli studi di Napoli Federico II - Anno accademico
2009/2010 – 1 triennale e 2 specialistica; n. 3 - Università degli studi Suor Orsola Benincasa - Anno 2009/2010
– 2 triennale e 1 specialistica; n. 7 - Università degli studi Suor Orsola Benincasa - Anno 2012/2013 – 2
triennale e 5 specialistica; n. 2 - Università degli studi Suor Orsola Benincasa - Anno 2012/2013 – 1 triennale
e 1 specialistica; n. 1 – Università degli studi La Sapienza – Anno 2012/2013 – specialistica; n. 2 - Università
degli studi di Napoli Federico II - Anno accademico 2014/2015 – 2 triennale; n. 2 - Università degli studi di
Napoli Federico II - Anno accademico 2015/2016 – 1 triennale e 1 specialistica - n. 2 - Università degli studi
di Napoli Federico II - Anno accademico 2016/2017 – 1 triennale e 1 specialistica; tot. 23

∗ Formatore abilitato all’attività formativa continua, validato ed iscritto al registro dei professionisti abilitati
allo svolgimento delle attività formative, formatori di Servizio Sociale, con I.D. n. 362 (10.06.2016), con il
requisito di “assistente sociale iscritto all’Albo con comprovata e documentata esperienza nel settore della
formazione”, professione di “Coordinatore Ufficio di Piano Ambito Territoriale”, operante su tutto il territorio
nazionale. Ai sensi del “Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali e degli Assistenti
sociali specialisti”, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, nella seduta del
24.10.2009, art.12 modificato e integrato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 27.02.2010
∗
∗

Consigliere dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, dal dicembre 2005 al dicembre 2010
 Vice-Presidente della Commissione “Politiche Sociali e del Lavoro” dell’Ordine Nazionale degli
Assistenti Sociali, dal gennaio 2006 al dicembre 2010

Esperto e Referente, per l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, per il Progetto “Contrasto alla povertà
per i diritti dei bambini e degli adolescenti. Contributo ad una strategia italiana per contrastare la povertà
minorile”, tenutosi da maggio a dicembre 2010, a Roma, presso la sede dell’UNICEF Italia, ente proponente
UNICEF Italia, enti partner: A.N.C.I.; C.N.O.A.S.; C.N.C.A.; Associazione On the Road, su commissione del
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Inclusione, i Diritti Sociali e la
Responsabilità Sociale delle imprese – 3)

∗

Componente, per l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, del gruppo di lavoro dell’Osservatorio
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza “Il diritto alla partecipazione e ad un ambiente a misura di bambino”,
per la redazione del “Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in
età evolutiva” - Piano di Azione per l’infanzia e l’adolescenza”, del Ministero della Solidarietà Sociale, 2007
– 2008 - 1)

∗

In COMMISSIONI DI GARA E CONCORSI (diverse da quelle per conto dell’Ente di appartenenza)

Iscritto all’Albo Nazionale dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici, con il n. 2817 del 05.02.19,
nella sezione “Ordinaria” e nelle seguenti sottosezioni “professioni di Assistente Sociale, Dipendente pubblico
esperto in appalti pubblici, Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche, appartenente alle categorie
“Professionista la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi - Dipendente delle
amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice Appalti - in
servizio - codice AUSA dell’Amministrazione di appartenenza 0000163536”, partecipante ad “entrambe le
commissioni, interne ed esterne, all'amministrazione di appartenenza”, in possesso dei requisiti di natura
professionale previsti dalle Linee guida ANAC n. 5 per “professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo
di iscrizione in ordini o collegi” per ogni sottosezione indicata “Assistente Sociale, con esperienza per
affidamenti complessi - Dipendente pubblico esperto in appalti pubblici, con esperienza per affidamenti
complessi - Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche, con esperienza per affidamenti complessi”

∗

Presidente di Commissione per la valutazione dell’Avviso Pubblico “Le Comunità Solidali 2021”,
per conto del Centro di Servizio per il Volontariato (C.S.V.) di Napoli, svoltasi nel mese di marzo
2022 – 3)

∗

Componente della commissione di valutazione per la selezione pubblica, per titoli ed esame, per il
reclutamento a tempo determinato (24 mesi) di n. 9 istruttori direttivi assistenti sociali per l’équipe fondo
povertà (SIA/REI) - Ambito N. 27 - ente capofila: Comune di Castellammare di Stabia, determinazione
dirigenziale n. 317 del 28.05.2021 (DSG 1192/2021), nominato con provvedimento del Segretario Generale
prot. gen. nr. 49797, del 19.07.21 - 3)

∗

Componente della commissione di valutazione per la selezione pubblica, per titoli ed esame, per il
reclutamento a tempo determinato (24 mesi) di n. 1 istruttore direttivo assistente sociale per l’ufficio del piano
di zona - Ambito N. 27 - ente capofila: Comune di Castellammare di Stabia, determinazione dirigenziale n.
31i del 28.05.2021 (DSG 1192/2021), nominato con provvedimento del Segretario Generale prot. gen. nr.
49797, del 19.07.21 - 3)

∗

Presidente della commissione di valutazione per la selezione pubblica, per titoli ed esame, per il
reclutamento a tempo determinato (24 mesi) di n. 2 istruttori direttivi psicologi per l’ufficio del piano di zona
- Ambito N. 27 - ente capofila: Comune di Castellammare di Stabia, determinazione dirigenziale n. 316 del
28.05.2021 (DSG 1192/2021), nominato con provvedimento del Segretario Generale prot. gen. nr. 51112, del
23.07.21 - 3)

∗

Componente della Commissione di valutazione per la selezione relativa al bando di corso-concorso
pubblico “Ripam Formez Campania”, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale a tempo
indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D l, di complessive n. 950 unità, di cui n. 328
unità presso la Regione Campania, n. 15 unità presso il Consiglio regionale della Campania e n. 607 unità
presso gli Enti locali della Regione Campania, per diversi profili professionali, relativamente alla commissione
esaminatrice codice concorso SAD\CAM, delibera della commissione RIPAM n. 743 del 18.11.2019 - 1)

∗

Componente della Commissione di Valutazione per l’ “Affidamento triennale tramite R.D.O. sul M.E.P.A.
del servizio di refezione scolastica a basso impatto ambientale per gli alunni delle scuole dell’infanzia e
primarie del Comune di Sant’Agnello per il periodo ottobre 2019/maggio 202 – C.I.G. 7930428C34”,
determinazione del Funzionario Responsabile della Seconda U.O. n. 69 (n. gen. 648) del 03.09.2019 - 1)
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∗ Presidente della Commissione di Valutazione per l’Avviso Pubblico “Agenzie di cittadinanza 2018” –
Comune di Napoli -, tenutasi nei giorni 01 e 11.03.19 presso la sede del C.S.V. Napoli, per conto Del Centro
di Servizio per il Volontariato di Napoli (C.S.V.) - 3)
∗ Presidente della commissione di valutazione per LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA
IMPIEGARE, CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, A TEMPO
PIENO O PART-TIME, NELLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI SOSTEGNO AL PROGETTO SIA/REI
DEL MINISTERO DEL WELFARE, AFFIDATI ALLA GESTIONE DELL’AZIENDA, per n. 4 Assistenti
Sociali, Ambito Territoriale S01-3, Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio,
Comune di Pagani Capofila, nominato con determina dell’A.S.C. n. 367/2018 – 3)
∗

Componente della Commissione di Valutazione, di cui all’“Avviso di procedura pubblica, per titoli e
colloquio, per la selezione di figure professionali per la realizzazione dei servizi del Piano Sociale di Zona
2016/2018 – delle attività previste nel programma SIA/ReI – e di eventuali altri progetti – con contratti a tempo
pieno e/o a tempo parziale di durata triennale” – FIGURA PROFESSIONALE: ASSISTENTI SOCIALI PER
SERVIZIO PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE, per il Comune di Nocera Inferiore (SA),
Comune Capofila dell’Ambito Territoriale S01-1 – Determinazione Dirigenziale 216/18 – 3)

∗

Componente della Commissione di Valutazione per la “Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento dell’incarico del Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N 23 e
dei Servizi Sociali, ex art. 110 del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii.”, del Comune di Nola, incarico prot. N. 16823 del
25.06.18, espletata nel mese di luglio 2018 – 3)

∗

Componente della commissione di valutazione per il reclutamento di n. 7 assistenti sociali da impiegare,
con contratto di lavoro dipendente di durata triennale a tempo pieno o part-time, nella realizzazione dei
servizi/interventi del Piano Sociale di Zona 2016-2018 e dei servizi di sostegno al progetto “Sia” (sussidio per
l’integrazione attiva) e al progetto “Pippi” (progetto di prevenzione dell’istituzionalizzazione di minori), del
Ministero del Welfare, e per eventuali ulteriori altri progetti, prestazioni o servizi sopravvenienti, affidati alla
gestione dell’azienda Azienda Consortile “Agro Solidale”, Ambito Territoriale S01-3, Comuni di Pagani,
Sarno, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Comune di Pagani Capofila, nominato con determina
dell’A.S.C. n. 7 del 10.07.17

∗

Commissario esperto per la valutazione dei progetti del “Bando Le Città Solidali 2017”, per il CSV Napoli,
effettuata nel mese di aprile 2017 – 3)

∗

Commissario esperto per la valutazione dei progetti del “Bando Agenzie di Cittadinanza 2015” del
Comune di Napoli, per conto del CSV Napoli, effettuata nei mesi di novembre e dicembre 2015 – 3)

∗

Commissario esperto per il concorso bandito dal Comune di Anacapri (NA), per un posto di istruttore
amministrativo, assistente sociale, cat. D1, svoltosi nell’anno 2013 – 3)

∗

Commissario esperto per il concorso bandito dal Comune di Meta (NA), per un posto di istruttore
amministrativo, assistente sociale, cat. D1, svoltosi nell’anno 2009 – 3)

∗ Commissario, in qualità di esperto, per la commissione di selezione dei progetti di promozione del
volontariato, tenutasi nel mese di dicembre 2007, per il Centro Servizi per il Volontariato (C.S.V.) di Salerno
– 3)
∗

Commissario, in qualità di esperto, per la commissione di selezione dei progetti di promozione del
volontariato, tenutasi nei mesi di novembre e dicembre 2007, per il Centro Servizi per il Volontariato (C.S.V.)
di Napoli – 3)

∗

Commissario, in qualità di esperto in selezione del personale, per la commissione di selezione del
personale dipendente dell’area amministrativa, tenutasi nel mese di luglio 2007, per l’Associazione Sodalis,
Centro Servizi per il volontariato di Salerno (C.S.V.S.) – 3)

∗

Commissario, in qualità di esperto, per la commissione di selezione dei progetti di promozione del
volontariato, tenutasi nei mesi di giugno e luglio 2007, per il Centro Servizi per il Volontariato (C.S.V.) di
Napoli – 3)
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∗

Commissario della Commissione Aggiudicatrice dei Servizi/Interventi previsti dalla L. 285/97, 1^
annualità del II triennio, nonché per il Servizio di assistenza domiciliare per gli anziani, per il Comune di
Sant’Antimo, agosto/settembre 2002 – 3)

∗

In qualità di CONSULENTE PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Supporto al R.U.P. per la “redazione di uno studio di fattibilità, e previa approvazione dello stesso, la
redazione degli atti necessari per l’avvio della gara, necessari al servizio di gestione degli Asilo Nido “Pasolini”
e “Viale dei Tigli”” – Incarico ricevuto dal Comune di Casalnuovo di Napoli, determinazione dirigenziale n.
120/2020 – 3)

∗ Supporto al R.U.P. per la “redazione di uno studio di fattibilità, finalizzato alla predisposizione degli atti
di gara, per il servizio di gestione della struttura comunale, Casa Albergo per anziani, sita in via G.
D’Annunzio”, incarico ricevuto dal Comune di Casalnuovo di Napoli, determinazione dirigenziale n. 183 del
11.10.2018 – 3)
∗

Consulente per n. 3 quesiti (FAQ = Frequently Asked Questions) inseriti nell’area web del portale
www.forsiris.com del programma FORSIRIS “Quali sono il ruolo ed i compiti del settore sociale
nell’integrazione socio-sanitaria?; Quali sono il ruolo ed i compiti del settore sanitario nell’integrazione sociosanitaria?; Cos’è la carta dei servizi sociali?”, mese di settembre 2005, per conto del Centro per la Formazione
Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario (C.E.F.P.A.S.) di Caltanissetta – ente
strumentale della Regione Sicilia -, nell’ambito del progetto “FORSIRIS”, programma di formazione e
consulenza commissionato dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
della Regione Sicilia – 3)

∗

Consulente ai Seminari “Le competenze strategiche dell’ufficio di piano”, nell’ambito del Progetto
“Picco” del Formez, tenutisi il 12 e 19.11.2004, per una durata complessiva di 8 ore, incentrati sulle seguenti
tematiche: “gestione e monitoraggio”; “ricomposizione del quadro” – 3)

∗

Consulente per le attività di Bilancio delle Competenze al Corso di “Alfabetizzazione funzionale lingua
inglese” – cod. 6.1 2003 560; P.O.N. “La scuola per lo sviluppo”; Ob. 1 1999 IT 05 1 PO 013; cofinanziato
dal F.S.E. e dall’I.G.R.U.E. -, dal 07.01.2004 al 30.09.2004, per il C.T.P. E.D.A. di Sorrento (NA) - 3)

∗

Consulente per il Bilancio delle Competenze al Corso di “Laboratorio informatico: rientro attivo nella
società 1” – cod. 6.1 2003 558; P.O.N. “La scuola per lo sviluppo”; Ob. 1 1999 IT 05 1 PO 013; cofinanziato
dal F.S.E. e dall’I.G.R.U.E. -, dal 07 gennaio al 30 settembre 2004, per il C.T.P. E.D.A. di Sorrento (NA) - 3)

∗

Consulente, in qualità di esperto in pianificazione sociale e implementazione di Piani Sociali di Zona, per
il Comune di Sant’Antimo (NA) – Ambito Territoriale N. 5 -, dal 05.06.2002 al 31.07.2002
Predisposizione degli atti amministrativi per l’affidamento dei Servizi/Interventi relativi alle LL. 285/97 e
328/00 – 3)
 Predisposizione del regolamento unico d’Ambito Territoriale, per l’accesso ai Servizi/Interventi
previsti dal Piano Sociale di Zona
 Predisposizione della struttura della Carta dei Servizi relativa al Piano Sociale di Zona
 Predisposizione della struttura del Sistema Informativo dei Servizi Sociali

∗

Consulente, in qualità di esperto in pianificazione e progettazione di Piani Sociali di Zona, per il Comune
di Sant’Antimo (NA) – Ambito Territoriale N. 5, per la progettazione di dettaglio entro il 28.02.2002 – 3)

∗

Consulente, in qualità di esperto, per conto del Forum degli Assessorati, per la redazione del Piano di Zona
B 1 - pianificazione generale entro il 30 novembre 2001 e progettazione di dettaglio entro il 28.02.2002 -,
nell’ambito dell’Osservatorio provinciale sulla qualità e politiche sociali, promosso dalla Provincia di
Benevento – 3)

∗

Consulente per “ASTER-X”, per il monitoraggio dell’applicazione della legge 285/97 – annualità 1997 nella Regione Campania, anno 1999

∗

Consulente per la Stazione dei Carabinieri di Marigliano (NA) ed il Tribunale di Nola (NA), nel periodo
maggio-giugno 1998, per alcuni casi di abuso sessuale su minorenni
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∗

Consulente per l’Agenzia Nazionale di Servizi per il Terzo Settore - “ASTER–X” -, per la rete di
consulenza regionale della Regione Campania, ai sensi della legge 285/97 - annualità 1997 -, anno 1998

∗

Consulente per la realizzazione e la redazione di un contributo sulla storia della de-istituzionalizzazione
in Italia, per il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza di Firenze, anno
1999

∗

In qualità di COORDINATORE, REFERENTE, COLLABORATORE, COMPONENTE, PER ENTI
PUBBLICI E PRIVATI

Componente del Comitato Editoriale di Socialitis, collana di studi politici, economici e sociali, della
Fondazione Abacus in collaborazione con la casa editrice “Conti Editore”, anno 2013

∗

Componente del “Comitato d’indirizzo” della Fondazione Italiana per l’Affidamento Familiare Onlus, con
sede in Napoli, dal maggio 2006 – 2)

∗

Coordinatore della 3^ edizione del “Master in Gestione dei Servizi Sociali”, promosso dal Consorzio
Asmez, Associazione multiregionale per l’innovazione tecnologica e gestionale ed organizzato da Selene
Service s.r.l., anno 2006 – 3)

∗

Collaboratore, nell’ambito del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (ex
quota 40 %) “Servizio sociale e territorio. I cambiamenti del servizio sociale nel processo di regionalizzazione
delle politiche sociali” (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), sedi di Bologna, Catania,
Macerata, Napoli, Sassari, Siena, Trento e Trieste, per Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali – anno 2005 – 2)

∗

Coordinatore della 2^ edizione del “Master in Gestione dei Servizi Sociali”, promosso dal Consorzio
Asmez, Associazione multiregionale per l’innovazione tecnologica e gestionale ed organizzato da Selene
Service s.r.l., anno 2004 – 3)

∗

Coordinatore della 1^ edizione del “Master in Gestione dei Servizi Sociali”, promosso dal Consorzio
Asmez, Associazione multiregionale per l’innovazione tecnologica e gestionale ed organizzato da Selene
Service s.r.l., anno 2004 – 3)

∗

Coordinatore, per la Regione Campania, dell’Indagine “Istituti 2003”, rilevazione delle strutture e dei
minori in vista della riorganizzazione degli Istituti Socio-Assistenziali di cui alla L. 149/01, per il Centro
Nazionale di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza – Istituto degli Innocenti - di Firenze,
su commissione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anno 2003 – 3)

∗ Collaboratore, per il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza –
Istituto degli Innocenti - di Firenze, su commissione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la
realizzazione, per la Regione Campania, della “Banca Dati L. 285/97 – Secondo Triennio”, anno 2003 – 3)
∗

Collaboratore, in qualità di esperto sulle tematiche relative alla legge 285/97, per lo svolgimento dei
compiti relativi alla convenzione “CNDM 285/97” (promozione della legge 285/97), per il Centro Nazionale
di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza di Firenze, su commissione del Dipartimento per
gli Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno 2000-2001 – 3)

∗

Coordinatore, per la Regione Campania, per le Indagini sugli asili nido, i servizi integrativi al nido ed i
progetti in favore dei pre-adolescenti e degli adolescenti, per il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi
sull’Infanzia e l’Adolescenza di Firenze, su commissione del Dipartimento per gli Affari Sociali presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno 2000-2001 – 3)

∗

Coordinatore, progettista e formatore del Corso di Formazione per Operatori Sociali “Agio e Disagio Vico
per Vico” commissionato dal Comune di Vico Equense – Assessorato alle Politiche Giovanili –, per
l’Associazione Il Pioppo Onlus di Somma Vesuviana (NA), dal 20 gennaio al 12 maggio 2000 – 3)

∗

Coordinatore per la Regione Campania delle attività di assistenza tecnica per la legge 285/97, Responsabile
per l’indagine-studio sul processo di pianificazione territoriale integrata della prima triennalità della legge
285/97 per le Regioni Lazio, Campania e Molise, per l’Agenzia di Servizi Terzo Settore ASTER-X di Bologna,
da settembre 1999 a giugno 2000 – 3)
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∗

Coordinatore, per la Regione Campania, per l’Indagine sull’Affidamento Familiare, per il Centro
Nazionale di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza di Firenze, su commissione del
Dipartimento per gli Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno 1999

∗

Coordinatore, per la Regione Campania, per l’Indagine sulle strutture residenziali educativo assistenziali
in Italia “Fuori dalla Famiglia”, per il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e
l’Adolescenza di Firenze, su commissione del Dipartimento per gli Affari Sociali presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per l’anno 1998

∗ Referente del Gruppo Minori, per l’Area Centro-Sud, per il Coordinamento Nazionale delle Comunità di
Accoglienza - C.N.C.A. -, da giugno 1997 al 2001

In qualità di DOCENTE PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Docente al Corso di Formazione per gli operatori dell’Ambito Territoriale N22, Comune Capofila
Somma Vesuviana, sul tema della progettazione con particolare riferimento al Reddito di Cittadinanza,
tenutosi il 01.06.22, presso il Comune di Somma Vesuviana (NA), organizzato dall’Associazione Culturale
Arché per conto del Comune di Somma Vesuviana (NA) – 2)
2)
Docente al Corso di Formazione “WELFARE OGGI: LA SUSSIDIARIETÀ CHE CURA”, tenutosi
il 12.10.21 “Etica e deontologia del servizio sociale. Novità introdotte dal nuovo codice deontologico degli
Assistenti Sociali” ed il 16.11.21 “Progettazione e simulazione di un progetto personalizzato”, dalle 9 alle 14,
c/o l’Agenzia Nolana di Sviluppo, in Camposano, per conto dell’Ambito Territoriale N 23, in convenzione con
l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania – all’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti, di cui n.
3 deontologici, per la formazione continua degli Assistenti Sociali 2)
3)
Docente al Corso di Formazione "Servizio di formazione del personale educatore e insegnante dei
servizi educativi, scuole dell’infanzia dell’ambito territoriale n. 2, Anno Scolastico 2020/21", tenutosi il
10.05.21, per 1,25 ore, su piattaforma Zoom, per conto di Euroform R.F.S. di Rende (CS) - 3)
4)
Docente al corso di formazione “Percorso di specializzazione sui temi dell’affido e in generale sulla
tutela dei minori per gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del Lazio” II annualità (Codice
progettoPFAF18), Sessione “Modello operativo dell’affidamento familiare”, Gruppo di lavoro “Monitoraggio
e valutazione degli esiti degli interventi”, tenutosi il 25.03.21, per n. 2 ore, 09.30/10.30- 14.00/15.00, sulla
piattaforma Cisco Webex di LAZIOcrea S.p.A., per conto della Regione Lazio – 3)
5)
Docente al “Corso di Progettazione Psicosociale per Psicologi e Psicoterapeuti - Metodologia
dell'intervento per contesti psicosociali ed organizzativi”, tenutosi dal 13.01.20 al 10.02.20, per 5 incontri di 2
ore, organizzato da Caraxe, centro di psicoterapia e psicologia territoriale, di Napoli - All’attività sono stati
attribuiti n. 10 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali – 3)
6)
Docente al II Modulo del Corso di formazione per operatori sindacali sulle politiche sociali “Noi nel
nostro Welfare”, tenutosi il 14.11.19, c/o l’Istituto Denza di Napoli, organizzato da UST CISL di Napoli
7)
Docente al ciclo di webinar “I Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali e il nuovo assetto del Welfare
Territoriale”, tenutisi il 22 e 29.10.19 e 05.11.19, organizzati da ASMEL Associazione di Napoli – 3)
8)
Docente al Corso di Formazione a valere sul “SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.),
AZIONE A 1 D, FORMAZIONE OPERATORI E AZIONE A 2 A, CAMPAGNA INFORMATIVA”, per n.
4 incontri, tenutosi nelle mattine tra maggio e novembre 2019, presso l’Ufficio di Piano del Comune di
Frattamaggiore (NA), lezioni sui Livelli Essenziali delle Prestazioni, organizzato dall’Associazione Culturale
Arché per conto del Comune di Sant’Antonio Abate (NA), Capofila dell’Ambito Territoriale N 32 – 3)
9)
Docente alle 3 edizioni del Seminario di Studi <<Il nuovo assetto del Welfare Comunitario, nell’era
dei “primi” Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali in Italia>>, tenutisi il 26, 27 e 28.09.19, rispettivamente
a Trapani, Agrigento ed Enna, organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia – 3)
10)
Docente al Seminario di Formazione a Distanza (FAD), attivo dal 01.09.2019 - <<"Mettere a sistema
le buone alleanze: percorsi di strutturazione di una rete tra servizi" - "Nuovi Cortili pro - NUOVE ALLEANZE
TRA SERVIZI TERRITORIALI” - metodologia del servizio sociale di comunità>> – Organizzato da Progetto
Famiglia Onlus - all'attività sono tati riconosciuti n. 2 crediti per la formazione continua degli Assistenti Sociali
– 2)
1)
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11)
Docente al “Corso di aggiornamento per amministratori pubblici locali”, in e-learning, per n. 3 ore,
per il modulo “Servizi Sociali ed alla Persona”, nel mese di giugno 2019, per conto dell’ente di formazione
Asmeform di Napoli – 3)
12)
Docente al corso di formazione “Antenne territoriali per le Azioni di Co-progettazione”, tenutosi il 15
e 24.04.19, c/o CSV Asso.Vo.Ce, Maddaloni (CE), e il 31.05.19, c/o Centro Paolo Liparulo, San Felice a
Cancello (CE), organizzato da Paideia Onlus di Salerno – 3)
13)
Docente al Percorso Formativo "Comune InFormazione", tenutosi il 25.02.19, c/o Biblioteca di
Sant'Antonio Abate (NA), sul tema "Servizi Sociali", organizzato da MeettUP e Comune di Sant'Antonio
Abate - 2)
14)
Docente al Master “Executive Master in Programmazione e Gestione Integrata nei Servizi
Sociosanitari (codice corso A00218)”, Modulo 6, per 14 ore, nei giorni 13 e 14.02.2019, presso sede
C.E.F.P.A.S. di Caltanissetta, per conto del Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del
Personale del Servizio Sanitario (C.E.F.P.A.S.) – 3)
15)
Docente al Corso di Formazione a valere sul “SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.),
AZIONE A 1 D, FORMAZIONE OPERATORI E AZIONE A 2 A, CAMPAGNA INFORMATIVA”, tenutosi
il 16.01.19, presso la Biblioteca del Comune di Sant’Antonio Abate (NA), lezione sull’Integrazione
SocioSanitaria (P.T.R.I. ed Assegni di Cura), organizzato dall’Associazione Culturale Arché per conto del
Comune di Sant’Antonio Abate (NA), Capofila dell’Ambito Territoriale N 32 – 3)
16)
Docente al Corso di Formazione “L’INTERSETTORIALITÀ QUALE RISORSA PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE SOSTENIBILE”, tenutosi il 11.12.18, presso il Salone Bottiglieri, Palazzo
S. Agostino di Salerno, organizzato dall’U.O.S.D. Promozione della Salute – Dipartimento di Prevenzione
dell’A.S.L. Salerno, con una relazione dal titolo “Progetti Terapeutici Riabilitativi Individuali (P.T.R.I.),
attraverso i Budget di Salute quale buona prassi del lavoro intersettoriale - all’attività sono stati attribuiti n. 3
crediti deontologici per la formazione continua degli Assistenti Sociali – 3)
17)
Docente al Corso di Formazione per la preparazione al “Concorso Pubblico per Funzionario di S.S. al
Ministero Giustizia”, tenutosi il 20.10.2018, presso l’Opera Don Calabria di Napoli, in merito alla metodologia
ed alle attività del Servizio Sociale Professionale, organizzato dal Sindacato Unitario degli Assistenti Sociali
(S.U.N.A.S.) – all’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti
Sociali -2)
18)
Docente al Seminario di Formazione a Distanza (FAD) - Codice ID: 27960, attivo dal 05.10.2018 “Quando e come inserire i bambini in casa famiglia”, deontologia e metodologia dell’intervento dell’assistente
sociale nella valutazione e progettazione dell’inserimento di minorenni nelle comunità residenziali – all'attività
sono tati riconosciuti n. 1 crediti per la formazione continua degli Assistenti Sociali – 2)
19)
Docente al Corso “Concertazione Sociale e co-progettazione – normativa, pratiche e strumenti
metodologici”, tenutosi nei giorni 24.09 e 01 e 15.10.2018, organizzato e presso il Centro di Servizio per il
Volontariato (C.S.V.) di Napoli, per n. 10 ore - all’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti deontologici per la
formazione continua degli Assistenti Sociali – 3)
20)
Docente al Corso di Formazione per E.p.I. (Educatore per l’Infanzia), organizzato dall’A.P.S. “Help”
di Vico Equense (NA), ente di formazione autorizzato dalla Regione Campania, anno 2017 – 2)
21)
Docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Relazionale ad Orientamento
Comunitario “Caraxe”, Centro di Psicoterapia e Psicologia Territoriale, di Napoli (Ric. Miur con D.M. del
31.03.2015), dal riconoscimento ministeriale ad oggi
22)
Docente al Corso di Formazione per “Coordinatori di nido e centri per l’infanzia”, tenutosi il 27.05.17
presso la sede dell’Agenzia Formativa Nazionale per la formazione continua degli Assistenti Sociali (ID=305)
“Oltre l’Orizzonte” di Salerno, organizzato dalla stessa Agenzia. All’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti
formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali – 2)
23)
Docente al Corso di Aggiornamento “Informazione e salute – Comunicare per saper assistere e
riabilitare”, tenutosi il 2 e 3.12.2016, presso la Sala Consiliare del Comune di Sorrento (NA), organizzato
dall’Associazione Italiana Stomizzati (A.I.Stom.), con una relazione dal titolo “Managerialità e solidarietà:
una comunicazione efficace – 1)
24)
Docente al Corso “Spazio Adolescenti”, tenutosi il 22 e 23.10.2015, presso il Polo Didattico
dell’A.S.L. Napoli 3 Sud in Torre del Greco (NA), organizzato dall’A.S.L. Napoli 3 Sud – 3)
25)
Docente al Corso di cui al Progetto DI.S.CO.VER., modulo 3, unità 5, e modulo 4, unità 1, “Dialogo
Sociale Convergenza”, tenutosi il 24.06.2015, presso l’Hotel Tiempo di Napoli, dalle ore 09 alle ore 13 e dalle
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ore 14 alle ore 18, organizzato dallo IAL Nazionale capofila del progetto (La rete IAL è riconosciuta sul piano
nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale “Ente storico di formazione professionale”
– L. 40/87) – 3)
26)
Docente al Corso di cui al Progetto DI.S.CO.VER., modulo 1, unità 3 e 4, “Il welfare italiano:
situazione attuale e prospettive (con riferimento alla dimensione complementare di modelli di welfare). La
misurazione del benessere equo e sostenibile come strumento da affiancare al PIL – La contrattazione inclusiva
e la contrattazione sociale territoriale: ambiti di azione, dispositivi innovativi”, tenutosi il 19.05.2015, presso
l’Hotel Tiempo di Napoli, dalle ore 09 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, organizzato dallo IAL Nazionale
capofila del progetto (La rete IAL è riconosciuta sul piano nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali quale “Ente storico di formazione professionale” – L. 40/87) – 3)
27)
Docente per il Progetto Formativo Interaziendale <<Il Servizio Sociale Professionale: dai “luoghi” ai
“percorsi” dell’integrazione>>, II Modulo, tenutosi il 04 e 05.12.2014, presso il “Salone delle Bandiere” di
“Palazzo Zanca” e l’aula “A. Mannino” Cittadella della Salute, in Messina, organizzato dall’A.S.P. di Messina
– 3)
28)
Docente per il Progetto Formativo Interaziendale <<Il Servizio Sociale Professionale: dai “luoghi” ai
“percorsi” dell’integrazione>>, I Modulo, tenutosi il 16 e 17.10.2014, presso l’aula “A. Mannino” Cittadella
della Salute, in Messina al Viale Giostra (ex Mandalari), organizzato dall’A.S.P. di Messina – 3)
29)
Docente al Corso di aggiornamento professionale “Programmazione e valutazione delle politiche
sociali e uso dei dati amministrativi: supporto e-learning”, per la lezione dal titolo “La costruzione di un Piano
di Zona: dalla pianificazione strategica alla pianificazione sociale”, tenutosi il 11.04.2014, presso l’Opera Don
Calabria di Napoli, organizzato dallo Studio CEVAS di Roma, per conto dell’I.N.P.S. Gestione Dipendenti
Pubblici Assistenti Sociali – 3)
30)
Docente alla giornata di formazione del “Progetto Formativo Interaziendale anno 2013 – Il Servizio
Sociale Professionale: i luoghi dell’integrazione – Coltivare i semi della possibilità – I soggetti che abitano i
luoghi dell’integrazione (il professionista, i suoi pari, i suoi omologhi, i suoi clienti, la sua comunità): tra
conoscenza, comunicazione e cooperazione”, tenutosi il 24.10.2013, presso l’Aula “Ata Mannino” della
Cittadella Sanitaria “L. Mandalari” di Messina, per conto dell’Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di
Messina – U.O. Formazione – Servizio Sociale Aziendale, in collaborazione con l’Ordine Professionale degli
Assistenti Sociali della Regione Sicilia – 3)
31)
Docente al Corso “Il ruolo delle politiche sociali a sostegno dello sviluppo locale: nuove prospettive?”
– IV modulo “L’integrazione sociosanitaria” – 3^ giornata “Il sistema dei servizi per la non autosufficienza”,
tenutosi il 29.10.2012, presso la sala congressi della Provincia di Napoli, in Via Don Bosco, organizzato, per
conto della Provincia di Napoli, dall’Associazione Archè – 3)
32)
Docente al Corso “Il ruolo delle politiche sociali a sostegno dello sviluppo locale: nuove prospettive?”
– II modulo “Le procedure per l’accesso e la presa in carico” – 1^ giornata “Il Servizio di Segretariato Sociale
e il servizio sociale professionale”, tenutosi il 17.09.2012, presso la sala congressi della Provincia di Napoli,
in Via Don Bosco, organizzato, per conto della Provincia di Napoli, dall’Associazione Archè – 3)
33)
Docente al Corso “Il ruolo delle politiche sociali a sostegno dello sviluppo locale: nuove prospettive?”
– I modulo “Il nuovo welfare regionale” – 5^ giornata “Il sistema di qualità territoriale: la carta dei servizi e la
carta della cittadinanza – il bilancio sociale”, tenutosi il 09.07.2012, presso la sala congressi della Provincia di
Napoli, in Via Don Bosco, organizzato, per conto della Provincia di Napoli, dall’Associazione Archè – 3)
34)
Docente, e tutor, per il percorso formativo “Adolescenti nella rete: dalla diagnosi alla presa in carico
– secondo modulo”, tenutosi il 25 e 28.06.2012 e 12.07.2012, presso la sala convegni “De Guevara” ex Plesso
Bottazzi, in Torre del Greco (NA), organizzato dall’A.S.L. Napoli 3 Sud, per le seguenti tematiche: “Gli
interventi di rete comunitaria: metodologie e strumenti di lavoro. Il territorio e la rete: soggetti istituzionali e
non istituzionali. La Governance e il principio di sussidiarietà. Il lavoro di rete e la pratica della concertazione.
Esercitazione pratica in piccoli gruppi su un caso reale: progettazione di un intervento di rete comunitaria con
individuazione delle criticità e possibili soluzioni. Riporto dei lavori dei piccoli gruppi in plenaria e
discussione. Considerazioni finali. La normativa di riferimento. Strumenti per la regolamentazione dei rapporti
tra Pubbliche amministrazioni: gli Accordi di programma. Strumenti per la regolamentazione dei rapporti tra
Pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti della rete comunitaria: i Protocolli d’Intesa. Accordi che
funzionano: le buone prassi. La teoria delle reti sociali: definizione, funzioni e disfunzioni. La Comunità e le
sue reti: formali, semiformali ed informali. Le strategie del lavoro di rete. Le metodologie di rilevazione e
analisi delle reti, secondo la loro specificità. Esercitazione pratica in piccoli gruppi sul caso trattato in prima
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giornata: analisi della rete attivata, rimappatura del territorio e nuove prospettive di intervento. Riporto dei
risultati in plenaria e confronto sulle diverse modalità di approccio allo stesso caso. Discussione e
considerazioni finali.” – 3)
35)
Docente per il percorso formativo “Adolescenti nella rete: dalla diagnosi alla presa in carico – primo
modulo”, tenutosi il 26.10.2011 e 9 e 16.11.2011, presso la sala convegni “De Guevara” ex Plesso Bottazzi, in
Torre del Greco (NA), organizzato dall’A.S.L. Napoli 3 Sud, per le seguenti tematiche: “Servizi in rete: lo
stato dell’arte. La prospettiva degli Enti Locali alla luce della L.R. 11/07: criticità e risorse dei Servizi Sociali
al tempo del Piano sociale di Zona dell’Ambito Territoriale. Finalità e strumenti della progettazione
partecipata. La progettazione partecipata e condivisa. Il percorso per la definizione di un Protocollo d’intesa
interistituzionale: esercitazione pratica. Esercitazione pratica e confronto. La concertazione di un protocollo
interistituzionale. Lavoro in piccoli gruppi e riporto in plenaria. Dalle linee guida regionali all’equipe
specialistica multidimensionale. Considerazioni conclusive ed impegni futuri: la costituzione di un Tavolo
tecnico interistituzionale per la tutela dei minori” – 3)
36)
Docente per i Corsi di “Formazione a sostegno delle figure e degli operatori previsti per gli Enti di
Servizio Civile ai sensi della L. 64/01”, tenutisi il 29.09.2011 e 25.10.2011, presso l’Hotel Europa di Caserta,
per conto dell’Associazione Amesci – 3)
37)
Docente al corso di formazione “Un percorso di formazione di base sull’affidamento familiare”, sul
tema “Il ruolo delle reti di affidatari nel sistema integrato dei servizi sociali”, tenutosi il 27.04.2010 presso la
sala consiliare del Comune di Sant’Anastasia (NA), organizzato dall’Ambito Territoriale N 10, Fondazione
Affido Onlus, Progetto Myricae – 2)
38)
Docente al XVII Master “M.I.L.D. – Master in International and Local Development”, per la seguente
tematica “Welfare, formazione e disagio sociale - Concertazione, pianificazione, programmazione,
progettazione, attuazione e valutazione dei Piani Sociali di Zona”, tenutosi il 22.04.2010, presso Villa
Campolieto in Ercolano (NA), organizzato da “Stoà - Istituto di studi per la direzione e gestione d’impresa” e
dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” – 3)
39)
Docente didatta al Corso di preparazione agli esami di stato, sezione B, per l’iscrizione all’Ordine
degli Assistenti Sociali della Regione Campania, tenutosi il 18.06.2009 presso la sede e organizzato dal
Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Campania – 3)
40)
Docente didatta al Corso di preparazione agli esami di stato, sezione A, per l’iscrizione all’Ordine
degli Assistenti Sociali della Regione Campania, tenutosi il 11.06.2009 presso la sede e organizzato dal
Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Campania – 3)
41)
Docente per il “Percorso di qualificazione degli operatori dell’Amministrazione Penitenziaria, delle
Prefetture, delle Regioni, degli Enti Locali, del Terzo Settore, del Privato Sociale, dei Servizi per l’impiego”,
svoltosi, per la materia “Attori della concertazione”, il 23.04.2009, dalle ore 9 alle ore 13 a Napoli, 04.05.2009,
dalle ore 9 alle ore 13 a Caserta, 11.05.2009, dalle ore 9 alle ore 14 a Salerno, nonché, per la materia
“Esperienze e Tecniche di Concertazione Integrata”, 23.04.2009, dalle ore 14 alle ore 18 a Napoli, 04.05.2009,
dalle ore 14 alle ore 18 a Caserta, 11.05.2009, dalle ore 14 alle ore 18 a Salerno, presso le sedi e per conto
della Fondazione FORMIT, nell’ambito del Progetto A.S.I.S “Azioni di Sistema per l’Inclusione Sociale dei
soggetti in esecuzione penale, Azioni di formazione specialistica finalizzate a dare concreta attuazione alle
politiche sociali territoriali integrate nel Mezzogiorno”, realizzato attraverso il Programma Operativo
Nazionale (P.O.N.) “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 2000 – 2006 – 3)
42)
Docente per il Progetto “MasterMed” - Leader nella mediterraneizzazione della Sicilia -, Modulo
Didattico: “Le Istituzioni nazionali, le Politiche sanitarie e il Primary Health Care”, Formazione specialistica
della classe: “I sistemi socio-sanitari e enti locali nell'area mediterranea”, tenutosi il 14 e 16.04.2009 a
Caltanissetta, presso la sede e per conto del Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del
Personale del Servizio Sanitario (C.E.F.P.A.S.) di Caltanissetta – ente strumentale della Regione Sicilia – 3)
43)
Docente al I modulo “La gestione associata dei servizi” del Corso di formazione “La gestione
amministrativa e contabile dei Piani di Zona”, nell’ambito del “Programma regionale FORSIRIS 2”, tenutosi
dal 14 al 16.10.2008 a Pergusa (Enna), dal 01 al 04.12.2008 a Ragusa, dal 09 al 11.12.2008 a Siracusa, dal 23
al 25.01.2009 ad Agrigento, il 26.01.2009 a Pergusa (Enna), dal 31.03.2009 al 02.04.2009 a Messina, il
15.04.2009 a Ragusa, il 23.06.2009 ad Agrigento, nonché, per il II modulo, dal 21 al 23.09.2009 a Palermo,
dal 13 al 15.10.2009 a Catania, per conto del Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del
Personale del Servizio Sanitario (C.E.F.P.A.S.) di Caltanissetta – ente strumentale della Regione Sicilia – 3)
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Docente al Corso di Formazione “Integrazione socio-sanitaria: ruoli e compiti degli attori istituzionali
e sociali, tra Piano di Zona e Programma delle Attività Territoriali”, tenutosi il 13 e 14.11.2008 presso la Sala
Cerere del Palazzo Chiaramonte di Enna, organizzato dall’A.U.S.L. n. 4 di Enna – 3)
45)
Docente didatta al Corso di preparazione agli esami di stato, sezione B, per l’iscrizione all’Ordine
degli Assistenti Sociali della Regione Campania, tenutosi il 12.11.2008 presso la sede e organizzato dal
Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Campania – 3)
46)
Docente didatta al Corso di preparazione agli esami di stato, sezione A, per l’iscrizione all’Ordine
degli Assistenti Sociali della Regione Campania, tenutosi il 06.11.2008 presso la sede e organizzato dal
Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Campania – 3)
47)
Docente al “Corso di formazione per Concertatori delle Politiche Socio – Sanitarie”, tenutosi il giorno
09.10.2008 presso l’Hotel Green Park Hotel Titino di Mercogliano (AV), relativamente alle seguenti
tematiche: “Il sistema integrato degli interventi e servizi sociali”; “Welfare territoriale”; “Metodologia della
negoziazione”, per conto della F.N.P. della C.I.S.L. Campania – 3)
48)
Docente al Master “Counseling Professionale – Il Ciclo della Vita”, sul tema “La relazione di aiuto
nel sociale”, tenutosi il 03.10.2008, presso il centro di alta formazione “Villa Angelina” di Massa Lubrense
(NA), organizzato da Nea Zetesis, Istituto di Psicologia Umanistica, Esistenziale e Transpersonale di Napoli –
2)
49)
Docente al Corso per operatori degli enti di Servizio Civile, secondo modulo, “Dall’assistenza alla
tutela dei beni culturali – i cento mondi del servizio civile”, tenutosi nei giorni 6 e 15.05.2008, presso la sede
dell’ARCI di Napoli, torre n. 6 del complesso INAIL, per conto dell’A.Me.S.Ci. (Associazione Mediterranea
per la promozione e lo sviluppo del Servizio Civile) – 3)
50)
Docente per il “Progetto di formazione permanente del personale anno 2007” del Comune di Mugnano
di Napoli, relativamente alle seguenti tematiche “Strategie, atti amministrativi e piano finanziario del Piano di
Zona – Piano di intervento individualizzato”, “Sistema informativo (monitoraggio e verifica) – Piano della
comunicazione sociale”, “Progettazione e valutazione sociale”, tenutosi il 13.11.2007, 8 e 15.01.2008, presso
la Sala Consiliare del Comune di Mugnano di Napoli – 3)
51)
Docente al Master triennale in psicologia umanistica, esistenziale e transpersonale per il
conseguimento del diploma di counseling professionale il ciclo di vita 2008”, organizzato da Nea Zetesis,
Istituto di psicologia umanistica, esistenziale e trans personale – 2)
52)
Docente per il Progetto “Potenziamento e sviluppo dei profili professionali della pubblica
amministrazione … per il potenziamento degli Uffici di Piano”, misura 3.10 del P.O.R. Puglia, tenutosi il 11
e 13.09.2007 e , 02 e 04.10.2007, presso le sedi di Andria e Barletta, per conto dell’A.T.I. Lattanzio e Associati,
Cooperativa Sociale Oesse Officina Sociale e Irsea – 3)
53)
Docente al corso di formazione “Il sociale di fa impresa”, nell’ambito del progetto “Don Chisciotte”
– piccoli sussidi del P.O.R. Campania 2000/2006, Misura 3.4, Azione 1, per le materie “Architettare” e
“Mediazione”, per complessive 25 ore di docenza, per conto della Coop. Sociale “L’Orsa maggiore” di Napoli
– 3)
54)
Docente al Seminario “L’accoglienza delle persone anziane, minori, diversamente abili in Campania
- Regolamento regionale n. 6/2006 concernente i servizi residenziali semiresidenziali per anziani, persone
diversamente abili e minori”, promosso dal Consorzio Asmez, Associazione multiregionale per l’innovazione
tecnologica ed organizzato da Selene Service s.r.l., tenutosi il 10.05.2007 – 3)
55)
Docente al corso di formazione in “Programmazione sociale e gestione dei servizi di territorio”, 1^
edizione, tenutosi nei mesi di aprile-luglio 2007 presso la Biblioteca del Comune di Canosa, sulle tematiche
della governance e della concertazione, per conto dell’Ambito Territoriale Distretto Socio – Sanitario n. 3
AUSL BAT – 3)
56)
Docente al Corso “La Gestione della Rete Territoriale nel Sistema Socio Sanitario”, tenutosi il
17.01.2007, presso il Centro di Formazione dell’A.S.L. NA 2, per conto della Società Intesa Formazione di
Napoli – 3)
57)
Docente al Corso di formazione “Servizi Sociali – Implementazione dei Piani di Zona”, organizzato
da FC Consulting Group S.p.A., tenutosi il 15 e 16.01.2007, presso la Sala Consiliare del Comune di Nola
(NA) – 3)
58)
Docente al Corso di formazione per concertatori delle politiche sociali “Per una concertazione
efficace”, organizzato dalla Federazione Nazionale Pensionati della C.I.S.L. Campania, tenutosi il 11 e
12.01.2007, presso il Centro Studi CISL di Firenze – 3)
44)
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Docente al Seminario di approfondimento del gruppo di lavoro “Dalla valutazione dei bisogni
all’integrazione dei percorsi: strumenti e procedure per l’integrazione socio-sanitaria”, organizzato dalla
Regione Puglia e dal Formez, tenutosi il 30.11.2006, presso la Sala Giunta del Palazzo Dogana della Provincia
di Foggia – 3)
60)
Docente e co-responsabile scientifico per il “Master in Integrazione Socio Sanitaria”, promosso dal
Consorzio Asmez, Associazione multiregionale per l’innovazione tecnologica e gestionale, e la Cooperativa
“La Città del Sole”, organizzato da Selene Service s.r.l., anno 2006, il 02.10.2006 per il modulo
“L’Integrazione Socio Sanitaria”, il 14.11.2006 per il modulo “Concertazione, pianificazione,
programmazione, modelli di gestione dei Piani Sociali di Zona” – 3)
61)
Docente al Corso di Formazione per “Concertatori delle Politiche Sociali”, tenutosi il 29.06.2006,
presso l’Hotel Green Park Hotel Titino di Mercogliano (AV), organizzato dalla Federazione Nazionale
Pensionati (FNP) della CISL Campania – 3)
62)
Docente al Corso sull’Affido Familiare, tenutosi il 15 e 16.06.2006, presso le sedi di Napoli e di
Salerno, organizzato dall’Associazione Progetto Famiglia Onlus – 3)
63)
Docente al Corso di formazione “Affidamento dei servizi sociali e valutazione”, tenutosi il 13 e
14.06.2006 presso l’Hotel Real Orto Botanico di Napoli, organizzato dal Centro Studi Enti Locali (C.E.S.E.L.)
di Termini Imerese (PA) – 3)
64)
Docente al Corso di Formazione per “Concertatori delle Politiche Sociali”, tenutosi il 08.06.2006,
presso l’Hotel Green Park Hotel Titino di Mercogliano (AV), organizzato dalla Federazione Nazionale
Pensionati (FNP) della CISL Campania – 3)
65)
Docente al Seminario “Il ruolo del volontariato ai tavoli di concertazione alla luce della legge 328 –
processo di concertazione, partecipazione e governance”, tenutosi il 19.05.2006 presso la Sala Conferenze del
Presidio Ospedaliero SS. Salvatore di Mistretta (Messina), organizzato dall’Associazione AVULSS, in
collaborazione con il Distretto Socio-Sanitario n. 29, il Centro Servizi per il Volontariato di Messina, la Caritas
di Mistretta, l’AVIS di Mistretta e Tele Mistretta TV – 3)
66)
Docente al Corso di formazione per i Responsabili e i Capi Dipartimento dei Distretti dell’A.U.S.L.di
Messina “Sistemi integrati socio-sanitari, con particolare riferimento alla legge 328/00 e ai Piani Socio-Sanitari
di Zona: Concertazione, Pianificazione, Programmazione, Gestione e Comunicazione”, tenutosi il 08.05.2006
presso la Sala convegni di Messina, Cittadella della Salute - ex Osp. Mandalari, organizzato dall’Ufficio
Formazione dell’A.U.S.L. di Messina – 3)
67)
Docente al Corso di formazione “Il reddito di cittadinanza: gestione operativa di una sperimentazione”,
tenutosi il giorno 04.05.2006 presso l’Hotel Real Orto Botanico di Napoli, organizzato dal Centro Studi Enti
Locali (C.E.S.E.L.) di Termini Imerese (PA) – 3)
68)
Docente al Corso di Formazione “Integrazione europea. Le politiche di integrazione sociale in Europa,
in Italia e nell’area della Penisola Sorrentina”, tenutosi il giorno 06.04.2006, a Vico Equense (NA), organizzato
dalla P.M.I. Consulting, nell’ambito della misura 3.14 del P.O.R. Campania – 3)
69)
Docente al Modulo 2.3 “L’organizzazione sociale” del progetto “La Cultura del Ben-essere”, tenutosi
il 28.03.2006 presso la sede dell’Ufficio di Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli Tredici, organizzato,
nell’ambito della Misura 3.8 del P.O.R. CAMPANIA 2000/2006, C.U. 785, dall’A.T.S. costituita da Consorzio
Mercurio ed il Comune di Meta (NA), approvato dalla Regione Campania con D.G.R. n. 601/04 – 3)
70)
Docente al Modulo 2.3 “Passato presente…futuro”, tenutosi il 28.03.2006 presso la sede dell’Ufficio
di Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli Tredici, organizzato, nell’ambito della Misura 3.8 del P.O.R.
CAMPANIA 2000/2006, C.U. 783, dall’A.T.S. costituita da Consorzio Mercurio ed il Comune di Piano di
Sorrento (NA), approvato dalla Regione Campania con D.G.R. n. 601 del 23.04.04 – 3)
71)
Docente per la 3^ edizione del “Master in Gestione dei Servizi Sociali”, promosso dal Consorzio
Asmez, Associazione multiregionale per l’innovazione tecnologica e gestionale ed organizzato da Selene
Service s.r.l., anno 2006, il 30.01.2006 per il modulo “Concertazione, pianificazione, programmazione,
modelli di gestione dei Piani di Zona”, il 06.2.2006 per il modulo “Gli enti gestori sociali”, il giorno 15.03.2006
per il modulo “Gestione dei servizi sociali”, il 29.03.2006 per il modulo “Il nuovo welfare locale” – 3)
72)
Docente al corso in “Identità del servizio sociale tra attualità e prospettive” presso l’Azienda U.S.L. n.
1 di Agrigento, tenutosi il 21, 22, 23 e 24.11.2005, per una durata totale di 28 ore, per conto del Centro per la
Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario (C.E.F.P.A.S.) di
Caltanissetta – ente strumentale della Regione Sicilia – 3)
59)
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Docente al corso in “Management del Servizio Sociale in Sanità Pubblica” presso l’Azienda U.S.L. n.
5 di Messina, sedi di Messina, Taormina e Patti, tenutosi il 27 e 28.09.2005, il 26 e 27.10.2005 e il 29 e
30.11.2005, per una durata totale di 42 ore, per conto del Centro per la Formazione Permanente e
l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario (C.E.F.P.A.S.) di Caltanissetta – ente strumentale della
Regione Sicilia – 3)
74)
Docente al Seminario “La Carta dei Servizi Sociali e il ruolo e i compiti dell’Ufficio di Piano”, tenutosi
il 04.07.2005, presso la sala consiliare del Comune di Caltanissetta, per conto del Centro per la Formazione
Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario (C.E.F.P.A.S.) di Caltanissetta – ente
strumentale della Regione Sicilia – 3)
75)
Docente ai Seminari del Programma FORSIRIS “L’Integrazione Socio-Sanitaria nei Piani di Zona:
Metodi e Strategie”, tenutisi nei giorni 15 e 16.06.2005 e 05, 06 e 07.07.2005, presso la sede del C.E.F.P.A.S.
di Caltanissetta, per conto del Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del
Servizio Sanitario (C.E.F.P.A.S.) di Caltanissetta – ente strumentale della Regione Sicilia -, nell’ambito del
progetto “FORSIRIS”, programma di formazione e consulenza commissionato dell’Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Sicilia – 3)
76)
Docente al Seminario “L’implementazione delle nuove linee guida regionali per la realizzazione dei
piani di Zona 4^annualità - Risorse e finanziamenti per una programmazione triennale dei servizi sociali:
“Finanza creativa””, tenutosi il 03.05.2005, presso la sede e per conto del Consorzio Asmez di Napoli, Centro
Direzionale Is. G1 – 3)
77)
Docente esperto al Corso di in-formazione “Percorso di-informazione e progettazione partecipata di
strumenti operativi per il Piano di Zona”, tenutosi il 17, 18 e 28.02.2005, 01, 10 e 11.03.2005 e 14 e 15.04.2005,
presso il Centro di Aggregazione Frobel di Andria (BA), nell’ambito della Misura 5 del Programma
Aggiuntivo – delibera C.I.P.E. 83/02 -, Sottoprogramma 7 – Nord Barese Ofantino – Azione 5.5.2 – Piano
territoriale dei servizi sociali – Intervento “Assistenza tecnica ai piani di zona”, per conto dell’Agenzia per
l’Inclusione Sociale del Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese Ofantino – 3)
78)
Docente ai Seminari del Programma FORSIRIS “L’Integrazione Socio-Sanitaria nei Piani di Zona:
Metodi e Strategie”, tenutisi il 22 e 23.02.2005, presso la sede del C.E.F.P.A.S. di Caltanissetta, per conto del
Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario (C.E.F.P.A.S.)
di Caltanissetta – ente strumentale della Regione Sicilia -, nell’ambito del progetto “FORSIRIS”, programma
di formazione e consulenza commissionato dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali della Regione Sicilia – 3)
79)
Docente alle tre edizioni del Seminario “Comunicazione, pubblicazione ed attuazione dei Piani di Zona
in Sicilia”, tenutisi il 13, 14 e 15.12.2004, presso la sede del C.E.F.P.A.S. di Caltanissetta, per conto del Centro
per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario (C.E.F.P.A.S.) di
Caltanissetta – ente strumentale della Regione Sicilia -, nell’ambito del progetto “FORSIRIS”, programma di
formazione e consulenza commissionato dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali della Regione Sicilia, con modulo di “web conference” sulla carta dei servizi – 3)
80)
Docente al Corso di formazione per i dipendenti del Comune di Afragola (NA) “L. 328/00 la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, tenutosi dal 16.11.2004 al 07.12.2004, per
un totale di 20 ore di lezione, presso la Biblioteca del Comune di Afragola (NA), per conto del Consorzio
A.R.K.A. di Napoli – 3)
81)
Docente per la 2^ edizione del “Master in Gestione dei Servizi Sociali”, promosso dal Consorzio
Asmez, Associazione multiregionale per l’innovazione tecnologica e gestionale ed organizzato da Selene
Service s.r.l., anno 2004, il 06.10.2004 per il modulo “Concertazione, pianificazione, programmazione,
modelli di gestione dei Piani di Zona”, tenutosi il 03.11.2004 per il modulo “Gestione dei servizi sociali”, il
24.11.2004 per il modulo “Emergenze sociali: contrasto alla povertà, dipendenze, immigrati, senza fissa
dimora e Reddito di Cittadinanza di cui alla L. R. 2/04” – 3)
82)
Docente formatore per l’équipe socio-pedagogica della Comunità di Accoglienza per l’Infanzia
“L’Albero della Vita” di Pachino (SR), sul tema “ L’albero della vita … tre anni dopo - Follow-up autoformativo”, svolto il 22, 23 e 24.10.2004 presso la sede della Comunità – 3)
83)
Docente al corso di Formazione per “Ausiliari del Traffico”, tenutosi presso la Biblioteca del Comune
di Piano di Sorrento (NA), il 19.07.2004, per la società “Obiettivo Lavoro”, per il modulo relativo alla
comunicazione pubblica – 3)
73)
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Docente al Corso di Formazione per “Antenne Sociali Sindacali”, tenutosi presso l’Hotel Green Park
hotel Titino di Mercogliano (AV), il 23.06.2004, per la C.I.S.L. – F.N.P. – 3)
85)
Docente per la 1^ edizione del “Master in Gestione dei Servizi Sociali”, promosso dal Consorzio
Asmez, Associazione multiregionale per l’innovazione tecnologica e gestionale ed organizzato da Selene
Service s.r.l., anno 2004, tenutosi il 26.05.2004 per il modulo “Concertazione, Pianificazione,
Programmazione, Modelli di Gestione”, il 30.06.2004 per il modulo “Laboratorio: la costruzione di un Piano
di Zona Sociale” - 3)
86)
Docente al Corso di Formazione per “Concertatori delle Politiche Sociali”, tenutosi presso l’Hotel
Green Park hotel Titino di Mercogliano (AV), il 24.02.2004, per la C.I.S.L. – F.N.P. – 3)
87)
Docente al Corso di Formazione per “Operatori dell’Infanzia”, tenutosi presso l’A.R.I.E.S. di Napoli,
Via Galileo Ferrarsi n. 43, il 27.01.2004, per l’ “E.R.F.E.S Campania” di Napoli, P.O.R. misura 5.3 - cod.
corso uff. 2017 D.G.R.C. 3743/01, Decr. Dir. 929/03 – 3)
88)
Docente al Seminario “La Riforma dei Servizi Sociali Comunali, Legge n. 328/00, i Piani di Zona,
l’Integrazione Socio-Sanitaria”, tenutosi presso la sede e per conto del Consorzio Asmez di Napoli, Centro
Direzionale Is. G1, il 26.11.2003 – 3)
89)
Docente, esperto in rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni, alla 3^ conferenza
regionale del volontariato “Campania: lavori in corso”, tenutasi a “Città della Scienza” di Napoli, il 17 e
18.11.2003, per il Formez – 3)
90)
Docente al Corso “Quality Management: l’intervento sociosanitario come processo operativo orientato
alla qualità e all’integrazione”, tenutosi presso la sede dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale dell’Agro
Nocerino-Sarnese, il 24.10.2003 e 07.11.2003, organizzato dall’A.S.L. SA 1 in collaborazione con A.S.C. e
A.I.S.T. – 2)
91)
Docente al Corso “Competenze, modelli di gestione e responsabilità in materia di servizi sociali”,
tenutosi presso l’Hotel The Westin Excelsior di Roma, tenutosi il 03.11.2003, per l’ I.T.A. s.r.l. di Torino –
Gruppo SOI S.p.A. – 3)
92)
Docente per il Progetto “Azioni di sistema per la programmazione delle politiche sociali nelle Regioni
Obiettivo 1 e la crescita delle risorse umane”, a valere sul P.O.N. ATAS misura II.2 azione 5.1 linea 3 progetto
mirato per la Regione Campania, tenutosi il 10.10.2003, per un totale di 7 ore, per il Formez Centro di
Formazione e Studi di Napoli, relativamente alla tematica “Ruolo delle organizzazioni di volontariato nella
costruzione del sistema di welfare locale”, attraverso l’utilizzo della metodologia European Awareness
Scenario Workshop (E.A.S.W.) – 3)
93)
Docente al Corso “Competenze, modelli di gestione e responsabilità in materia di servizi sociali”,
tenutosi presso l’Hotel Bernini Bristol di Roma, il 20.02.2003, per l’ I.T.A. s.r.l. di Torino – Gruppo SOI S.p.A.
– 3)
94)
Docente per il Corso di Formazione rivolto agli Assistenti Sociali della Fondazione Banco di Napoli,
tenutosi presso la sede della Fondazione Banco di Napoli, il 28.11.2002, sul tema “Il Lavoro dei Consulenti di
Rete, con particolare riferimento alla L. 328/00”, per la “FORES – Fondazione Realizzare la Speranza -” di
Napoli – 3)
95)
Docente, per le tematiche relative alla L. 285/97, alla L. 328/00 e ai Piani Sociali di Zona, al Meeting
“Politiche Giovanili”, tenutosi a Monte Urano (AP), presso la Sala del Consiglio Comunale di Monte Urano,
il 14 e 15.12.2001, promosso dal Comune di Monte Urano, dall’Associazione Farsi Prossimo Onlus e dal
Centro Icaro – 3)
96)
Docente al Corso di formazione per l’implementazione della legge 285/97, per la Provincia di Foggia
nell’ambito della formazione regionale prevista dalla legge, tenutosi il 16.03.2001 presso la biblioteca
comunale del Comune di San Marco in Lamis (FG), sui temi dell’affidamento familiare, delle strutture di
accoglienza residenziale per l’infanzia e l’adolescenza e della qualità sociale – 3)
97)
Docente al Corso di formazione per Operatori Volontari, tenuto dallo Sportello “Volinforma” del
Comune di Napoli – a cura del Mo.V.I Provinciale di Napoli -, tenutosi il 15.03.2001 presso l’Istituto Superiore
“Galiani” di Napoli – 3)
98)
Docente al Corso di formazione “Operatori per i minori e per la famiglia”, per la Coop. Soc. a r. l. “Il
Millepiedi” di Casoria (NA), tenutosi il 10.03.2001 presso la sede della Cooperativa in Via Botteghelle –
Casoria (NA), sui temi della relazione educativa, delle tecniche di animazione e conduzione dei gruppi, del
lavoro d’équipe e del coinvolgimento emotivo dell’operatore sociale – 3)
84)
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Docente al Corso di formazione per “Esperto di approccio al rischio socio-sanitario”, per l’Agenzia
Regionale Sanitaria della Regione Campania, tenutosi il 05.03.2001 presso la sede dell’A.R.San, Centro
Direzionale di Napoli – Isola F/9 -, relativamente all’implementazione della legge 285/97 e della convenzione
O.N.U. sui diritti dell’infanzia – 3)
100)
Docente al Progetto di Formazione finanziato dai Patti Territoriali Napoli Nord Est per operatori di
Comunità Familiare per Minori, il 26.01.2001, per un totale di 4 ore – 3)
101)
Docente al Progetto “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza” – legge 285/97, Regione Campania, giugno 2000 novembre 2001 – per il Formez, tenutosi il
15.12.2000, per un totale di 7 ore, relativamente a: progetti; delibere; il processo amministrativo; la
progettazione – 3)
102)
Docente al Corso “Progetto Ripam” – Area Servizi Socio-Assistenziali e Culturali – per il Formez,
tenutosi il 02 e 06.10.2000, per un totale di 14 ore, relativamente a: I.S.E.; D.lgs 237/98 – 3)
103)
Docente al Corso di Formazione per Operatori Volontari, tenuto dallo Sportello “Volinforma” del
Comune di Napoli – a cura del Mo.V.I Provinciale di Napoli -, tenutosi il 13 e 19.01.2000 e 24.05.2000 - 3)
104)
Docente al Corso di Formazione per Operatori Volontari, tenuto dallo Sportello “Volinforma” del
Comune di Napoli – a cura del Mo.V.I Provinciale di Napoli -, tenutosi il 24.03.1999
105)
Docente di Tecniche di Animazione, per il corso di formazione “Operatore di Comunità di
Accoglienza”, finanziato dal F.S.E. e dal Ministero del Lavoro, Delibera Regione Campania 10312/1998,
P.O.M. n° 970033/I/1 Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale, Misura 3 “Promozione di Lavoro e
d’Impresa per i nuovi Bacini d’Impiego” presentati dalla Regione Campania in ottemperanza alla Circolare
Ministeriale 144797 del 10.11.1997, tenuto dall’Associazione “Ares” – Ricerca e Sviluppo – di Napoli, anno
1999
106)
Docente di Tecniche di Animazione, nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Occupazione e
Valorizzazione delle Risorse Umane “Integra II Fase” dal titolo “AliAnte”, per il corso di “Operatore
Polifunzionale per Strutture Residenziali e Diurne”, di cui è titolare il C.N.C.A., presso la Coop. Sociale a r. l.
“Il Millepiedi”, anno 1999
107)
Docente al corso di formazione regionale per “Animatore di Comunità”, tenuto dall’Istituto “S. Luigi
Gonzaga Onlus” di Saviano (NA), per gli anni 1997/98 – Sociologia della Devianza - e 1998/99 –
Programmazione, Organizzazione e Gestione dei Servizi Sociali 99)

In qualità di RELATORE PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Relatore al Seminario “I bambini degli altri – un viaggio lungo i percorsi dell’accoglienza”, tenutosi
il 21.06.22 c/o il PAN di Napoli, organizzato dall’ASL Napoli 3 Sud, GIL 1 – 1)
2)
Relatore al convegno “Città Inclusive: prospettive e scenari futuri. Quale ruolo per il Servizio Sociale
Professionale”, tenutosi il 14.06.22 c/o la Reggia di Quisisana in Castellammare di Stabia (NA), dalle ore
10.00 alle ore 13.00, sul tema “Riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado o al disagio
urbano ai fini dell’attività sociale, organizzato dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Campania
- all’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti, di cui n. 1 deontologici, per la formazione continua degli Assistenti
Sociali
–
1)
Relatore al convegno “Politica al servizio della comunità”, tenutosi il 09.06.22, c/o l’Istituto Suore di San
Giuseppe di Acerra (NA), organizzato “Acerra Libera” con la partecipazione dell’assessorato regionale al
welfare campano, il portavoce del forum del terzo settore ed il consorzio Medina - 1)
3)
Relatore al corso di formazione “La comunicazione sociale: strumenti e strategie per promuovere
l’amministrazione condivisa e la responsabilità sociale”, tenutosi il 14.05.22, c/o l’Hotel Aequa, di
VicoEquense (NA), organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Napoli – 2)
4)
Relatore al VI modulo del corso di diritto di famiglia “La crisi della famiglia – interventi a sostegno”,
tenutosi il 06.05.22, webinar, organizzato dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata – 1)
5)
Relatore al Webinar dal titolo: “Percorso di conoscenza ed attività di SSP negli Enti Locali e negli
Ambiti Territoriali”, intervento: “Come è cambiato il Servizio Sociale Professionale dalla Legge Quadro
328/00 in poi”, tenutosi il 10.02.22, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, organizzato dall’Ordine Regionale della
Campania degli Assistenti Sociali - all’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti, di cui n. 3 deontologici, per la
formazione continua degli Assistenti Sociali – 1)
1)
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Relatore al Seminario online di confronto sul benessere degli assistenti sociali “Assistenti Sociali
Resilienti”, dal titolo “La supervisione professionale sul processo di intervento. Bisogni, buone pratiche e
percorsi di attivazione”, tenutosi il 24.09.21, organizzato da Progetto Famiglia Centro Studi – all'evento, ID
41936, sono stati riconosciuti 9 crediti per la formazione continua degli assistenti sociali, di cui 6 formativi e
3 deontologici - all’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti, di cui n. 1 formativi e n. 2 deontologici, per la
formazione continua degli Assistenti Sociali – 2)
7)
Relatore alla XIV Conferenza online ESPAnet Italia, “COVID E POLITICHE DI WELFARE IN
ITALIA: EFFETTI EMERGENTI E DINAMICHE DI COMBATTIMENTO”, Sessione parallela n. 26 “La
governance regionale dei servizi e i dispositivi normativi per un nuovo welfare locale. Quali priorità per
migliorare l’offerta sociale del post-Covid", tenutasi il 09.09.21, ore 14.15-16.15, con un intervento dal titolo
“Il welfare “normato” ed il welfare “vissuto””, organizzata dal Board di ESPAnet Italia e dalle Università di
Bari, Bologna, Urbino, Macerata, Napoli e Venezia - 2)
8)
Relatore al webinar “Il Servizio Sociale raccontato dagli Assistenti Sociali”, tenutosi il 18.05.21,
organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali della Campania Organizza il webinar – all’attività sono stati
attribuiti n. 3 crediti, di cui n. 3 deontologici, per la formazione continua degli Assistenti Sociali 1)
9)
Relatore al webinar “Ricordo di Maria Rosaria Minieri: Il suo impegno per la Tutela e il rispetto della
Deontologia nella professione di Assistente Sociale”, tenutosi il 29.04.21, dalle ore 09.30 alle ore 13.30, su
piattaforma Zoom, organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania – 1)
10)
Relatore al webinar “25 anni dalla nascita del CROAS Campania - In ricordo di Fiorella Cava.
L’impegno a 360 gradi per lo sviluppo della professione”, tenutosi il 08.04.21, dalle ore 09.30 alle ore 14.30,
su piattaforma Zoom, organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania – 1)
11)
Relatore al meeting "Lo sviluppo delle politiche territoriali a sostegno della comunità", tenutosi il
19.03.21, ore 15/19 su "Zoom", organizzato dall'AssNAS - 1)
12)
Relatore al webinar “Arrivano i Rinforzi? Misure urgenti per sostenere l’assunzione/stabilizzazione di
migliaia di assistenti sociali” (Legge di Stabilità anno 2021), tenutosi il 12.02.21, organizzato da “Progetto
Famiglia – Centro Studi” – 2)
13)
Relatore al laboratorio “Red&Next 2020 - Responsabilità Etica e Diritto & Nuova Economia per Tutti
– Il Partenariato Pubblico Privato”, tenutosi il 03.04.20, organizzato dall’Università Federico II di Napoli ed
il C.S.V. Napoli – 2)
14)
Relatore al Convegno “Da Nessuno, ad Uno, a Cinquemila - Il Servizio Sociale Professionale Livello
Essenziale In Campania a Napoli”, tenutosi il 30.01.20 c/o il CdN Isola C3, organizzato dal CROAS Campania
- All’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali – 1)
15)
Relatore al Convegno “Disabilità e volontariato - nuove traiettorie di coesione sociale per una politica
di inclusione e valorizzazione delle differenze”, tenutosi il 04.12.19 c/o Auditorium CDN Napoli, organizzato
dalla Cooperativa Sociale Eco – 1)
16)
Relatore al Seminario “Verso una capacità amministrativa al servizio dei territori”, nell’ambito del
ciclo di seminari sull’implementazione del Welfare territoriale dei servizi, tenutosi il 11.06.19, organizzato
dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli – 2)
17)
Relatore al Seminario "Brutte Storia, bella gente - Assistente Sociale: una professione Straordinaria Cosa raccontano i media della professione, cosa raccontano della professione gli assistenti sociali", tenutosi il
20.05.19, c/o l'Aula Spinelli dell'Università Federico II di Napoli, organizzato da Università Federico II di
Napoli, CROAS Campania, SUNAS, Iris Socialia, Associazione Be Social – 1)
18)
Relatore ai Convegni di presentazione del volume “I BAMBINI DEGLI ALTRI. Il percorso adottivo
tra clinica e ricerca nell’area materno infantile”, a cura di MICHELA DI FRATTA, ANNA ESPOSITO,
PAOLO VALERIO, tenutisi il 09.02.19, c/o l’Associazione Spazio Famiglia di Napoli, il 19.02.19, c/o
l’U.O.C. di Prevenzione e Cura delle Patologie della Donna e del Bambino, G.I.L.1 Area Vesuvio Est, di
Brusciano, il 14.05.19, c/o l’Hotel Mediterraneo di Napoli - 1)
19)
Relatore al Convegno "Servizio Sociale: risorse, vincoli e opportunità", tenutosi il 06.05.19, c/o la Sala
Brancaccio – Biblioteca del Complesso di San Lorenzo Maggiore di Napoli, organizzato dall'Università degli
Studi di Napoli Federico II e dal CROAS Campania - 1)
20)
Relatore al Convegno “Promuovere l’importanza delle relazioni umane”, organizzato dal Consiglio
Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania, nell’ambito del World Social Work Day 2019,
6)
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tenutosi il 19.03.19, c/o l’Auditorium, Isola C3, Centro Direzionale di Napoli - all’attività sono stati attribuiti
n. 6 crediti, di cui n. 6 deontologici, per la formazione continua degli Assistenti Sociali – ID: 31857 – 1)
21)
Relatore al Seminario di studi “Qualità della vita con disabilità nei servizi residenziali e
semiresidenziali”, tenutosi il 30.11.18, presso l’Auditorium della Fondazione Betania Onlus, organizzato dalla
stessa Fondazione, con la relazione "La presa in carico sociale della persona con disabilità: il ruolo dell’Ente
Locale, nell’era del Piano di Zona e alla luce dei nuovi livelli essenziali" - all’attività sono stati attribuiti n. 3
crediti, di cui n. 1 formativi e n. 2 deontologici, per la formazione continua degli Assistenti Sociali – ID: 29566
– 3)
22)
Relatore al Seminario Nazionale di Studi, XIII edizione “Abuso e maltrattamento all’infanzia e
all’adolescenza. Nuovi indirizzi di intervento”, tenutosi il 16.11.18, presso l’Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro, con una relazione dal titolo “La presa in carico del bambino vittima di maltrattamento
intrafamiliare: la prospettiva della rete integrata territoriale”, organizzato da Centro specialistico della Regione
Calabria per la cura e la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza “La Casa di Nilla” - all’attività sono stati
attribuiti n. 3 crediti, di cui n. 1 formativi e n. 2 deontologici, per la formazione continua degli Assistenti
Sociali – ID 29162 – 3)
23)
Relatore alla Tavola Rotonda “Obiettivo Mancato – L’integrazione socio-sanitaria in Campania”,
tenutasi il 22.10.2018 presso la Sala del Consiglio Metropolitano di Napoli, organizzata da L’Unione Generale
del Lavoro (U.G.L.) di Napoli - all’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti deontologici per la formazione
continua degli Assistenti Sociali– 2)
24)
Relatore al Seminario per la formazione professionale dei giornalisti “Minori e media: i doveri del
giornalista”, tenutosi il 02.12.17, presso la Chiesa del Gesù di Napoli, organizzato dal CSV Napoli e
dall’Ordine dei Giornalisti della Campania. All’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi per la
formazione continua degli Assistenti Sociali – 3)
25)
Relatore al Seminario "Per una cultura della Legalità. Le forme di lotta alla corruzione nella pubblica
amministrazione", tenutosi il 01.12.17 presso l’Aula At3 dell’Università Federico II di Napoli, organizzato dal
Dipartimento di Scienze Politiche e da Be Sociale ed ASU, Associazioni studentesche universitarie.
All’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali – 2)
26)
Relatore al Convegno “La sfida della interdisciplinarietà: da gruppo di lavoro a mente sistemica”,
tenutosi il 27.10.17, presso il Museo P.A.N. di Napoli, organizzato dall’Associazione “Caraxe”. All’attività
sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali – 1)
27)
Relatore all’incontro di formazione continua per gli assistenti sociali “Le nuove frontiere della presa
in carico: dalle prestazioni al budget di salute”, con una relazione dal titolo “Il budget di salute: un approccio
deontologico alla presa in carico sociale”, tenutosi il 16.06.17 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa, Salerno, organizzato dalla stessa Università. All’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti
formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali – 1)
28)
Relatore alla Tavola Rotonda "Organizzazione socio-sanitaria in Campania: adeguata alle persone
anziane?", nell'ambito dell'Incontro di Medicina Geriatrica "Invecchiamento demografico: prospettive e
problematiche socio-sanitarie", tenutasi il 09.06.17 presso la sede dell'Accademia SMC di Napoli, organizzata
da ASMaD. All’attività sono stati attribuiti n. 2 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti
Sociali – 1)
29)
Relatore al Seminario “Le nuove frontiere della presa in carico: dalle prestazioni al budget di salute”,
tenutosi il 23.05.17, presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, organizzato dalla stessa
Università, Facoltà di Scienze della Formazione. All’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi per la
formazione continua degli Assistenti Sociali – 2)
30)
Relatore al Convegno nazionale di studi “Zero-Sei. Tutela e Accoglienza dei bambini piccoli con
genitori in difficoltà, tenutosi il 19.05.17 presso le sale convegni del Santuario “Beata Vergine del Rosario” di
Pompei, organizzato dalla Federazione no profit “Progetto Famiglia” onlus. All’attività sono stati attribuiti n.
3 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali – 1)
31)
Relatore alla Tavola Rotonda “Il ruolo del laureato in Scienze Politiche in un mondo del lavoro in
continua evoluzione”, tenutasi il 10.05.17, presso l’Aula A del Dipartimento di Scienze Politiche, organizzato
dallo stesso Dipartimento dell’Università degli Studi di Salerno – 2)
32)
Relatore al Seminario formativo “Il servizio sociale: aspetti deontologici e prassi operative”, tenutosi
il 27.04.17, presso la sala Santi Apostoli del Comune di Nola, organizzato dal SUNAS ed Iris Socialia.
All’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali – 1)
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Relatore al Convegno “Robotica e tecnologia per il sociale: applicazione alle scienze cognitive e
relazionali”, tenutosi il giorno 07 aprile 2017, presso l’Aula Magna del Polo Universitario di San Giovanni a
Teduccio, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, organizzato dall’Associazione “L’Agapè” di
Napoli. All’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali
– 1)
34)
Relatore al Seminario formativo “Il servizio sociale: aspetti deontologici e prassi operative”, tenutosi
il 03.03.17, presso la sala di Officina Gomitoli Dedalus Coop. Soc., organizzato dal SUNAS ed Iris Socialia.
All’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali, di cui
1 credito deontologico – 1)
35)
Relatore al Convegno “Robotica e tecnologia per il sociale: applicazione alle scienze cognitive e
relazionali”, tenutosi il 12.12.2016, presso la Sala Consiliare del Comune di Meta (NA), organizzato dal
Comune di Meta (NA), dall’Ambito Territoriale N 33, dall’Associazione “L’Agapè” di Napoli – 1)
36)
Relatore al Convegno di presentazione del Progetto “Contro ogni genere di violenza … contro la
violenza di genere”, tenutosi il 29.11.2016, preso la Sala delle Colonne dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso di
Vico Equense (NA), organizzato dall’Ambito Territoriale N 33, dal Consorzio Confini, con il patrocinio della
Regione Campania, dell’A.S.L. Napoli 3 Sud, dell’Ordine degli Psicologi della Campania, dell’Ordine degli
Assistenti Sociali della Regione Campania – 1)
37)
Relatore al Convegno “L’Adozione: tra competenza ed Esperienza”, tenutosi il 21.11.2016, presso la
sala Consiliare del Comune di Sorrento (NA), organizzato dall’Ambito Territoriale N 33, con il patrocinio del
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania, dell’Ordine degli Avvocati del Foro
di Torre Annunziata, della Regione Campania – 1)
38)
Relatore alla “Fiera dei beni comuni”, Laboratorio Beni Comuni, Tavola Rotonda “Beni comuni,
esperienze dai territori” I parte, tenutasi il 11.11.2016, presso la Sala del Capitolo del Complesso di San
Domenico Maggiore in Napoli, organizzato dal Centro per i Servizi al Volontariato (C.S.V.) di Napoli,
all’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali – 1)
39)
Relatore al Convegno “Servizi essenziali della persona e politiche di inclusione sociale”, tenutosi il
07.11.2016, presso l’aula Coviello del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli,
organizzato dal medesimo Dipartimento, dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, dagli
Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.) sezione Campania, dalla Regione Campania, all’attività sono stati
attribuiti n. 3 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali – 1)
40)
Relatore al Convegno Regionale, Campania Molise, “Il Counselling: una professione per il benessere
sociale”, tenutosi il 22.10.2016, presso il Grand Hotel Oriente, organizzato dal Coordinamento Nazionale
Counsellor Professionisti (C.N.C.P.) – 3)
41)
Relatore al “Terzo appuntamento del Laboratorio sui Beni Comuni”, tenutosi il 27.09.2016, presso la
Sala Consiliare del Comune di Vico Equense (NA), organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato
(C.S.V.) di Napoli, con i patrocinio del Comune di Vico Equense (NA) e dell’Ambito Territoriale N 33 – 1)
42)
Relatore al Workshop 14 “Sussidi intelligenti: strumenti adattabili per gestire con efficacia diversi
programmi di lotta alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale”, nell’ambito della ventiquattresima
edizione dell’ “European Social Service Conference – Il futuro e locale”, tenutasi dal 20 al 22.06.2016 (il
workshop si è tenuto il giorno 21), presso il “World Forum” de l’Aia, Olanda, organizzato dall’ “European
Social Network”, all’attività sono stati attribuiti n. 6 crediti formativi per la formazione continua degli
Assistenti Sociali – 1)
43)
Relatore al Convegno sulle adozioni nazionali e internazionali “In cerca di un posto nel mondo”,
tenutosi il 27.05.2016, presso il Palazzetto del Mare di Castellammare di Stabia (NA), organizzato dall’Ambito
Territoriale N 27 – 1)
44)
Relatore e moderatore al Corso di Formazione Aziendale “La rete dei servizi territoriali: gli strumenti
di valutazione multidimensionale nell’A.S.L. Salerno”, tenutosi, nelle tre edizioni previste, il 12, 19 e
26.05.2016, presso il P.O. Umberto I “Sala Colella” di Nocera Inferiore (SA), l’Aula Consiliare del Palazzo
della Provincia di Salerno, la Sala Convegni del P.O. S. Luca di Vallo della Lucania (SA), organizzato
dall’A.S.L. Salerno – 3)
45)
Relatore al Convegno “Il lavoro nel servizio sociale professionale”, tenutosi il 28.04.2016, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, Aula Coviello, organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza, dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania e dagli Avvocati
Giuslavoristi Italiani Sezione Campania – 1)
33)
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Relatore al Convegno “Voce all’adozione internazionale e sostegno alla genitorialità adottiva”,
tenutosi il 15.04.2016, presso il Museo Archeologico di Potenza, Organizzato dall’Associazione
Matrimonialisti Italiani (A.M.I.) Distretto della Basilicata – 1)
47)
Relatore alla Riunione Straordinaria Tematica sul “Piano Sociale Regionale 2016-2018”, tenutasi il
07.04.2016, presso la sede C.I.S.L. di via Medina in Napoli, organizzato dalla C.I.S.L. Campania,
Dipartimento Politiche Sociali – 1)
48)
Relatore al Career Day, Area Sociale, per la “Presentazione di Strutture del Mercato del Lavoro e
colloqui di orientamento”, tenutosi il 01.04.2016, presso la sede di Salerno del Suor Orsola Benincasa,
organizzato dall’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” – 1)
49)
Relatore al Corso d’Aggiornamento E.C.M. “La clinica e l’etica in stomaterapia: best practices”,
tenutosi il 10 e 11.03.2016, presso “Villa Fondi” in Piano di Sorrento (NA), per il 10.03.2016, con una
relazione dal titolo “L’etica e la salute”, organizzato dall’Associazione Italiana Stomizzati (A.I.STOM) – 1)
50)
Relatore al Convegno “Conciliare … ora! – Benessere e competitività, un binomio possibile”, tenutosi
il 03.12.2015, presso la Fondazione Banco di Napoli, organizzato dal Consorzio di Cooperative Sociali
“Proodos” Onlus di Napoli – 1)
51)
Relatore all’Incontro Dibattito sul tema della “Teoria Gender e sugli impatti che ha sulla società e sulla
crescita dei ragazzi”, tenutosi il 05.11.2015, presso il Circolo dei Forestieri di Sorrento (NA), organizzato dal
Leo Club Penisola Sorrentina – 1)
52)
Relatore al Convegno “Dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale – cambio di rotta, inversione
dei diritti”, tenutosi il 30.10.2015, presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino in Atripalda (AV), organizzato
dal Consorzio Servizi Sociali Ambito Territoriale A 5 – 1)
53)
Relatore agli “Stati Generali dei Servizi Sociali – Sussidiarietà, Benessere e Solidarietà – Un Patto per
la Città”, tenutosi il 28.05.2015, presso il Palazzo della Cultura di Messina, con un intervento dal titolo “Quali
Politiche di Integrazione per la Costruzione di un Welfare di Comunità”, organizzato dal Comune di Messina,
Assessorato alle Politiche Sociali – 1)
54)
Relatore e moderatore al Convegno Nazionale di Studi “Scelte a misura di bambino. Tra progettazione
delle accoglienze e prevenzione delle cause degli allontanamenti”, tenutosi il 15.05.2015, dalle ore 09.30 alle
ore 16.00, presso la Casa del Pellegrino, Pompei (NA), in orario di lavoro, per il “Workshop 3 -Azioni e misure
regionali urgenti per la tutela del diritto alla famiglia”, organizzato dall’Associazione Progetto Famiglia Onlus
– 1)
55)
Relatore al Seminario “I disturbi alimentari in età adolescenziale”, tenutosi il 09.05.2015, presso
l’Auditorium dell’I.C. “Buonocore – Fienga” di Meta (NA), organizzato dal Liceo Statale “Publio Virgilio
Marone” di Meta (NA) – 1)
56)
Relatore al Convegno “Accordi Territoriali di Genere – Esperienze a confronto”, tenutosi il
15.04.2015, presso la Sala Consiliare del Comune di Sorrento, organizzata dall’Ambito Territoriale N 33, in
collaborazione con il Consorzio Proodos – 1)
57)
Relatore al Convegno “Le adozioni: aspetti giuridici, risvolti psicologici e prospettive future”, tenutosi
il 07.11.2014, presso la “Biblioteca Comunale” del Comune di Piano di Sorrento, organizzato
dall’Associazione Avvocati della Penisola Sorrentina – 1)
58)
Relatore al “Meta Film Festival”, 1^ edizione, tenutosi il 10.10.2014, sui temi ambientale e sociale in
occasione della presentazione del documentario “Ogni singolo giorno” di Ornella Esposito e Thomas Wild
Turolo, organizzato dal Circolo Endas Penisola Sorrentina – 1)
59)
Relatore al Convegno “La gestione degli interventi di servizio sociale integrati per le politiche di
welfare”, tenutosi il 11.07.2014, presso l’Aula “Spinelli” del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
Federico II di Napoli, organizzato dall’I.N.P.S. e dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania,
il Convegno è stato accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali ai fini della formazione continua – 2)
60)
Relatore all’evento formativo “Unità di valutazione integrata – valutazione dei bisogni e procedure di
accesso ai servizi sanitari”, tenutosi il 27.06.2014, presso l’Oasi Padre Dehon di Sant’Antonio Abate (NA),
organizzato dall’Anffas, Espansione s.r.l., con l’A.S.L. Napoli 3 Sud, gli Ambiti Territoriali N 32 ed N 33, per
l’evento formativo sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine degli Assistenti Sociali ai fini della
formazione continua – 1)
61)
Relatore al Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale in “Operatore dei servizi
territoriali per la non autosufficienza”, anno accademico 2013/2014, Modulo 2 “L'Accesso al sistema dei
servizi - L'accesso e la presa in carico socio-sanitaria: le linee di indirizzo regionali sulla PUA, le Unità di
46)
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valutazione
integrate”,
tenutosi
il
16.06.2014,
presso
l’Università
degli
Studi
Suor Orsola Benincasa di Napoli, organizzato dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli,
Facoltà di Scienze della Formazione, Centro di Lifelong Learning di Ateneo, in collaborazione con
l'Associazione "Centro Culturale Archè" – 3)
62)
Relatore all’incontro sull’esperienza dell’Ambito Territoriale N 33, tenutosi il 06.06.2014, presso la
sede dell’Ufficio di Piano di Zona dell’Ambito Territoriale N 33 in Sorrento (NA), organizzato dall’Istituto
Universitario Suo Orsola Benincasa di Napoli, sede di Salerno, nell’ambito dello scambio internazionale con
l’Università di Monaco (Germania) – 1)
63)
Relatore al Convegno “Accoglienza, integrazione e … dintorni”, tenutosi il 12.04.2014, con una
relazione dal titolo “L’Accoglienza e l’integrazione in un Ambito Territoriale”, presso il Business Center
Tiempo di Napoli, organizzato dal Coordinamento Italiano Comunità di Accoglienza Minori (C.I.C.A.M.) –
1)
64)
Relatore al Convegno “Welfare e Servizio Sociale Professionale nella Regione Campania tra luci ed
ombre. La legge 328/00 una riforma realizzata o sospesa?”, con una relazione dal titolo “La realtà del Welfare
in Campania, dalla riforma nazionale alla legge regionale: cosa accade per i cittadini degli Ambiti
Territoriali?”, tenutosi il 28.03.2014, presso il Palazzetto dello Sport del Mare di Castellammare di Stabia
(NA), organizzato dal Sindacato Unitario Nazionale degli Assistenti Sociali (S.U.N.A.S.) – 1)
65)
Relatore agli stage sull’esperienza dell’Ambito Territoriale N 33, tenutisi il 23.01.2014, presso la Sala
Consiliare del Comune di Sant’Agnello (NA), e il 06.02.2014, presso la sede universitaria di Salerno,
organizzati dall’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, sede di Salerno, in collaborazione con
l’Ambito Territoriale N 33 – 1)
66)
Relatore al Convegno “Giornata Europea della Giustizia Civile – L’Accesso alla Giustizia Civile degli
Individui e delle Imprese: Criticità ed Esperienze a Confronto”, tenutosi il 05.12.2013, presso l’aula “Siani”
del Tribunale di Torre Annunziata (NA), organizzato dal Tribunale di Torre Annunziata (NA) e dall’Ordine
degli Avvocati di Torre Annunziata (NA) – 1)
67)
Relatore al Convegno “Relazioni Diritti e nuove Responsabilità Familiari”, tenutosi il giorno
18.11.2013, presso la “Sala degli Angeli” dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli,
organizzato dall’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” in collaborazione con “ALsob”, A.M.I. e
Caraxe – 1)
68)
Relatore per la presentazione del volume “L’inclusione possibile – Un approccio multidisciplinare alle
politiche sociali”, a cura di Rosario Palese, Conti Editore, anno 2012, tenutosi il 25.07.2013, presso Villa
Gaetani d’Aragona, Potenza – 1)
69)
Relatore al Convegno Nazionale “Chiamati ad accogliere – tutela dei minori e prevenzione
dell’abbandono a trent’anni dalla legge sul diritto alla famiglia – Laboratorio n. 4 Affido, livelli essenziali e
misure regionali di tutela del diritto alla famiglia”, tenutosi il 17.05.2013, presso la Cittadella della Carità di
Angri (SA), organizzato dalla Federazione No Profit Progetto Famiglia Onlus – 1)
70)
Relatore al Convegno “Le politiche sociali tra vecchie e nuove emergenze nella prospettiva del nuovo
piano sociale regionale”, tenutosi il 19.04.2013, presso la Sala “Cirillo” della Provincia di Napoli, organizzato
dall’Associazione Arché per conto della Provincia di Napoli – 1)
71)
Relatore al Convegno “Programma di incontro di lavoro ed approfondimento per la formazione
professionale: Lo Stalking, riflessioni ed analisi su di un dramma quotidiano”, tenutosi il 08.03.2013, presso
la Sala Consiliare del Comune di Sorrento, organizzato dall’Associazione Avvocati della Penisola Sorrentina,
con il patrocinio del Comune di Sorrento, dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, dell’Ordine
Regionale degli Assistenti Sociali e dell’Ordine Regionale degli Psicologi della Regione Campania, nonché
dell’Ambito Territoriale Napoli Tredici, il Convegno è stato accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali ai
fini della formazione continua – 1)
72)
Relatore al I Seminario “Costruire e valutare servizi sociali in tempo di crisi”, tenutosi il 07.12.2012,
presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa in Salerno, organizzato da ALSO
FORM, Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa Facoltà di Scienze della Formazione, e dall’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa, Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Salerno - 1)
73)
Relatore al Convegno “L’Assistenza psicologica domiciliare – attualità e prospettive nell’A.S.L. NA
3 SUD”, con un intervento dal titolo “Prestazioni Sociali, domiciliarietà ed integrazione sociosanitaria con
l’accento sulla <Psi…>”, tenutosi il 29.11.2012, presso l’Hotel Oriente, in Vico Equense (NA), organizzato
dall’A.T.I. Consorzio Confini, Nuova S.A.I.R., Linde – 1)
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Relatore al Seminario “La condivisione dei percorsi di tutela dei minori – Gli <<attrezzi>> sistemici”,
tenutosi il 21.09.2012, presso la sede di “Caraxe” di via Morghen in Napoli, con una relazione dal titolo “Chi
ci guadagna? Aspetti relazionali delle politiche sociali nel percorso di allontanamento”, organizzato dal Centro
di psicoterapia e psicologia territoriale “Caraxe” di Napoli – 1)
75)
Relatore al convegno “Equilibri Naturali”, tenutosi il 25.05.2012, presso la sala Partenope di Villa
Angelina in Massa Lubrense (NA), organizzato dal Centro di Educazione Ambientale “Punta Campanella” –
1)
76)
Relatore al convegno di presentazione del testo “Per bisogno o per diritto”, di Salvatore Gargiulo,
tenutosi il giorno 27.03.2012, presso l’ex Scuola Manzoni di Torre Annunziata (NA), organizzato dall’Ambito
Territoriale N. 15 – 1)
77)
Relatore al seminario “Il tirocinio e la supervisione nella formazione degli assistenti sociali, momento
di apprendimento e opportunità di crescita professionale”, tenutosi il 25.11.2011, presso il Palazzo
dell’Orologio in Pomigliano d’Arco (NA), organizzato dal Sindacato Unitario Nazionale degli Assistenti
Sociali (S.U.N.A.S.), dal Centro Studi “Iris Socialia” e dall’Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
– 1)
78)
Relatore al Convegno “Necessità di un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali disegnato dalla legge n° 328/2000”, tenutosi il 20.10.2011,
presso l’hotel Addaura di Palermo, organizzato dall’Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali
(A.S.A.E.L.), con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato Regionale alla Famiglia, alle Politiche
Sociali ed al Lavoro – 3)
79)
Relatore al Convegno “Arte, bellezza e verità – Tre antidoti contro le dipendenze del nichilismo”,
tenutosi il 03.09.2011, presso il Museo Correale di Terranova di Sorrento, organizzato dal Museo Correale di
Terranova di Sorrento – 1)
80)
Relatore al 2° Corso multidisciplinare UNICEF di educazione allo sviluppo, sul tema “Contro la
povertà, per i diritti dei bambini e degli adolescenti in Italia. Progetto in partnership tra UNICEF e Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali”, tenutosi il 21.03.2011, presso l’aula magna del Liceo Statale
“G. Lombardo Radice” di Catania, organizzato dal Comitato Provinciale UNICEF di Catania – 3)
81)
Relatore alla Conferenza “La tutela del benessere psicologico dei cittadini: dai rischi psicosociali ai
rischi territoriali”, tenutosi il 16.11.2010 a Villa Fondi, in Piano di Sorrento (NA), nell’ambito della settimana
del Benessere psicologico in Campania, nelle Città amiche del benessere psicologico, con una relazione dal
titolo “Il disagio in Penisola Sorrentina: devianza e povertà sociale”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi
della Campania e dall’A.N.C.I. Campania – 1)
82)
Relatore alla “Conferenza Nazionale della Famiglia - Famiglia: storia e futuro di tutti”, tenutasi il 8, 9
e 10.11.2010 a Milano, con una relazione nel 1° Gruppo “Famiglia, diritti sociali e inclusione sociale”, del
21.10.2010, organizzato dal Dipartimento della Famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 1)
83)
Relatore al Convegno “Affido familiare, istituzioni e reti comunitarie – titolarità e gestione dei servizi
per l’affido familiare tra pubblico e privato”, tenutosi il 07.10.2010, presso “Villa dei Papi” di Benevento,
organizzato dalla Provincia di Benevento, dall’Associazione Progetto Famiglia Onlus e dalla Fondazione
Affido Onlus – 1)
84)
Relatore al convegno inaugurativo dello sportello “Costiera”, del Centro di Servizi per il Volontariato
(C.S.V.) di Napoli, dal titolo “Per il volontariato ci facciamo in 4”, tenutosi il 21.06.2010, presso l’Istituto
Comprensivo di Capua, di Castellammare di Stabia (NA) – 1)
85)
Relatore al Convegno “Il Distretto D/21 e il territorio: quali servizi e quali bisogni”, tenutosi il
11.06.2010, presso l’Istituto “Scriffignano” di Agira, con una relazione dal titolo “La pianificazione sociale e
il territorio - I servizi sociali e i Distretti socio sanitari: quali vantaggi”, organizzato dal Distretto Socio
Sanitario D/21 di Agira (En) – 3)
86)
Relatore al Seminario di aggiornamento sulle forme di gestione dei Piani di Zona in Campania, tenutosi
il 04.06.2010, organizzato dal Coordinamento regionale degli operatori dei Piani Sociali di Zona – 1)
87)
Relatore al Convegno di chiusura della Campagna di prevenzione delle dipendenze patologiche
“IndipendenteMente”, tenutosi il 28.05.2010, presso il Teatro Tasso di Sorrento, organizzato dal Piano Sociale
di Zona “Napoli Tredici” e dal Consorzio di Cooperative Sociali “Icaro” – 1)
88)
Relatore al Convegno “Il percorso dell’affido continua - modello operativo e buone prassi della
Provincia di Roma”, nell’ambito delle “Settimane dell’Affido Familiare”, tenutosi il 25.05.2010, presso la Sala
74)
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Di Liegro di Palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma, con una relazione dal titolo “Affidarsi … ai
Servizi”, organizzato dalla Provincia di Roma – 3)
89)
Relatore alla Tavola Rotonda “La solitudine … una condizione del nostro tempo”, sul tema “La
solitudine nella rete”, tenutasi il 29.04.2010, presso la biblioteca distrettuale Lions c/o Gef Consulting di
C.mare di Stabia (NA), organizzato da The International Association of Lions Clubs, Distretto 108 Ya – 1)
90)
Relatore al Seminario regionali di studi “Quale futuro per gli operatori dei Piani Sociali di Zona? Quale
forma di gestione?”, tenutosi il 21.04.2010, presso l’Auditorium del Museo Archeologico di Pontecagnano
Faiano (SA), organizzato dal Coordinamento regionale degli operatori dei Piani Sociali di Zona – 1)
91)
Relatore al Seminario regionale di studi “L’integrazione sociosanitaria tra dubbi e certezze - lo stato
dei lavori a circa un anno dall’avvio della sperimentazione delle unità di valutazione integrata -”, tenutosi il
16.03.2010 presso il Centro Sociale di Pastena in Salerno, con un intervento dal titolo “Le linee guida sui
servizi di assistenza domiciliare integrata”, organizzato dal Coordinamento dei Piani di Zona della Provincia
di Salerno – 1)
92)
Relatore alla Tavola Rotonda “La sicurezza sociale e le moderne esigenze di welfare”, tenutasi il
10.02.2010 presso la “Splendida” della M.S.C. Crociere, organizzata dalla Società Italiana Politiche Sociali
(S.I.P.S.) e dalla M.S.C. Crociere – 1)
93)
Relatore al Consiglio Generale della Federazione Nazionali Pensionati (F.N.P.) Campania della CISL
“Dalla mobilitazione alla concertazione: più sindacato per la F.N.P. Campania nel prossimo decennio”,
tenutosi il 01.02.2010, presso l’Hotel Aequa di Vico Equense (NA), sull’esperienza dei Piani territoriali – 1)
94)
Relatore all’incontro pubblico “Batti il cinque! – Le priorità per il Piano di azione per l’infanzia e
l’adolescenza: diritti; inclusione sociale; intercultura; partecipazione”, tenutosi il 22.01.2010, presso
l’auditorium dell’Unicef, in Roma alla Via Palestro n. 68, organizzato da oltre cinquanta organizzazioni sociali
italiane – 1)
95)
Relatore al Convegno “Integrazione socio sanitaria: ruoli e compiti degli attori istituzionali e sociali,
tra Piano di Zona e Programma delle Attività Territoriali”, tenutosi il 21 e 22.12.2009, presso la Sala Convegni
del Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna, sui temi “Modelli organizzativi di distretto socio-sanitario,
attraverso gli interventi per la gestione unitaria dei servizi alla persona” e “Gli indicatori, utile strumento per
la costruzione e l’attuazione dei Piani di Zona”, per conto dell’Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) n. 4 di
Enna – 3)
96)
Relatore al Seminario “Formazione in rete - Progetto C.E.R.C.A.R.E. (Condividere Esperienze,
Realizzare Case Alloggio in REte)”, tenutosi il 09.10.2009 a Napoli, presso i Vincenziani di Via Andrea
D’Isernia, organizzato dal Coordinamento Italiano Case Alloggio HIV/AIDS (C.I.C.A.) – 1)
97)
Relatore alla sessione speciale al Forum Asmenet 2009 “Sportello Servizi Socio Assistenziali:
normativa e innovazione”, tenutosi il 29.06.2009, presso l’Hotel Ramada di Napoli – 1)
98)
Relatore al Seminario “I Centri e i Servizi per l’affido familiare”, tenutosi il 09.06.2009, presso il
Grande Albergo di Potenza, organizzato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dal
Coordinamento Nazionale dei Servizi Affido – 1)
99)
Relatore al Seminario “Il Servizio Sociale r-innovato: la realtà oltre le pagine”, tenutosi il 22.05.2009,
presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, sede di Salerno, organizzato dalla stessa Università
– 1)
100)
Relatore al Seminario “L’affidamento familiare: buone prassi nella tutela del diritto dei minori alla
famiglia”, tenutosi il 21.04.2009, presso l’aula magna della scuola di formazione di Gesco, organizzato dalla
Fondazione Affido Onlus, con il contributo della Provincia di Napoli – 1)
101)
Relatore al Seminario di approfondimento sull’applicazione della legge regionale, della Lombardia, n.
3/2008, per alcuni aspetti dei servizi sociali, sul tema: “Segretariato sociale dei Comuni”, tenutosi il 17.04.2009
presso e per conto dell’Università degli Studi “Bicocca” – 1)
102)
Relatore all’Incontro Interprovinciale del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Campania “L’Assistente Sociale e la Società che cambia”, tenutosi il 16.01.2009, presso l’Aula Magna del
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università Suor Orsola Benincasa, sede di Salerno – 1)
103)
Relatore all’Incontro Interprovinciale del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Campania “L’Assistente Sociale e la Società che cambia”, tenutosi il 07.11.2008, presso il Comune di Cerreto
Sannita (BN) – 1)
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Relatore al Convegno “I Minori: soggetti titolari di diritti - Servizi per l’infanzia nell’Ambito”, tenutosi
il 30.10.2008, presso il “Mar Hotel Alimuri” di Meta (NA), per conto dell’Assessorato alle Politiche Sociali
del Comune di Meta (NA) – 1)
105)
Relatore al Convegno “Agire comunitario e processi di istituzionalizzazione dell’accoglienza”,
tenutosi presso l’Hotel Eurolido di Falerna Marina (CZ), dal 24 al 26.10.2008, sul tema “Accoglienza,
Comunità, Istituzioni”, per conto della Rete bambini, ragazzi e famiglie al sud – 1)
106)
Relatore alla Tavola Rotonda “Il valore della vita degli anziani”, tenutasi il 01.10.2008, presso la Sala
Consiliare del Comune di Vico Equense (NA), organizzata dal Comune di Vico Equense (NA) e dal Centro
Diurno Polifunzionale per le Persone Anziane – 1)
107)
Relatore alla manifestazione finale del progetto innovativo e sperimentale di contrasto alle dipendenze
- fondo nazionale politiche sociali - area "lotta alla Droga" - 3^ annualità Legge 328/00 - "Come together: vieni
anche tu!", tenutosi il 04.09.2008 presso Villa Fondi in Piano di Sorrento (NA), organizzato dal Piano Sociale
di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli Tredici – 1)
108)
Relatore al 3° Convegno Regionale della Società Italiana Tossicodipendenze (S.I.T.D.), in
collaborazione con la Società Italiana di Alcologia (S.I.A.), “Servizio Pubblico e Privato Sociale nel percorso
diagnostico, farmacologico, psicosociale e riabilitativo dell’Addiction”, tenutosi il 04.06.2008 presso il Miglio
d'oro Park hotel di Ercolano (NA) – 1)
109)
Relatore al Corso di preparazione per la sessione estiva dell’esame di stato 2008 per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Assistente Sociale e Assistenti Sociali Specialisti ai fini dell’iscrizione
all’Albo dell’Ordine, tenutosi il 03.06.2008 presso la sede e organizzato dal Consiglio Regionale dell’Ordine
degli Assistenti Sociali della Campania – 3)
110)
Relatore al Convegno “Il senso della vita”, tenutosi il 28.05.2008 presso Villa Fondi in Piano di
Sorrento (NA), organizzato dalla Cooperativa Sociale “Oltre i Sogni” di Sorrento (NA) – 1)
111)
Relatore alla Tavola Rotonda “Il Terzo Settore a confronto: tra tutela dei diritti e gestione dei servizi”,
tenutasi il 24.05.2008 nell’ambito della Festa del Volontariato, in Piazza del Plebiscito di Napoli, organizzato
dal Centro Servizi per il Volontariato di Napoli – 1)
112)
Relatore al Convegno “Res non verba – per una condivisione d’intenti che dia risposte possibili a chi
vive una situazione di handicap. Un dovere etico politico”, tenutosi il 09.05.2008 presso la Sala Consiliare del
Comune di Sorrento, organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Sorrento (NA) – 1)
113)
Relatore alla Tavola Rotonda “Le professioni e la valutazione”, tenutasi il 30.04.2008 presso Centro
Congressi dell’Università Federico II di Napoli, a conclusione del XI Congresso Nazionale dell’Associazione
Italiana di Valutazione (A.I.V.) – 1)
114)
Relatore al Social Forum “La Comunità di Pratica Professionale per i Servizi Sociali”, tenutosi il
16.04.2008 presso la sede dell’ASMEZ al Centro Direzionale Is. G1 di Napoli, organizzato dal Consorzio
Asmez, Associazione multiregionale per l’innovazione tecnologica – 1)
115)
Relatore al Seminario “Dalla presa in carico del minore alla presa in carico della famiglia”, tenutosi il
08.04.2008, presso l’Agenzia Scuola ex I.R.R.E. di Campobasso, per conto dell’Istituto degli Innocenti di
Firenze – 3)
116)
Relatore al Convegno “Il servizio civile: un’esperienza da vivere”, realizzato nell’ambito delle attività
del Centro Servizi Volontariato (CSV) di Napoli, tenutosi il 14 e 28.03.2008, presso l’Istituto d’Arte “Isa
Grandi” di Sorrento, organizzato dall’associazione di volontariato “Arcobaleno” - 1)
117)
Relatore al Seminario di studi “La psicologia della relazione di aiuto – la riscoperta della solidarietà
umana”, tenutosi il 24.01.2008 presso la sala conferenze della biblioteca del Comune di Piano di Sorrento,
organizzato da Nea Zetesis, Istituto di psicologia umanistica, esistenziale e trans personale – 2)
118)
Relatore al Seminario di studi “Counseling e relazione di aiuto. Modelli e prospettive di intervento”,
tenutosi il 13.12.2007 presso la sala conferenze della biblioteca del Comune di Piano di Sorrento, organizzato
da Nea Zetesis, Istituto di psicologia umanistica, esistenziale e trans personale – 2)
119)
Relatore al Convegno Nazionale “L’informazione e la programmazione dei servizi nel sistema sociosanitario”, tenutosi il 10.12.2007 presso la Sala delle Lapidi del Comune di Palermo, organizzato
dall’Associazione “Sociale news” di Palermo – 3)
120)
Relatore al sesto Congresso Nazionale della C.A.R.D. (Confederazione Associazioni Regionali di
Distretto), “Distretto, Cittadino e Comunità Competenti: come governare i percorsi di salute in modo
partecipato e integrato”, tenutosi all’Hilton Sorrento Palace di Sorrento (NA), dal 15 al 17.11.2007 – 1)
104)
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Relatore al III Congresso Nazionale della FederSerD, “Ser.T., Sistema dei Servizi, Dipartimenti delle
Dipendenze - Risorsa di scienza, cultura e impegno sociale per l'Italia”, tenutosi all’Hilton Sorrento Palace di
Sorrento (NA), dal 28 al 31.10.2007 – 1)
122)
Relatore al Convegno “La psicologia della relazione di aiuto”, lezione sul tema “Una concertazione
riuscita. L’esperienza del distretto sociale sorrentino”, tenutosi il 26.10.2007 a Napoli, organizzato
dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – 1)
123)
Relatore al Convegno “Il Sociale che c’è”, tenutosi il 22.06.2007 alla Fiera del Levante di Bari,
nell’ambito della XXIV Assemblea Annuale A.N.C.I. - 1)
124)
Relatore al Seminario “Minori e territorio – ruolo dell’educatore nel processo di costruzione
dell’identità sociale”, tenutosi il 25 giugno 2007, presso la Fattoria Sociale “Fiori di zucca” di Aversa, per la
Cooperativa Sociale Il Millepiedi di Casoria (NA) - 1)
125)
Relatore al Seminario "Strategie di inclusione lavorative e sostegno dei portatori di disagio", tenutosi
il 07 e 11.06.2007, nell’ambito del Progetto Integra – Iniziativa Comunitaria Equal, Attività Formazione
Formatori, presso la Fondazione O.I.E.R.MO. di Castellammare di Stabia (NA) – 3)
126)
Relatore alla presentazione della prima Guida regionale “Affidamento dei Minori”, tenutasi il
16.04.2007, presso Palazzo Armieri in Napoli, a Cura della Fondazione Banco di Napoli e della Regione
Campania – 1)
127)
Relatore al Convegno “Madre segreta”, tenutosi il 30.03.2007 presso Villa Fondi in Piano di Sorrento
(NA), organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Piano di Sorrento (NA) – 1)
128)
Relatore al Seminario “Progettare e valutare. Le scelte di politica sociale e gli effetti sulla popolazione
L’esperienza dei Piani di zona: mutamenti prodotti, risultati e sviluppo futuro”, tenutosi il 29.03.2007 presso
la Fiera di Rimini, nell’ambito del Salone delle Autonomie Locali “EuroP.A.” - 1)
129)
Relatore al Seminario “Volontariato e impresa sociale”, tenutosi il 23.03.2007 presso il Centro
Congressi di Castello Giusso in Vico Equense (NA), organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato (C.S.V.)
di Napoli – 1)
130)
Relatore al Convegno “Le donne e il turismo sostenibile nella penisola sorrentino – amalfitana”,
tenutosi il 31.05.2006, presso l’IPSAR De Gennaro di Vico Equense (NA), organizzato da un’A.T.S., con
Capofila “Città della Scienza S.c.p.A., nell’ambito del progetto “Il cantiere territoriale per l’occupabilità
femminile nella cura dell’ambiente”, finanziato dalla misura 3.14 del P.O.R. Campania 2000-2006 - 2)
131)
Relatore al Convegno di Studio “I processi di concertazione pubblico-privato sociale: verso la
modernizzazione e lo sviluppo di un sistema efficiente di protezione sociale”, tenutosi il 30.03.2006 presso il
Salone delle Bandiere del Comune di Messina, organizzato dalla Cooperativa sociale “Azione Sociale” di
Messina – 3)
132)
Relatore al Seminario di studio “La governance dei piani sociali di zona – confronto tra le diverse
esperienze gestionali in Campania”, tenutosi il 25.02.2006 presso la sala convegni della Parrocchia SS. Maria
della Salute di Portici, organizzato dalla Cooperativa Sociale “Il Tappeto di Iqbal” e dall’A.C.L.I. di Portici in
collaborazione con il Mo.V.I. – 1)
133)
Relatore al Convegno “Innovazione e welfare”, tenutosi il 22.02.2006 presso l’Hotel Terminus di
Napoli, organizzato dal Consorzio Asmez, Associazione multiregionale per l’innovazione tecnologica e
gestionale, in collaborazione con GESCO Campania, Consorzio di cooperative sociali – 1)
134)
Relatore alla mostra – convegno “La festa di pochi”, tenutasi il 18.02.2006 presso la sala consiliare
del Comune di Sorrento, organizzata dall’Associazione Pio Falcolini Onlus – 1)
135)
Relatore al Convegno “Il governo della rete: territori sociali a confronto”, tenutosi presso la Sala
Convegni della Biblioteca del C.N.E.L. di Roma, il 25.01.2006, organizzato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Direzione Generale per la Gestione del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e
Monitoraggio della Spesa Sociale, in merito alla ricerca “Strategie di integrazione nella costruzione delle zone
sociali” - 1)
136)
Relatore al “Gruppo Contatto” dei “Focus Tematici” del Raduno “E’meeting”, tenutosi il 16.12.2005,
presso “Città della Scienza” di Napoli, organizzato dall’Assessorato alla Sanità, Settore Fasce Deboli, della
Regione Campania – 1)
137)
Relatore al corso “Competenze e responsabilità in materia di servizi sociali, tenutosi in Roma presso
l’Ambasciatori Palace Hotel, il 24 e 25.10.2005, per conto dell’ITA di Torino – 3)
138)
Relatore al Convegno “Servizio sociale e territorio - I cambiamenti del servizio sociale nel processo
di regionalizzazione delle politiche sociali”, tenutosi presso l’Aula dei Poeti della Facoltà di Scienze Politiche
121)
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dell’Università di Bologna, il 06 e 07.10.2005, organizzato dal Corso di Laurea in Servizio Sociale
dell’Università di Bologna - 1)
139)
Relatore al Seminario “Il Segretariato Sociale, l’accoglienza, l’informazione nella P.A. - Porta
d’accesso al sistema dei servizi”, tenutosi il 22.06.2005, presso la Sala Scozia della Fiera di Rimini, nell’ambito
del Salone delle Autonomie Locali “EuroP.A.” – 1)
140)
Relatore alla 1^ giornata seminariale “Adozioni e Affido: a che punto siamo”, tenutasi il 23.05.2005
presso il centro di formazione dell’A.S.L. NA 4 in Brusciano (NA), organizzato dall’A.S.L. NA 4 – 1)
141)
Relatore al Seminario “Il cavaliere è azzurro? – Servizio sociale e utilizzazioni dell’informatica e del
digitale”, tenutosi il 12.05.2005, presso L’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” – Via M. Della
Porta in Salerno, organizzato dalla Fondazione “Camminiamo Insieme” e dall’Università “Suor Orsola
Benincasa” – 1)
142)
Relatore al Convegno “Welfare in Campania: aspettative in chiaro scuro”, tenutosi il 29.04.2005
presso l’Hotel Oriente di Vico Equense, organizzato dal Sindacato Unitario Assistenti Sociali (S.U.N.A.S.) 3)
143)
Relatore al Seminario - Tavola Rotonda “Comunicazione sociale: esperienze e proposte per il
territorio”, tenutosi il 16.12.2004, presso la Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta, per conto dell’Agenzia
per l’Inclusione Sociale del Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino - 3)
144)
Relatore al Seminario “Il processo di attuazione della 328 in Campania”, tenutosi il 09.12.2004, presso
l’Aula Magna dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, sede di Salerno, organizzato dalla
Fondazione “Camminiamo Insieme” di Salerno e dall’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” con la
collaborazione della Fondazione “E. Zancan” - 2)
145)
Relatore al Seminario “Piani di zona e protagonismo del sindacato nel territorio”, tenutosi presso la
sala riunioni del centro sportivo Bowling di Cerignola (FG), il giorno 22.09.2004, per la C.I.S.L. - Unione
Sindacale Territoriale di Foggia, Dipartimento Politiche Sociali - 3)
146)
Relatore al Seminario “Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale - Riflessioni, suggerimenti,
emendamenti possibili, emendamenti rappresentativi per la realtà territoriale del Fortore - La L. 328/2000 e i
Piani di Zona: i compiti delle istituzioni, i compiti degli operatori sociali, i diritti dei cittadini”, tenutosi presso
l’Auditorium Comunale di Molinara (BN), il 27.07.2004, per il Comune di Molinara (BN) - 2)
147)
Relatore al Corso di formazione “Le Politiche Sanitarie e Socio Assistenziali” – II modulo del
programma di formazione 2004 -, tenutosi presso la Casa Domus Urbis di Roma, il 09.06.2004, organizzato
dal Dipartimento Formazione Sindacale della C.I.S.L. - 3)
148)
Relatore del Panel sui “Casi di Porta Sociale” al Seminario “La Porta Sociale: una Buona Pratica per
l’Accesso alla Rete dei Servizi”, tenutosi presso la Sala Convegni della Biblioteca del C.N.E.L. di Roma, il
18.05.2004, organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione Politiche del Lavoro
e Politiche Sociali, Direzione Generale Gestione Fondo Nazionale Politiche Sociali e Affari Generali,
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – 1)
149)
Relatore al Convegno Nazionale “Esperienze Regionali di Realizzazione del Sistema Integrato di
Servizi e di Interventi Sociali – Riflessioni e Proposte per la Regione Campania”, tenutosi presso il Palazzotto
del Mare di C.Mare di Stabia (NA), il 07.05.2004, organizzato dal “Sindacato Unitario Nazionale Assistenti
Sociali (S.U.N.A.S.) e da “Socialia” - 1)
150)
Relatore al Convegno “Dove va la professione? Attualità e prospettive per gli Assistenti Sociali della
Regione”, tenutosi presso l’Hotel Oriente di Vico Equense (NA), il 12.12.2003, per il “Sindacato Unitario
Nazionale Assistenti Sociali” (S.U.N.A.S.) e di “Socialia” - 1)
151)
Relatore al Workshop “L’Importanza delle Sinergie nell’Inserimento Lavorativo”, tenutosi presso la
Coop. Soc. a r.l. Onlus “Santa Lucia” di C.mare di Stabia (NA), il 11.10.2003, sul tema “L’inserimento
lavorativo come investimento strategico territoriale: tempi, sedi e modalità di un’idonea progettazione
partecipata”, per la Coop. Soc. a r.l. Onlus “Santa Lucia” di C.mare di Stabia (NA) – 3)
152)
Relatore al Convegno “L’Assistenza a Domicilio – l’Esperienza Locale”, tenutosi presso il Teatro
Tasso di Sorrento (NA), il 03.07.2003, per l’A.T.S. “Orizzonti” - Ente Capofila: Cooperativa Sociale “Il
Tappeto di Iqbal” a.r.l. di San Giorgio a Cremano (NA) - 1)
153)
Relatore al Convegno "Politiche Socio-Sanitarie nella Provincia di Napoli – dal duemila ad oggi, cosa
è cambiato”, tenutosi presso l’hotel New Europe di Napoli, il 25.06.2003, per la C.I.S.L. Napoli - 1)
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154)
Relatore al Convegno “L’affido familiare nella Diocesi di Sorrento - Castellammare di Stabia, tenutosi
presso il Salone Teatrale della Cattedrale di Sorrento (NA), il 06.06.2003, per l’Associazione Progetto
Famiglia - 1)
155)
Relatore al Convegno “Disagio psichico nel Piano Sociale di Zona Napoli Tredici”, tenutosi presso il
Teatro Tasso di Sorrento (NA), il 05.06.2003, per l’A.S.L. NA 5 – 3)
156)
Relatore al Workshop “ I minori, la legge 285/97: un bilancio sulle politiche dell'infanzia e
dell'adolescenza”, tenutosi a Villa Fondi in Piano di Sorrento (NA), il giorno 04.06.2003, per la Cooperativa
Sociale a r.l. Prisma di Sorrento (NA) – 1)
157)
Relatore convegno “Prevenzione del maltrattamento e dell’abuso sessuale all’infanzia: riflessioni ed
esperienze nel progetto 285/97 dell’ambito territoriale Napoli Tredici”, tenutosi presso la Sala Conferenze
dell’I.P.S.S.A.R. F. De Gennaro di Vico Equense (NA), il 24.05.2003, per la Cooperativa Sociale a r.l.
“Parsifal” di Acerra - 1)
158)
Relatore al Convegno di presentazione della L. 328/00, tenutosi presso la sala consiliare del Comune
di Capri, il 12.04.2003, per l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Capri – 1)
159)
Relatore al Convegno di presentazione del progetto “L’isola che c’è” – ex T.U. 309/90 -, tenutosi
presso la sala consiliare del Comune di Piano di Sorrento, il 08.04.2003, per l’assessorato alle politiche sociali
del Comune di Piano di Sorrento – 1)
160)
Relatore al Seminario “S.I.F.A.T. - Seminari di Informazione, Formazione e Applicazione di Nuove
Modalità Operative nelle Tossicodipendenze -”, tenutosi nella Sala Consiliare del Comune di Cupra marittima
(AP) - Ambito Territoriale n° XXI di San Benedetto del Tronto - il 04.12.2002, sul tema “Ambito Territoriale
e Politiche Sociali: Opportunità o Intralcio per l’Agire Sociale?”, organizzato dal Comune di San Benedetto
del Tronto (AP) e dall’Associazione Onlus “La Speranza” di Porto San Giorgio (AP) – 3)
161)
Relatore alla Tavola Rotonda del Convegno Europeo “Partecipazione e politiche sociali: valutazioni
comparate”, organizzato dalla Regione Marche, nell’ambito del Progetto Europeo VP/2000/008 DG Lavoro e
Affari sociali Regione Marche, tenutosi il 21.06.2002 presso il Palacongressi di Loreto (AN) - 3)
162)
Relatore al Convegno “Tra prospettive di sviluppo ed aspettative di ri-forma dei servizi: quale futuro
per le politiche sociali e la cooperazione alla luce della 328/00 in Campania?”, organizzato dalla Coop. Soc.
“Prisma” di Sorrento (NA), tenutosi il 07.06.2002 presso “Castello Giusso” di Vico Equense (NA) – 1)
163)
Relatore al Convegno "A servizio dei minori: il territorio locale come Comunità Educativa",
organizzato dal Comune di Pachino (SR) e dall’Associazione “Albero della Vita” di Pachino (SR), tenutosi il
02.06.2002 presso il Teatro della Caritas di Pachino (SR) – 3)
164)
Formatore per l’équipe socio-pedagogica della Comunità di Accoglienza per l’Infanzia “L’Albero
della Vita” di Pachino (SR), sul tema “ L’albero della vita … un anno dopo - Follow-up auto-formativo”,
svolto il 01.06.2002 presso la sede della Comunità – 3)
165)
Relatore al Convegno “Servizi sociali: si cambia”, organizzato dalla Caritas di Vico Equense (NA),
tenutosi il 25.03.2002 presso il salone parrocchiale “S. Ciro” di Vico Equense (NA) – 1)
166)
Relatore al Seminario “L’attuazione della legge 328/00: aspetti e problemi della programmazione
locale dei servizi”, organizzato dall’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”, Corso di Laurea in scienze
del Servizio Sociale di Salerno, in collaborazione con la Fondazione “Camminiamo Insieme”, tenutosi il
17.12.2001 presso la sede dell’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Salerno - 1)
167)
Relatore al Convegno “La Comunità Sostenibile”, per i Patti Territoriali Napoli Nord Est, tenutosi ad
Afragola (NA), presso la Casa Famiglia “Siepe in Fiore”, il 26.05.2001 – 3)
168)
Relatore alla “Prima Giornata Regionale dell’Affido Familiare”, tenutasi a San Giuseppe Vesuviano
(NA) presso l’Aula Consiliare Comunale il 06.03.2001, promossa dalla Provincia di Napoli, dal Comune di
San Giuseppe Vesuviano, dal Comune di Ottaviano e dall’Associazione Progetto Famiglia Onlus – 1)
169)
Relatore alla Conferenza-Dibattito “La Valutazione della Qualità nei Servizi Socio Educativi”, tenutasi
a Mola di Bari (BA) presso il Centro Aperto Polivalente, il 13.02.2001, organizzato dal Comune di Mola di
Bari (BA) – Assessorato ai Servizi Sociali e alla Tutela della Salute - 3)
170)
Relatore al Convegno “Ascolto e Intelligenza Emotiva”, tenutosi a Napoli presso la Scuola Media
Statale “Nosengo Deledda” il 30.09.2000, organizzato dall’Associazione “Rompere il Silenzio” e dall’”Istituto
di Psicosintesi di Napoli” - 2)
171)
Relatore all’Incontro Dibattito “Il Piano Territoriale di Intervento per l’Infanzia a S. Giorgio A
Cremano”, tenutosi a “Villa Bruno”, S. Giorgio A Cremano (NA) il 26.05.2000, organizzato dalla Coop.
Sociale “Il Tappeto di Iqbal” e promosso dal Comune di S. Giorgio A Cremano - 2)
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Relatore al Convegno “Strategie Territoriali ed Alternative Educative nei Preadolescenti”, tenutosi ad
Ostuni (BR), Salone di Rappresentanza del Comune di Ostuni, il 11.05.2000, organizzato dalla Coop. Soc. a
r. l. “Prisma Centro di Interesse” di Ostuni (BR) con il patrocinio del Comune di Ostuni e della Provincia di
Brindisi – 3)
173)
Relatore al Convegno Regionale “Modelli di qualità sociale: una sfida per il Pubblico ed il Privato”,
tenutosi all’Hotel “Perla Jonica”, Capomulini (CT), il 24.03.2000, organizzato dall’“Associazione Regionale
per la Promozione Sociale dei Minori Onlus” di Acireale (CT), dalla Presidenza della Regione Sicilia e
dall’Assessorato Regionale per gli Enti Locali della Regione Sicilia - 3)
174)
Relatore al Convegno conclusivo del progetto Action Learning: programma di Ricerca-Form-Azione
per Comunità Residenziali per Minori – Daphne iniziative 1998, tenutosi il 18.12.1999 presso “Palazzo
Palmieri” di Trani (BA), curato dala Cooperativa Sociale “Compagni di Strada” di Trani (BA)
175)
Relatore alla Giornata di Studio per operatori sociali, insegnati e genitori, tenutasi il 29.11.1999 presso
la sala “Siani” della Comunità Quartiere “Il Pioppo”, organizzata dall’Associazione “Il Pioppo Onlus” di
Somma Vesuviana (NA)
176)
Relatore al Seminario Nazionale di Approfondimento Culturale “Il Sapere e il Sapore”, tenutosi presso
l’Hotel Waldorf Palace di Cattolica (RN), dal 15 al 17.10.1999, organizzato dal C.N.C.A. Gruppo Minori
177)
Relatore alla Conferenza “Domani l’Altro”, tenutasi a Terracina (LT) presso la sala conferenze “S.
Domenico Savio”, il giorno 08.05.1999, organizzata dalla “Comunità 21 Marzo” e dalla Parrocchia “S.
Domenico Savio” di Terracina (LT)
178)
Relatore alla Conferenza “Una Carta della Qualità per i Minori”, tenutasi a Crotone presso
l’Auditorium dell’Istituto “Sandro Pertini” il 06.05.1999, organizzata dalla Coop. Sociale “Agorà Kroton” di
Crotone
179)
Relatore per la lezione della “Scuola di Formazione 1999”, tenutasi a Somma Vesuviana (NA) presso
la Comunità “Il Pioppo”, il 19.01.1999, sul tema del disagio adolescenziale e dell’esperienza della Comunità
“Ricomincio da Tre”, organizzata dall’Associazione “Il Pioppo Onlus” di Somma Vesuviana (NA) e curata
dal Prof. Giovanni Starace dell’Università di Urbino
180)
Relatore al Convegno Nazionale “Una Carta della Qualità per i Minori”, tenutosi a Roma c/o il
Residence di Ripetta, il 16.12.1998, organizzato dal C.N.C.A Gruppo Minori
181)
Relatore al Campo Scuola Nazionale sul tema del disagio minorile, tenutosi a Terracina (LT), il
07.08.1998, organizzato dalla Comunità “21 Marzo” di Terracina (LT)
182)
Relatore al Convegno Nazionale “Bambini Invisibili”, tenutosi a Crotone, il 02.05.1998, organizzato
dal Giudice Tutelare della Pretura Circondariale di Crotone, dalla Provincia, dal Comune di Crotone e dalla
Cooperativa Sociale “Agora Kroton”
172)

In qualità di CONDUTTORE, TUTOR, RAPPORTEUR, MODERATORE, TESTIMONE, MEMBRO DI
FOCUS GROUP, PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI

∗ Partecipante alla Tavola Rotonda “Inclusione Sociale e Disabilità. Il Territorio Protagonista del
Cambiamento”, tenutosi il 08.04.19 c/o Centro Polifunzionale Oikos di Torre del Greco, organizzato da
Consorzio Proodos di Napoli - all’attività sono stati attribuiti n. 2 crediti formativi per la formazione
continua degli Assistenti Sociali, di cui 1 deontologico – 2)
∗

Membro dei Focus Group “Agevolando” e “Attuazione Piano Regionale Contrasto alla Povertà”, tenutisi
il 31.01.19, 13.03.19 e 03.04.19, c/o la sede dell’Ordine di Napoli, organizzati dal Consiglio Regionale
dell’Ordine degli Assistenti Sociale della Campania – all’attività sono stati attribuiti n. 6 crediti formativi per
la formazione continua degli Assistenti Sociali, di cui 3 deontologici - 1) e 2)

∗

Moderatore della Tavola Rotonda “Gioco di squadra”, nell’ambito dell’incontro pubblico “Quando il gioco
si fa serio”, tenutosi il 12.12.17, presso la Sala Consiliare del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova
di Napoli, organizzato dal C.S.V. di Napoli, dal Comune e dalla Città Metropolitana di Napoli – 1)

∗

Testimonianza al Campo Scuola Estivo per giovani volontari e animatori “Combattenti o resistenti?”,
tenutosi il 29.08.17, presso il Convento dell’Annunziata di Massa Lubrense (NA), organizzato del Mo.V.I.
Campania e da Paideia – 1)

∗

Conduttore e rapporteur del Gruppo di Lavoro “La progettazione sociale come framework condiviso e le
regole della concertazione”, nell’ambito del Convegno Regionale di Studi “Verso il III Piano Sociale
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Regionale”, tenutosi il 24.03.2015, presso la Sala Conferenze di Palazzo Armieri, in Napoli, per conto della
Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il
Tempo Libero – 1)

∗ Moderatore del Convegno “Il ruolo del bambino nella mediazione familiare”, tenutosi il 20.11.2014,
presso la Sala Consiliare del Comune di Piano di Sorrento, organizzato dall’Associazione Cypraea – 1)

∗ Testimonianza sul “mondo delle politiche sociali e dei servizi in ambito sociale ed educativo”, tenutasi il
19.11.2014, presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, organizzata dal Corso di
Pedagogia della Comunicazione, nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, Facoltà di
Scienze della Formazione – 1)
∗ Testimonianza presso la Facoltà di Sociologia dell’Università Federico II di Napoli, per il laboratorio del
Corso di Politiche Sociali, tenuto dal Prof. Giovanni Attademo, sul Piano Sociale di Zona, tenutasi il giorno
11.12.2013, presso la sede della Facoltà di Sociologia – 1)

∗ Moderatore alla presentazione del testo “Una carne sola – dinamica della relazione d’amore: come nasce,
finisce, continua”, di Carlo de la Ville sur Illon e Alba Saddi, tenutosi il 31.05.2012, presso la Sala Consiliare
del Comune di Piano di Sorrento (NA), con il patrocinio del Comune di Piano di Sorrento (NA) e del Piano
Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli Tredici – 1)
∗ Testimonianza al Corso di Laurea in Economia e Gestione delle Imprese di Pubblici Servizi,
dell’Università Federico II di Napoli, sul tema “I Piani Sociali di Zona”, tenutasi il 26.03.2009, presso la sede
del Corso di Laurea, Monte Sant’Angelo in Napoli – 1)
∗

Tutor per il progetto formativo nazionale “I tempi dell’attesa nell’adozione internazionale”, anno 20082009, per la prima e terza edizione, tenutesi a Firenze, presso l’istituto degli Innocenti - seminari preliminari
del 7 e 8, e del 21 e 22.10.2008 - e presso l’hotel Jolly - seminari di approfondimento del 25-27.11.2008 e 2022.01.2009, per l’Istituto degli Innocenti di Firenze – 3)

∗

Moderatore della Tavola Rotonda “Quali applicazioni per una teoria della fiducia”, in occasione della
presentazione del libro “La costruzione sociale della fiducia” della dott.ssa Roberta Rao, tenutasi il 26.05.2008
presso la Sala Consiliare del Comune di Meta (NA), organizzato dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito
Territoriale Napoli Tredici e dal Comune di Meta – 1)

∗ Testimonianza al Corso di Laurea in Economia e Gestione delle Imprese di Pubblici Servizi,
dell’Università Federico II di Napoli, sul tema “I Piani Sociali di Zona”, tenutasi il 28.03.2008, presso la sede
del Corso di Laurea, Monte Sant’Angelo in Napoli – 1)
∗

Moderatore al Convegno “L’affidamento condiviso dei figli: una legge tradita? La separazione: aspetti
legali e psicologici”, tenutosi il 10.02.2007 presso il Teatro Tasso di Sorrento, organizzato dagli assessorati
alle Pari Opportunità e alle Politiche Sociali del Comune di Sorrento – 1)

∗ Testimonianza al Corso di Laurea in Economia e Gestione delle Imprese di Pubblici Servizi,
dell’Università Federico II di Napoli, sul tema “I Piani Sociali di Zona”, tenutasi nel marzo 2007, presso la
sede del Corso di Laurea, Monte Sant’Angelo in Napoli – 1)

∗ Testimonianza al Corso di Laurea in Economia e Gestione delle Imprese di Pubblici Servizi,
dell’Università Federico II di Napoli, sul tema “I Piani Sociali di Zona”, tenutasi il 27.03.2006, presso la sede
del Corso di Laurea, Monte Sant’Angelo in Napoli – 1)
∗

Tutor/Esperto per il Seminario “Adolescenti e Comportamenti a Rischio. Strategie per un Adeguato
Lavoro Educativo, Animativo e di Prevenzione”, tenutosi presso il Centro Studi CISL di Firenze dal 18 al
20.02.2003, per il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza di Firenze –
3)

∗

Tutor/Esperto per il Seminario “Adolescenti e Comportamenti a Rischio. Strategie per un Adeguato
Lavoro Educativo, Animativo e di Prevenzione”, tenutosi presso l’Istituto Agronomico di Firenze dal 10 al
12.12.2002, per il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza di Firenze –
3)
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∗ Intervento pre-ordinato al Convegno Contro il Lavoro Minorile, tenutosi a Villa Campolieto – Ercolano
(NA) – il 08.07.1999, organizzato dalla Camera del Lavoro Metropolitana di Napoli
∗

∗

In qualità di OPERATORE SOCIALE NEL TERZO SETTORE
Operatore per l’Associazione “Il Pioppo Onlus” di Somma Vesuviana (NA):
 da aprile 1998 a dicembre 1999 con rapporto di lavoro dipendente - c.c.n.l. per le Istituzioni Socio Assistenziali
 da gennaio 1994 a marzo 1998 con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
 da luglio 1993 a dicembre 1993 con rapporto di collaborazione occasionale
 da settembre 1992 a giugno 1993 a titolo di volontariato
 responsabile del Settore Infanzia e Adolescenza, da gennaio 1998 a dicembre 1999, con
responsabilità sulla progettazione, la gestione e il coordinamento per i progetti avviati ai sensi della legge
216/91, della legge regionale 41/87 e della legge regionale 22/89, della legge 285/97, nonché per i progetti
di “Affido Diurno e Tutoraggio” (responsabile da ottobre 1997), “Ragazzi in Città”, “Ragazzi Ancora” ai
sensi della legge 216/91 e per il P.I.C. Misura Due “Programma Urban – Città di Napoli” per l’accoglienza
residenziale di pre-adolescenti e adolescenti del Comune di Napoli
 direttore di Comunità, da giugno 1998 a dicembre 1999, presso la Unità Operativa Comunità di
Accoglienza di tipo familiare “Ricomincio da Tre” di Napoli, con le mansioni di direttore
 membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione “Il Pioppo Onlus”, da aprile 1998 a
dicembre 1999
 operatore di Comunità, da maggio 1997 a maggio 1998, presso la Unità Operativa “Comunità
Quartiere Il Pioppo” di Somma Vesuviana (NA), con le mansioni di operatore di riferimento per il sostegno
educativo, la formazione tematica ed il progetto educativo individualizzato per i minori in area penale
tossicodipendenti
 operatore di Comunità, da luglio 1993 ad aprile 1997, presso la Unità Operativa Comunità per
Minori “Rua dos Meninos” annessa all’Istituto “G. Filangieri” di Napoli, con le mansioni di: operatore di
riferimento per il sostegno educativo ed il progetto educativo individualizzato; responsabile delle relazioni
con il servizio sociale ministeriale – U.S.S.M. -; referente per l’integrazione con l’Istituto “G. Filangieri”;
redattore delle relazioni comportamentali; responsabile per l’intervento territoriale; responsabile dell’area
psico-pedagogica per la formazione di I fase; conduttore di gruppi di formazione tematici ed esperienzali;
membro dell’ufficio di coordinamento con responsabilità formative, progettuali e logistiche
 operatore di Comunità, da settembre 1992 a giugno 1993, presso la Unità Operativa “Comunità Il
Pioppo” di Somma Vesuviana (NA), con le mansioni di coadiutore per le attività di formazione per i minori
in area penale tossicodipendenti

Consigliere di Amministrazione della Cooperativa Sociale a r. l. “Con-Tatto” di Somma Vesuviana (NA),
dal 1999 al 2000

∗

PREMIAZIONI

Premiato quale “Laureato Eccellente” dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, nell’ambito dell’
“Incontro con le professioni – Il Laureato che vorrei assumere – Intervista giovani colleghi e manager. Orienta
il tuo futuro”, tenutosi il giorno 18.04.2013, presso la “Sala degli Angeli” dell’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli, organizzato dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Servizio di
orientamento e tutorato, Ufficio di Job Placement, Associazione Laureati al Suor Orsola (ALSOB), Suor
Orsola Students (SOS) – 1)

∗ Premiato per l’utilizzo di nuovi sistemi per la diffusione delle informazione e dei servizi on-line, in virtù
dell’utilizzo della Cartella Utenti Informatizzata, nell’ambito della gestione dei Servizi Sociali dell’Ente
Locale, in occasione del Forum Asmenet 2009, organizzato dal Consorzio Asmez di Napoli, per promuovere
preso i propri soci le attività realizzate nell’anno, tenutosi il 29.06.2009 a Napoli, presso l’Hotel Ramada – 1)
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∗

Titoli Professionali

Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Campania: sezione “A” n° 507 del 25 gennaio
2011, deliberazione del Consiglio Regionale del 25.01.11; sezione “B” n° 2282 del 24 gennaio 1997,
deliberazione del Consiglio Regionale n° 644

∗

Socio Ordinario della Società Italiana di Servizio Sociale (Soc.I.S.S.), con delibera del 15.04.19 al
30.04.21

∗

Iscritto al Sindacato Unitario Nazionale degli Assistenti Sociali (S.U.N.A.S.), dall’anno 2000

Esperienze di formazione

Partecipante al Seminario “I bambini degli altri – un viaggio lungo i percorsi dell’accoglienza”,
tenutosi il 21.06.22 c/o il PAN di Napoli, organizzato dall’ASL Napoli 3 Sud, GIL 1 – 1)
2)
Partecipante al convegno “Città Inclusive: prospettive e scenari futuri. Quale ruolo per il Servizio
Sociale Professionale”, tenutosi il 14.06.22 c/o la Reggia di Quisisana in Castellammare di Stabia (NA), dalle
ore 10.00 alle ore 13.00, organizzato dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Campania all’attività sono stati attribuiti n. 3 crediti, di cui n. 1 deontologici, per la formazione continua degli Assistenti
Sociali
–
1)
Partecipante al webinar “Linee Guida per gli Assistenti Sociali e per i servizi Area Minori in ordine
all’applicazione dell’art. 403 Codice civile”, tenutosi il 08.06.22, organizzato dall’Ordine degli Assistenti
Sociali della Campania – all'evento sono stati attributi n. 3 crediti formativi, di cui n. 1 deontologico, per la
formazione continua degli Assistenti Sociali – 1)
3)
Partecipante ai Seminari online di confronto sul benessere degli assistenti sociali “Assistenti Sociali
Resilienti”, tenutisi il 30.04.21, 04.06.21 e 24.09.21, organizzati da Progetto Famiglia Centro Studi –
all'evento, ID 41936, sono stati riconosciuti 9 crediti per la formazione continua degli assistenti sociali, di cui
6 formativi e 3 deontologici – 2)
4)
Partecipante al webinar “Il Servizio Sociale raccontato dagli Assistenti Sociali”, tenutosi il 18.05.21,
organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali della Campania - all’evento sono stati attribuiti n. 4 crediti formativi,
di cui n. 1 deontologico, per la formazione continua degli Assistenti Sociali – 1)
5)
Partecipante al webinar “Maria Rosaria Minieri - il suo impegno per la tutela e il rispetto della
deontologia nella professione di assistente sociale”, tenutosi il 29.04.21, organizzato dall’Ordine Assistenti
Sociali della Regione Campania, all’evento sono stati attribuiti n. 2 crediti formativi e n. 2 deontologici – 1)
6)
Partecipante al webinar “25 anni dalla nascita del CROAS Campania - In ricordo di Fiorella Cava.
L’impegno a 360 gradi per lo sviluppo della professione”, tenutosi il 08.04.21, dalle ore 09.30 alle ore 14.30,
su piattaforma Zoom, organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania, all’evento sono stati
attribuiti n. 3 crediti formativi e n. 2 deontologici – 1)
7)
Partecipante al meeting "Lo sviluppo delle politiche territoriali a sostegno della comunità", tenutosi il
19.03.21, ore 15/19 su "Zoom", organizzato dall'AssNAS all’evento sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi
e n. 1 deontologici - 1)
8)
Partecipante al webinar “Il Welfare alla prova dei fatti”, tenutosi il 05.02.2021, organizzato dal
Consorzio dei Servizi Sociali A5 – Atripalda (AV) - all’evento sono stati attribuiti n. 4 crediti formativi per la
formazione continua degli Assistenti Sociali – 1)
9)
Partecipante al Seminario di formazione sui gruppi, con il metodo Webuilding, tenutosi il 17 e 18.10
2020, il 17 online ore 9.30/13, il 18 c/o hotel Ramadan di Napoli - 2)
10)
Partecipante al Seminario di Studi “Emilio Sena: il suo impegno per la promozione del servizio sociale
e il contrasto al disagio giovanile”, tenutosi il 10.02.20, c/o la Sala Consiliare del Comune di Marigliano (NA),
organizzato dal CROAS Campania - All’evento sono stati attributi n. 5 crediti formativi, di cui n. 1
deontologico, per la formazione continua degli Assistenti Sociali – 1)
1)
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Partecipante al Convegno “Da Nessuno, ad Uno, a Cinquemila - Il Servizio Sociale Professionale
Livello Essenziale In Campania a Napoli”, tenutosi il 30.01.20 c/o il CdN Isola C3, organizzato dal CROAS
Campania – All’evento sono stati attributi n. 5 crediti formativi, di cui n. 1 deontologico, per la formazione
continua degli Assistenti Sociali – 1)
12)
Partecipante al Seminario “Dalla legge 180 ad oggi: che cos’è la psichiatria?”, tenutosi il 14.12.19, c/o
sede di Salerno, organizzato da Psicologia Fenomenologia di Salerno – 1)
13)
Partecipante al Seminario di Studi <<Il nuovo assetto del Welfare Comunitario, nell’era dei “primi”
Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali in Italia>>, tenutosi il 26.09.19, a Trapani, organizzato dall’Ordine
degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia – all’evento sono stati attribuiti n. 5 crediti formativi e n. 2 crediti
deontologici - 1)
14)
Partecipante al Seminario “Reddito di Cittadinanza, network istituzionali e sistemi informativi”,
tenutosi il 18.09.19 all’Hotel Ramada di Napoli, organizzato da Lutech, Empo srl, Google Cloud, ETT – 1)
15)
Partecipante al Seminario “Adozioni difficili - Campagna Donare Futuro”, tenutosi il 25.06.19 c/o
l’Isola A6 del CD di Napoli, organizzato dalla Regione Campania – 1)
16)
Partecipante al Seminario “la formazione sul patto per l’inclusione sociale nell’ambito del reddito di
cittadinanza e del reddito di inclusione”, tenutosi il 27.05.19, c/o la Sala Auditorium del C.D. di Napoli – 2)
17)
Partecipante all’Incontro–Dibattito sul tema della “qualità dei servizi sociali” e presentazione della
27ma conferenza dei servizi sociali europei, tenutosi il 08.04.19 c/o Palazzo Armieri di Napoli, organizzato da
Rete Sociale Europea (European Social Network – ESN) e Regione Campania – 1)
18)
Partecipante all’incontro "Dal Reddito di Inclusione al Reddito di cittadinanza: quali strategie contro
la povertà", tenutosi il 01.04.19, c/o l’Auditorium, Isola C3, Centro Direzionale di Napoli, organizzato dalla
Regione Campania – 1)
19)
Partecipante al Seminario “Reddito di Cittadinanza”, tenutosi il 21.03.19 c/o lo Star hotels Terminus
di Napoli. Organizzato da Maggioli e ICCS - all’evento sono stati attribuiti n. 4 crediti formativi per la
formazione continua degli Assistenti Sociali - all’evento sono stati attribuiti n. 5 crediti formativi, deontologici,
per la formazione continua degli Assistenti Sociali – ID: 30551 – 1)
20)
Partecipante al Convegno “Promuovere l’importanza delle relazioni umane”, organizzato dal
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania, nell’ambito del World Social Work
Day 2019, tenutosi il 19.03.19, c/o l’Auditorium, Isola C3, Centro Direzionale di Napoli - all’evento sono stati
attribuiti n. 6 crediti formativi, deontologici, per la formazione continua degli Assistenti Sociali – ID: 31857 –
1)
21)
Partecipante al Convegno “Le novità nell’ordinamento penitenziario minorile, il D.lgs 121/18”,
tenutosi il 31.01.19, c/o l’Istituto Salesiano di Torre Annunziata (NA), organizzato dalla Comunità per Minori
“Piccoli passi grandi sogni Onlus” all’evento sono stati attribuiti n. 4 crediti formativi per la formazione
continua degli Assistenti Sociali - 1)
22)
Partecipante alla lezione F.A.D. “Libera Professione: Conosciamola Meglio”, organizzata dal
C.N.O.A.S., il 13.01.19 - all’evento sono stati attribuiti n. 1 crediti formativi per la formazione continua degli
Assistenti Sociali - ID 29473 – 2)
23)
Partecipante al Corso di Formazione “L’INTERSETTORIALITÀ QUALE RISORSA PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE SOSTENIBILE”, tenutosi il 11.12.18, presso il Salone Bottiglieri, Palazzo
S. Agostino di Salerno, organizzato dall’U.O.S.D. Promozione della Salute – Dipartimento di Prevenzione
dell’A.S.L. Salerno – 3)
24)
Partecipante al Seminario di studi “Qualità della vita con disabilità nei servizi residenziali e
semiresidenziali”, tenutosi il 30.11.18, presso l’Auditorium della Fondazione Betania Onlus, organizzato dalla
stessa Fondazione. All’evento sono stati attribuiti n. 5 crediti formativi per la formazione continua degli
Assistenti Sociali. ID 29566 - all’evento sono stati attribuiti n. 5 crediti formativi per la formazione continua
degli Assistenti Social – 3)
25)
Partecipante al Seminario Nazionale di Studi, XIII edizione “Abuso e maltrattamento all’infanzia e
all’adolescenza. Nuovi indirizzi di intervento”, tenutosi il 16.11.18, presso l’Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro, con una relazione dal titolo “La presa in carico del bambino vittima di maltrattamento
intrafamiliare: la prospettiva della rete integrata territoriale”. All’evento sono stati attribuiti n. 6 crediti, di cui
n. 2 deontologici, formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali. ID 29162 - all’evento sono
stati attribuiti n. 4 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali, di cui n. 2 deontologici
– 3)
11)
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Partecipante al Corso di Formazione dei lavoratori “Artt. 36 e 37 del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.”, tenutosi
il 01 e il 09.10.2018, per n. 12 ore, presso lo Studio Savarese in Sant’Agnello ed il Comune di Meta (NA),
organizzato dal Comune di Piano di Sorrento (NA) – 1)
27)
Partecipante al Convegno Nazionale “I cambiamenti nell’offerta integrata dei servizi sanitari e
sociali”, tenutosi il 28.11.17, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università
Federico II di Napoli, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, all’evento sono stati
attribuiti n. 6 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali -1)
28)
Partecipante al Seminario “Dal S.I.A. al Re.I – Le nuove strategie di contrasto alla povertà e le strategie
di inclusione attiva”, tenutosi il 21.11.17 presso la Camera di Commercio di Napoli, organizzato dalla CISL
Campania – 1)
29)
Partecipante al Corso “I delitti contro la P.A. e la responsabilità dei dipendenti pubblici”, tenutosi il
09.11.17 presso la sala consiliare del Comune di Piano di Sorrento (NA), organizzato dal Comune di Piano di
Sorrento (NA) – 1)
30)
Partecipante al Corso di formazione in materia di Anticorruzione e Appalti Pubblici, tenutosi nei giorni
8 e 14.09.17, presso la Sala Consiliare del Comune di Piano di Sorrento (NA), organizzato dallo stesso Comune
di Piano di Sorrento, tenuto dal dott. Carlo Buonauro Magistrato Amministrativo del T.A.R. Napoli – 1)
31)
Partecipante al Convegno “Autismo – sintomi, segnali e strategie per genitori ed operatori”, tenutosi
il 12.09.17, presso il Centro Culturale Andrea Pane di Praiano (SA), organizzato dal Comune di
Praiano, all’evento sono stati attribuiti n. 5 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti
Sociali – 1)
32)
Partecipante al Corso FAD "Servizio Sociale: progetto, progettazione e valutazione", completato il
21.05.17, organizzato dal CROAS Campania, ID: 16543, all’evento sono stati attribuiti n. 12 crediti formativi
per la formazione continua degli Assistenti Sociali, di cui 3 deontologici
33)
Partecipante al Convegno nazionale di studi “Zero-Sei. Tutela e Accoglienza dei bambini piccoli con
genitori in difficoltà, tenutosi il 19.05.17 presso le sale convegni del Santuario “Beata Vergine del Rosario” di
Pompei, organizzato dalla Federazione no profit “Progetto Famiglia” onlus, all’evento sono stati attribuiti n. 7
crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali (ID19310) – 1)
34)
Partecipanti al Corso di formazione sul D.lgs 50/16, tenutosi presso il Comune di Vico Equense (NA),
nei giorni 02 e 03.05.17, organizzato dal Comune di Vico Equense (NA) – 1)
35)
Partecipante al Seminario formativo “Il servizio sociale: aspetti deontologici e prassi operative”,
tenutosi il 27.04.17, presso la sala Santi Apostoli del Comune di Nola, organizzato dal SUNAS ed Iris Socialia,
all’attività sono stati attribuiti n. 7 crediti formativi, deontologici, per la formazione continua degli Assistenti
Sociali (ID19703) – 1)
36)
Partecipante al Corso FaD “Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria Cup
Cresme Questionario per gli iscritti”, il 05.04.2017, all’evento sono stati attribuiti n. 2 crediti formativi,
deontologici, per la formazione continua degli Assistenti Sociali (ID: 19549)
37)
Partecipante all’Evento “Dopo di noi – Durante noi – Un’Opportunità da non mancare! - perché
nessuna persona con disabilità resti sola”, tenutosi il 31.03.17, c/o il salone Bottiglieri della Provincia di
Salerno, organizzato da ANFFAS Onlus e Consorzio “La Rosa Blu”, all’evento sono stati attribuiti n. 7 crediti
formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali (ID: 19325) – 1)
38)
Partecipante all'evento "Primavera del Welfare", tenutosi il 20 e 21.03.17 c/o il Centro Congressi della
Stazione Marittima di Napoli, organizzato dalla Regione Campania, all’evento sono stati attribuiti n. 10 (5+5)
crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali (ID: 19162 + 19163) - 1)
39)
Partecipante alla Ricerca sull’aggressività nei confronti degli Assistenti Sociali, organizzato dal
CNOAS, il 14.03.17, all’evento sono stati attribuiti n. 4 crediti formativi, deontologici, per la formazione
continua degli Assistenti Sociali (ID: 18010)
40)
Partecipante al Seminario formativo “Il servizio sociale: aspetti deontologici e prassi operative”,
tenutosi il 03.03.17, presso la sala di Officina Gomitoli Dedalus Coop. Soc., organizzato dal SUNAS ed Iris
Socialia, all’attività sono stati attribuiti n. 7 crediti formativi, deontologici, per la formazione continua degli
Assistenti Sociali (ID18328) – 1)
41)
Partecipante al Convegno “Robotica e tecnologia per il sociale: applicazione alle scienze cognitive e
relazionali”, tenutosi il 12.12.2016, presso la Sala Consiliare del Comune di Meta (NA), organizzato dal
Comune di Meta (NA), dall’Ambito Territoriale N 33, dall’Associazione “L’Agapè” di Napoli, all’evento sono
stati attribuiti n. 4 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali (ID: 17609)
26)
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Partecipante al Convegno di presentazione del Progetto “Contro ogni genere di violenza … contro la
violenza di genere”, tenutosi il 29.11.2016, preso la Sala delle Colonne dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso di
Vico Equense (NA), organizzato dall’Ambito Territoriale N 33, dal Consorzio Confini, con il patrocinio della
Regione Campania, dell’A.S.L. Napoli 3 Sud, dell’Ordine degli Psicologi della Campania, dell’Ordine degli
Assistenti Sociali della Regione Campania, all’evento sono stati attribuiti n. 5 crediti formativi per la
formazione continua degli Assistenti Sociali (ID: 17297)
43)
Partecipante al Convegno “L’Adozione: tra competenza ed Esperienza”, tenutosi il 21.11.2016, presso
la sala Consiliare del Comune di Sorrento (NA), organizzato dall’Ambito Territoriale N 33, con il patrocinio
del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania, dell’Ordine degli Avvocati del
Foro di Torre Annunziata, della Regione Campania, al Convegno sono stati attribuiti n. 5 crediti formativi per
la formazione continua degli Assistenti Sociali (ID: 17262)
44)
Partecipante al Convegno “Servizi essenziali della persona e politiche di inclusione sociale”, tenutosi
il 07.11.2016, presso l’aula Coviello del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di
Napoli, organizzato dal medesimo Dipartimento, dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania,
dagli Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.) sezione Campania, dalla Regione Campania, all’evento sono stati
riconosciuti 4 crediti per la formazione continua degli Assistenti Sociali (ID: 17250)
45)
Partecipante al Corso “Nuovo codice degli appalti – innovazioni ed incertezze”, tenutosi il 03.08.2016,
presso il Comune di Sorrento (NA), della durata di 6,5 ore, organizzato dal Comune di Sorrento (NA), relatore
Prof. Avv. Francesco Armenante, dell’Università degli Studi di Salerno (NA)
46)
Partecipante al Convegno sulle adozioni nazionali e internazionali “In cerca di un posto nel mondo”,
tenutosi il 27.05.2016, presso il Palazzetto del Mare di Castellammare di Stabia (NA), organizzato dall’Ambito
Territoriale N 27, all’evento sono stati riconosciuti 4 crediti per la formazione continua degli Assistenti Sociali
(ID: 14509)
47)
Partecipante al Convegno “Il lavoro nel servizio sociale professionale”, tenutosi il 28.04.2016, presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, Aula Coviello, organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza, dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania e dagli Avvocati
Giuslavoristi Italiani Sezione Campania, all’evento sono stati riconosciuti 8 crediti per la formazione continua
degli Assistenti Sociali, di cui 4 per la deontologia (ID: 14505)
48)
Partecipante al Convegno “Voce all’adozione internazionale e sostegno alla genitorialità adottiva”,
tenutosi il 15.04.2016, presso il Museo Archeologico di Potenza, Organizzato dall’Associazione
Matrimonialisti Italiani (A.M.I.) Distretto della Basilicata, all’evento sono stati riconosciuti 3 crediti per la
formazione continua degli Assistenti Sociali (ID: 13851)
49)
Partecipante alla Giornata di Studi “Bambini e ragazzi, migranti familiari”, tenutasi il 08.04.2016,
presso la Curia Vescovile di Nola, Organizzato dal Centro Studi della Cooperativa Sociale Irene ’95 di
Marigliano (NA), all’evento sono stati riconosciuti 6 crediti per la formazione continua degli Assistenti Sociali
(ID: 13771)
50)
Partecipanti alla giornata di formazione “Minori stranieri non accompagnati. Accoglienza, assistenza,
tutela dei diritti”, tenutasi il giorno 14.03.2016, dalle ore 09.30 alle ore 12.30, presso la sala del Consiglio
Regionale della Regione Campania, organizzato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del
Consiglio Regionale della Campania, all’evento sono stati riconosciuti 3 crediti per la formazione continua
degli Assistenti Sociali (ID: 13735)
51)
Partecipante al Seminario di Studi “Costruzione partecipata delle procedure e degli strumenti di
valutazione e progettazione degli interventi di accoglienza dei minori e delle madri con figli”, tenutosi il
20.01.2016, dalle ore 08.30 alle ore 13.30, presso la sede di Pompei della Federazione “Progetto Famiglia”,
organizzato dalla Federazione “Progetto Famiglia”, all’evento sono stati riconosciuti 3 crediti per la
formazione continua degli Assistenti Sociali, di cui 1 per la deontologia (ID: 12118)
52)
Partecipante al Corso di Formazione dei lavoratori “Art. 37 del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.”, tenutosi il
19.11.2015, per n. 4 ore, presso l’Informagiovani del Comune di Sorrento (NA), organizzato dal Comune di
Sorrento (NA)
53)
Partecipante al Seminario di Studi “Valutare e progettare gli interventi di accoglienza delle madri con
figli”, tenutosi il 10.09.2015, presso il Santuario di Pompei (NA), organizzato dalla Federazione di enti no
profit “Progetto Famiglia” Onlus, all’evento sono stati riconosciuti 4 crediti per la formazione continua degli
Assistenti Sociali, di cui 1 per la deontologia (ID: 11196)
42)
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Partecipante alla presentazione del Libro “Un po’ di cielo”, a cura della Cooperativa Sociale Onlus “Il
Delfino”, tenutasi il 24.07.2015, presso la SS. Trinità di Vico Equense (NA)
55)
Partecipante agli “Stati Generali dei Servizi Sociali – Sussidiarietà, Benessere e Solidarietà – Un Patto
per la Città”, tenutisi il 28 e 29.05.2015, presso il Palazzo della Cultura di Messina, organizzato dal Comune
di Messina, Assessorato alle Politiche Sociali
56)
Partecipante al Convegno Nazionale di Studi “Scelte a misura di bambino. Tra progettazione delle
accoglienze e prevenzione delle cause degli allontanamenti”, tenutosi il 15.05.2015, dalle ore 09.30 alle ore
16.00, presso la Casa del Pellegrino, Pompei (NA), organizzato dall’Associazione Progetto Famiglia Onlus,
all’evento sono stati riconosciuti 6 crediti per la formazione continua degli Assistenti Sociali (ID: 8577)
57)
Partecipante al “Focus appalti di servizi, forniture e lavori dopo tutte le ultime novità”, tenutosi il
04.05.2015, presso la Sala Auditorium del Consiglio Regionale della Regione Campania, organizzato da
A.S.M.E.L., Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali
58)
Partecipante all’incontro del Centro Regionale Adozioni Internazionali (CRAI), per la presentazione
del G.I.L. 3 e del lavoro interistituzionale in materia di adozioni, tenutosi il 30.04.2015, organizzato dal
C.R.A.I. e dell’A.S.L. Napoli 3 Sud
59)
Partecipante al Convegno “Accordi Territoriali di Genere – Esperienze a confronto”, tenutosi il
15.04.2015, presso la Sala Consiliare del Comune di Sorrento, organizzata dall’Ambito Territoriale N 33, in
collaborazione con il Consorzio Proodos, all’evento sono stati riconosciuti 3 crediti per la formazione continua
degli Assistenti Sociali (ID: 8573)
60)
Partecipante al Convegno Regionale di Studi “Verso il III Piano Sociale Regionale”, tenutosi il
24.03.2015, presso la Sala Conferenze di Palazzo Armieri, in Napoli, per conto della Regione Campania,
Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero,
all’evento sono stati riconosciuti 6 crediti per la formazione continua degli Assistenti Sociali (ID: 8574)
61)
Partecipante al Corso FAD/e-learning “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’assistente
sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale”, accreditato il 22.06.13 dal C.N.O.A.S.,
all’evento sono stati riconosciuti 15 crediti per la formazione continua degli Assistenti Sociali, di cui 5 per
l’ordinamento professionale e la deontologia
62)
Partecipante alle giornate formative relative ai Decreti Legislativi 118/11 e 126/14, nonché alla L.
190/14, sulla c.d. “Armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e di loro organismi”,
tenutesi il 27 e 28.01.2015, presso la sede del Comune di Massa Lubrense (NA), organizzato
dall’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense (NA)
63)
Partecipazione, con saluti istituzionali, al Convegno “Troppo Amore”, tenutosi il 25.11.2014, presso
la Sala Convegni dell’Istituto Comprensivo Statale “Buonocore Fienga” di Meta, organizzato
dall’Associazione “Mamme al Centro”, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle
donne – 1)
64)
Partecipante alla giornata formativa del “Progetto Formativo Aziendale”: “U.V.I. Metodi e tecniche
di valutazione in contesti ad altra integrazione socio-sanitaria”, 2^ edizione, tenutosi il 14.11.2014, presso
l’Aula di Formazione “De Guevara” in Torre del Greco, organizzato dall’A.S.L. Napoli 3 Sud – 1)
65)
Partecipante alla “Lezione dimostrativa sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica”, tenutasi
il 08.10.2014, presso l’Associazione di Promozione Sociale “Help Affido Familiare”, in Vico Equense,
organizzato dalla stessa Associazione in collaborazione con il Comitato Locale Napoli Sud della Croce Rossa
Italiana
66)
Partecipante, in qualità di vincitore di borsa di studio, al Corso di Aggiornamento Professionale e
Master Executive promosso dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) in “Metodi e Tecniche del
Servizio Sociale di Base e Magistrale”, tenutosi il 28.05.2014 e 4, 11, 18 e 15.06.2014, preso l’ “Istituto Opera
Don Calabria” di Napoli, organizzato dall’I.N.P.S. e dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Campania, l’evento è accreditato per 25 crediti formativi, di cui 20 per la metodologia e 5 per la deontologia,
per la formazione continua degli assistenti sociali
67)
Partecipante al Convegno “Dialoghi: la Famiglia e la Crisi, i Minori e il Futuro. Sosteniamoli”, tenutosi
il 12.05.2014, presso la sede dell’Istituzione “Scafati Solidale” di Scafati (SA), organizzato dall’Istituzione
“Scafati Solidale” di Scafati (SA), l’evento ha ricevuto 3 crediti formativi per la formazione continua degli
assistenti sociali
54)
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Partecipante al Convegno “Accoglienza, integrazione e … dintorni”, tenutosi il 12.04.2014, presso il
Business Center Tiempo di Napoli, organizzato dal Coordinamento Italiano Comunità di Accoglienza Minori
(C.I.C.A.M.) l’evento ha ricevuto 3 crediti formativi per la formazione continua degli assistenti sociali
69)
Partecipante al Convegno “Welfare e Servizio Sociale Professionale nella Regione Campania tra luci
ed ombre. La legge 328/00 una riforma realizzata o sospesa?”, tenutosi il 28.03.2014, presso il Palazzetto dello
Sport del Mare di Castellammare di Stabia (NA), organizzato dal Sindacato Unitario Nazionale degli Assistenti
Sociali (S.U.N.A.S.)
70)
Partecipante al Convegno “Essere padre oggi: la figura del padre nella società contemporanea”,
tenutosi il 19.03.2014, presso il Centro culturale del Comune di Piano di Sorrento (NA), organizzato
dall’Associazione “Mamme al Centro”, l’evento ha ricevuto 3 crediti formativi per la formazione continua
degli assistenti sociali
71)
Partecipante al seminario trasversale di confronto interregionale “Il Sistema tariffario delle cure
domiciliari in Campania”, tenutosi il 20.02.2014 presso la sede della Regione Campania in Palazzo Armieri,
organizzato dalla Regione Campania e dal Formez PA
72)
Partecipante al corso di formazione “Attuazione misure del piano di sicurezza – anno 2014”, ai sensi
del D.lgs 81/07 e ss.mm.ii., art. 20, c. 2, l. H, tenutosi il 06.02.2014, presso l’Informagiovani del Comune di
Sorrento (NA), della durata di n. 4 ore, organizzato dal Comune di Sorrento (NA)
73)
Partecipante al Convegno “Violenza sulle donne: analisi multimensionale di un problema sociale”,
tenutosi il 25.11.2013, presso la Biblioteca Comunale in Piano di Sorrento, organizzato dall’Associazione
“Mamme al Centro”, l’evento ha ricevuto 3 crediti formativi per la formazione continua degli assistenti sociali
74)
Partecipante alla Conferenza di presentazione del nuovo “Percorso operativo di individuazione e
valutazione dell’alunno con disabilità ai fini della presa in carico per l’integrazione scolastica”, tenutosi il
12.11.2013, presso la Sala Conferenze dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, organizzato dal
Comitato Consultivo Regionale L.R. 11/84
75)
Partecipante al Convegno “Piano Azione Coesione P.A.C. 214.678.200 euro da spendere in Campania.
Un’occasione da non perdere”, tenutosi il 25.10.2013, presso Palazzo Armieri in Napoli, organizzato dalla
C.I.S.L. Campania – Unione Sindacale Regionale e Federazione Nazionale Pensioni
76)
Partecipante al Seminario di confronto sul tema “Programma Nazionale Servizi di Cura alla Prima
Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti”, tenutosi il 25 e 26.09.2013, presso la sede del Formez di Pozzuoli
(NA), organizzato da Formez PA
77)
Partecipante ai Gruppi Tecnici di Approfondimento e Auto – Formazione “Organizzazione di Uffici
di Area Vasta (Ambiti/Distretti/Zone) per la Programmazione e la Gestione dei Servizi Prima Infanzia”,
tenutisi il 29.04.2013 e 04.07.2013, presso “Palazzo Armieri” in Napoli, organizzati dal Dipartimento per le
Politiche della Famiglia, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’Istituto degli Innocenti e dalla
Regione Campania
78)
Partecipante all’Assemblea degli Iscritti 2013 dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Campania “La Professione: tra Etica, Deontologia e Diagnosi Sociale – Assistenti Sociali in Formazione”,
tenutasi il 29.06.2013, presso l’Hotel Ramada di Napoli, l’evento ha ricevuto 7 crediti formativi, di cui 5 crediti
formativi per la deontologia professionale e 2 crediti per la metodologia, per la formazione continua degli
assistenti sociali
79)
Partecipante al Corso di Alta Formazione Tecnico Professionale “Internet per il servizio sociale:
strumenti, risorse e applicazioni di nuova generazione”, tenutosi il 22.06.2013, presso l’Hotel Oriente di Vico
Equense (NA), organizzato da Servizi Sociali Online.it (S.O.S.), con la partnership del Sindacato Unitario
Nazionale degli Assistenti Sociale (S.U.N.A.S.) e del Centro Studi S.U.N.A.S. Iris Socialia, con il patrocinio
di Nuovi Apprendimento e dell’Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori, l’evento ha ricevuto 8
crediti formativi per la formazione continua degli assistenti sociali
80)
Partecipante al Tavolo Tecnico “Modern Family & Benessere Sociale – Le relazioni familiari oltre il
legame biologico”, tenutosi il 28.05.2013, presso la 5^ Municipalità “Vomero – Arenella” del Comune di
Napoli, organizzato dal Centro di psicoterapia e psicologia territoriale “Caraxe” di Napoli
81)
Partecipante al Convegno del “Ventennale dell’Associazione Progetto Famiglia”, tenutosi il
19.05.2013, presso la Cittadella della Carità di Angri (SA), organizzato dalla Federazione No Profit Progetto
Famiglia Onlus
68)
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Partecipante al Convegno “La famiglia accogliente” – Terza settimana del diritto alla famiglia, tenutosi
il 10.05.2013, presso la Biblioteca Diocesana di Acerra (NA), organizzato dalla Diocesi di Acerra, dalla Caritas
e dal Movimento per la vita italiano
83)
Partecipante al Convegno “L’Amore malato – perversioni relazionali (mobbing, stalking, pedofilia,
ecc.)”, tenutosi il 19.04.2013, presso l’Auditorium dell’Istituzione “Scafati Solidale”, organizzato
dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (A.M.I.) per la tutela delle persone, dei minorenni e della
famiglia, sezione territoriale dell’Agro Nocerino Sarnese (SA), l’evento ha ricevuto 2 crediti per la formazione
continua degli assistenti sociali
84)
Partecipante, oltre che relatore, al Convegno “Le politiche sociali tra vecchie e nuove emergenze nella
prospettiva del nuovo piano sociale regionale”, tenutosi il 19.04.2013, presso la Sala “Cirillo” della Provincia
di Napoli, organizzato dall’Associazione Arché per conto della Provincia di Napoli, l’evento conclude il corso
di formazione per cui l’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania ha riconosciuto, al partecipante, n. 26
crediti formativi totali
85)
Partecipante al Corso di Formazione dei lavoratori “Art. 37 del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.”, tenutosi il 08
e 10.04.2013, presso la Sala Consiliare del Comune di Piano di Sorrento (NA), dalle ore 08.00 alle ore 14.00,
organizzato dal Comune di Piano di Sorrento (NA)
86)
Partecipante, oltre che relatore, al Convegno “Programma di incontro di lavoro ed approfondimento
per la formazione professionale: Lo Stalking, riflessioni ed analisi su di un dramma quotidiano”, tenutosi il
08.03.2013, presso la Sala Consiliare del Comune di Sorrento, organizzato dall’Associazione Avvocati della
Penisola Sorrentina, con il patrocinio del Comune di Sorrento, dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata,
dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali e dell’Ordine Regionale degli Psicologi della Regione
Campania, nonché dell’Ambito Territoriale Napoli Tredici, l’evento ha ricevuto 1 credito formativo per la
formazione continua degli Assistenti Sociali
87)
Partecipante al Corso “Il ruolo delle politiche sociali a sostegno dello sviluppo locale: nuove
prospettive?” – VII modulo “La valutazione dei piani di zona, dei servizi e delle prestazioni” – tenutosi il 03 e
10.12.2012, presso la sala congressi della Provincia di Napoli, in Via Don Bosco, organizzato, per conto della
Provincia di Napoli, dall’Associazione Archè, l’evento ha ricevuto 5 crediti formativi per la formazione
continua degli Assistenti Sociali
88)
Partecipante al Corso “Il ruolo delle politiche sociali a sostegno dello sviluppo locale: nuove
prospettive?” – VI modulo “L’affidamento a terzi di servizi sociali” – tenutosi il 19 e 26.11.2012, presso la
sala congressi della Provincia di Napoli, in Via Don Bosco, organizzato, per conto della Provincia di Napoli,
dall’Associazione Archè, l’evento ha ricevuto 3 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti
Sociali
89)
Partecipante al Corso “Il ruolo delle politiche sociali a sostegno dello sviluppo locale: nuove
prospettive?” – V modulo “L’animazione sociale ludica: aspetti psicologici, pedagogici e didattici” – tenutosi
il 05.11.2012, presso la sala congressi della Provincia di Napoli, in Via Don Bosco, organizzato, per conto
della Provincia di Napoli, dall’Associazione Archè, l’evento ha ricevuto 2 crediti formativi (per due giornate)
formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali
90)
Partecipante al Corso “Il ruolo delle politiche sociali a sostegno dello sviluppo locale: nuove
prospettive?” – IV modulo “L’integrazione sociosanitaria” – tenutosi il 15, 22 e 29.10.2012, presso la sala
congressi della Provincia di Napoli, in Via Don Bosco, organizzato, per conto della Provincia di Napoli,
dall’Associazione Archè, l’evento ha ricevuto 6 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti
Sociali
91)
Partecipante all’Assemblea degli Iscritti / Formazione continua “La documentazione: funzioni e
strumenti del Servizio Sociale Professionale – Il sistema integrato dei Servizi Sociali”, tenutasi il 27.10.2012,
presso il Teatro Palapartenope di Napoli, organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Campania, l’evento ha ricevuto 10 crediti formativi in materia di deontologia e metodologia, di cui 5 per l’anno
2011 e 5 per l’anno 2012, per la formazione continua degli Assistenti Sociali
92)
Partecipante al Corso “Il ruolo delle politiche sociali a sostegno dello sviluppo locale: nuove
prospettive?” – III modulo “I servizi per la famiglia: affido, adozione, contrasto all’abuso e al maltrattamento
di donne e minori, educativa domiciliare, prevenzione alla nascita dell’alto rischio evolutivo, mediazione
familiare, sostegno alla genitorialità” – tenutosi il 01 e 08.10.2012, presso la sala congressi della Provincia di
Napoli, in Via Don Bosco, organizzato, per conto della Provincia di Napoli, dall’Associazione Archè, l’evento
ha ricevuto 4 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali
82)
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Partecipante al Seminario “La condivisione dei percorsi di tutela dei minori – Gli <<attrezzi>>
sistemici”, tenutosi il 21.09.2012, presso la sede di “Caraxe” di via Morghen in Napoli, organizzato dal Centro
di psicoterapia e psicologia territoriale “Caraxe” di Napoli, l’evento ha ricevuto 2 crediti formativi per la
formazione continua degli Assistenti Sociali
94)
Partecipante al Corso “Il ruolo delle politiche sociali a sostegno dello sviluppo locale: nuove
prospettive?” – II modulo “Le procedure per l’accesso e la presa in carico” – tenutosi il 17 e 24.09.2012, presso
la sala congressi della Provincia di Napoli, in Via Don Bosco, organizzato, per conto della Provincia di Napoli,
dall’Associazione Archè, l’evento ha ricevuto 6 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti
Sociali
95)
Partecipante al percorso formativo “Adolescenti nella rete: dalla diagnosi alla presa in carico – secondo
modulo”, tenutosi il 25 e 28.06.2012 e 05 e 12.07.2012, presso la sala convegni “De Guevara” ex Plesso
Bottazzi, in Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, organizzato dall’A.S.L. Napoli 3 Sud
96)
Partecipante al convegno “Prima Giornata della Trasparenza e dell’Integrità dell’Azienda Sanitaria
Locale Napoli 3 Sud”, tenutosi il 23.03.2012, presso la Sala Convegni Auditorium del Centro Direzionale di
Napoli, Isola C 3, organizzato dall’A.S.L. NA 3 Sud
97)
Partecipante al Convegno “I mille volti della violenza”, tenutosi il 08.03.2012, presso l’Auditorium
dell’Istituzione “Scafati Solidale”, organizzato dall’omonima Istituzione, dal Comune di Scafati e
dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (A.M.I.), l’evento ha ricevuto 3 crediti formativi per la
formazione continua degli Assistenti Sociali
98)
Partecipante al Convengo “Assistenti Sociali: l’attività di informazione e comunicazione per la
promozione della professione”, tenutosi il 13.01.2012, presso l’Auditorium del Centro Direzionale di Napoli
– Torre C3, organizzato dal Sindacato Unitario degli Assistenti Sociali (S.U.N.A.S.) e dal Centro Studi “Iris
Socialia”, l’evento ha ricevuto l’accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali
99)
Partecipante al seminario “Il tirocinio e la supervisione nella formazione degli assistenti sociali,
momento di apprendimento e opportunità di crescita professionale”, tenutosi il 25.11.2011, presso il Palazzo
dell’Orologio in Pomigliano d’Arco (NA), organizzato dal Sindacato Unitario Nazionale degli Assistenti
Sociali (S.U.N.A.S.), dal Centro Studi “Iris Socialia” e dall’Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania,
all’evento sono stati riconosciuti due crediti formativi
100)
Partecipante al percorso formativo “Adolescenti nella rete: dalla diagnosi alla presa in carico – primo
modulo”, tenutosi il 26 e 28.10.2011 e 4, 9 e 16.11.2011, presso la sala convegni “De Guevara” ex Plesso
Bottazzi, in Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, organizzato dall’A.S.L. Napoli 3 Sud
101)
Partecipante al percorso formativo “Anima rete”, tenutosi il 11.09.2011 e 22 e 23.10.2011, presso la
Diocesi di Acerra (NA) e i Padri Salesiani di Salerno, organizzato dalla Federazione “Progetto Famiglia
Onlus”, di Angri (SA)
102)
Partecipante al quarto Convegno nazionale “… il minore richiede una famiglia. Fare famiglia oggi”,
tenutosi il 14.10.2011, presso l’Aula Magna della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Reggia
di Caserta, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Ferraro Onlus di Maddaloni (CE), evento accreditato
dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania per tre crediti formativi
103)
Partecipante al Convegno “Famiglie insieme per la crescita comunitaria”, tenutosi il 11.05.2011,
presso il Castello Doria di Angri (SA), organizzato da “Progetto Famiglia”, federazione di Enti no profit, con
il riconoscimento di tre crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali
104)
Partecipante al Seminario di aggiornamento, sul tema “Ciclo della performance e sistemi di
misurazione e valutazione della performance – Applicazione del Decreto Legislativo 150/2009 agli Enti
Locali”, tenutosi il 15.12.2010 a Sorrento (NA), per un totale di n. 7 ore, organizzato dai Comuni di Sorrento,
Massa Lubrense, Meta e Sant’Agnello
105)
Partecipante all’incontro provinciale per la formazione continua “Codice deontologico e formazione
continua: cardini della professione”, tenutosi il 09.12.2010, presso il Teatro Palapartenope di Napoli,
organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, con il riconoscimento di cinque
crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali
106)
Partecipante al Convegno di presentazione della ricerca Cresme “Le professioni nell’economia italiana
(il primo rapporto sugli ordini professionali in Italia), tenutosi il 26.11.2010, presso lo Spazio Roma Eventi,
organizzato dal Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali (C.U.P.)
93)
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Partecipante al Convegno di presentazione delle “Linee guida per la regolazione dei processi di
sostegno e di allontanamento del minore”, tenutosi il 24.06.2010, presso il Tribunale per i Minorenni di Roma,
con il riconoscimento di due crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali
108)
Partecipante al seminario “La famiglia: luogo e strumento di crescita sociale”, tenutosi il 18.06.2010
a Roma, presso la Sala delle conferenze polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizzato
dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e dal World Family Organization
109)
Partecipazione alle Giornate di Formazione “L’avventura comunitaria – processi sociali e intervento
comunitario”, tenutesi il 7 e 8.05.2010 presso il Teatro Odeon di Reggio Calabria, organizzate dall’Ordine
Nazionale degli Assistenti Sociali, per un totale di 8 crediti formativi, validi per la formazione continua degli
Assistenti Sociali
110)
Partecipazione alle Giornate di Formazione “L’avventura comunitaria – processi sociali e intervento
comunitario”, tenutesi il 9 e 10.04.2010 presso la sala Tirreno della Regione Lazio, organizzate dall’Ordine
Nazionale degli Assistenti Sociali, per un totale di 8 crediti formativi, validi per la formazione continua degli
Assistenti Sociali
111)
Partecipazione al Convegno “Progressi in formazione”, tenutosi il 5 e 6.03.2010 presso l’Auditorium
in Napoli a Viale S. Ignazio di Loyola, organizzato dall’Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.) di Napoli
112)
Partecipazione alla Conferenza Nazionale sull’Infanzia e sull’Adolescenza, tenutasi il 18, 19 e
20.11.2009, presso la Stazione Marittima di Napoli, organizzata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Famiglia
113)
Partecipazione al Seminario “Il ruolo del servizio sociale tra welfare e controllo in Europa”, tenutosi
il 11.07.2008, presso il Centro Europeo di Studi di Nisida (NA), organizzato dal Ministero della Giustizia,
Dipartimento Giustizia Minorile, Ufficio Studi, Ricerche e attività Internazionali
114)
Partecipazione al Convegno “Reti per la governance della conoscenza: quattro modalità a confronto”,
tenutosi il 31.03.2008, presso Palazzo Rospigliosi di Roma, nell’ambito del Progetto “Tirocini & Stage realizzazione di Stage/Tirocini di Personale delle PP.AA. impegnato nella programmazione, gestione e
implementazione delle politiche attive del lavoro; la nuova frontiera dell’apprendimento per una P.A. che
cambia” – P.O.N. AS OB. 3 IT 053 PO 007 / P.O.N. ATAS OB. 1 IT 161 PO 001
115)
Partecipazione al Seminario europeo “Verso una cultura della partecipazione dei bambini”, tenutosi il
31.01.2008, presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze
116)
Partecipazione al Viaggio Formativo sull’Infanzia Abbandonata e sui percorsi di Deistituzionalizzazione nel contesto dell’Ucraina, tenutosi dal 14 ed il 21.05.2007, articolato in relazioni
espositive e di approfondimento, incontri con gli operatori sociali locali e la visita ad alcune strutture di
accoglienza del territorio, organizzato dall’Associazione Progetto Famiglia Onlus
117)
Frequenza del Corso “Il Management delle relazioni con il pubblico”, tenutosi da ottobre 2006 a marzo
2007 presso il Comune di Meta (NA), per una durata totale di 42 ore, organizzato da Stoà Istituto di Studi per
la Direzione e Gestione di Impresa S.c.p.A. di Ercolano (NA)
118)
Partecipazione alla International Conference “Socialwork 2007 – Social ch’ange and social
professions”, tenutasi il 15, 16 e 17.03.2007, organizzata da EASSW, FESET, IFSW, AIDOSS E ASSNAS,
presso lo Star Hotel di Parma
119)
Partecipazione al Seminario “La qualità sociale dell’affido e dell’adozione in Campania”, tenutosi il
22.11.2006, presso la sede dell’Assessorato alle Politiche Sociali – Palazzo Armieri di Napoli
120)
Partecipazione alla I Conferenza di Programma, Settore 01 “Assistenza Sociale, Programmazione e
Vigilanza nei Servizi Sociali” della Regione Campania, tenutasi il 16.10.2006, presso la sede dell’Assessorato
alle Politiche Sociali – Palazzo Armieri di Napoli
121)
Corso di formazione “D.lgs 267/00 – Atti e procedure amministrative” per dipendenti del Piano Sociale
di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli Tredici, tenutosi dal 09 marzo al 09.06.2005 per una durata
complessiva di 24 ore, tenuto dal Consorzio Arka di Napoli
122)
Percorso formativo “La Programmazione e la Gestione Economico-Finanziaria del Piano Sociale di
Zona”, organizzato dal Formez per conto della Regione Campania, tenutosi il 13.05.2004, per un totale 4 ore
d’aula, presso l’Hotel Terminus di Napoli
123)
Percorso formativo “La Progettazione in Campo Socio-Sanitario”, organizzato dal Formez per conto
della Regione Campania, tenutosi il 30.03.2004 e 20 e 27.04.2004, per una durata totale di 21 ore d’aula, presso
l’Hotel Terminus di Napoli
107)
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Giornata di Studio “Confronti e Riflessioni – Interventi, Programmazione e Organizzazione dei Servizi
alla Persona”, tenutasi il 31.03.2004 presso l’Aula Magna del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, organizzata dall’Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Campania
125)
Incontro/dibattito “Riorganizzazione dei servizi socio-sanitari in Campania: strumenti e percorsi per
un welfare trasparente e partecipato” – il Bilancio Sociale Gesco 2002 -, svoltosi il 21.10.2003 presso il Centro
Congressi della Stazione Marittima di Napoli, organizzato dal Consorzio Gesco di Napoli
126)
Convegno “Universalità dei diritti e sistema di welfare locale”, tenutosi il 19 e 20.05.2003 presso il
Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli, organizzato dalla Regione Campania e dal Formez
127)
Corso di formazione per i componenti degli Uffici di Piano della Regione Campania, organizzato dal
Formez per conto della Regione Campania, tenutosi dal 14.10.2002 al 16.10.2002, per un totale di 3 lezioni e
di 24 ore d’aula, presso l’Hotel Terminus di Napoli, incentrato sul seguente tema: la costruzione del sistema
informativo sociale e il monitoraggio dei piani di zona
128)
Corso di formazione per i componenti degli Uffici di Piano della Regione Campania, organizzato dal
Formez per conto della Regione Campania, tenutosi dal 08.05.2002 al 10.07.2002, per un totale di 15 lezioni
e di 120 ore d’aula, presso l’Hotel Terminus di Napoli, incentrato sui seguenti temi: forme di gestione e
affidamento; sistema di qualità sociale; assetti organizzativi dei PdZ; monitoraggio e valutazione dei PdZ;
accesso al sistema degli interventi e dei servizi sociali; PdZ e PI, opportunità di accesso ai fondi P.O.R.
Campania 2000-2006
129)
Convegno “Concertazione e Programmazione L. 328/00: Ruolo della Comunità Ecclesiale e del Terzo
Settore”, tenutosi il 11.01.2002 a Napoli presso la Sala Convegni dell’Istituto PP. Gesuiti in Viale Sant’Ignazio
di Loyola, organizzato dalla Caritas dell’Arcidiocesi di Napoli
130)
Presentazione “Linee di Programmazione Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi
sociali L. 328/2000”, tenutosi il 27.04.2001 a Napoli, Centro Direzionale, Isola C3 Sala Congressi
131)
Convegno “Per un Nuovo Welfare: responsabilità collettive e garanzie dei diritti (incontro sulla legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)”, tenutosi il 09.01.2001 presso
la Sala Congressi del Centro Direzionale di Napoli, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della
Regione Campania
132)
Seminario “Programmare l’Offerta Educativa e Formativa”, tenutosi all’Auditorium del Centro
Direzionale di Napoli – Isola C3 -, organizzato dall’Assessorato all’Istruzione ed alla Formazione della
Regione Campania, anno 2000
133)
Convegno nazionale “Welfare State e Diritti di Cittadinanza nelle Città del Terzo Millennio”,
organizzato dall’Associazione “Il Pioppo Onlus” di Somma Vesuviana (NA), tenutosi il 10 marzo 1999 presso
la “Comunità Quartiere Il Pioppo” di Somma Vesuviana (NA)
134)
Convengo “Napoli Città Sociale”, organizzato dal Comune di Napoli, tenutosi il 22 ed il 23.04.1999
presso Castel dell’Ovo – Napoli –
135)
Convegno “Affidamento Familiare, un Affetto in più per crescere, per vivere meglio”, organizzato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali, tenutosi dal 12 al 13.12.1997,
presso il CEDIR di Reggio Calabria
136)
Convegno “Cercare la Verità - Amare la Giustizia”, organizzato da Caritas Italiana, C.N.C.A., Gruppo
Abele e Il Regno, tenutosi nei giorni 24, 25 e 26.10.1997, presso il Teatro Tenda di Firenze
137)
Convegno di presentazione dell’Associazione “Famiglia” sul tema “Minori e Strategie d’Intervento”,
tenutosi nel mese di ottobre 1997, presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli
138)
I Convegno Regionale “La Professione dell’Assistente Sociale: Strategie - Nodi Problematici Prospettive”, tenutosi il 26.06.1996 presso l’Hotel Continental di Napoli
139)
Seminario “Formazione e Scambio fra Educatori Brasiliani e Italiani Sulle Metodologie di Lotta
all’Esclusione Sociale Giovanile”, tenutosi dal 05 al 07.06.1996 presso l’Istituto Italo - Latino Americano di
Roma, a cura del progetto “Axé” di Salvador de Bahia (Brasile), dell’A.R.C.I. Ragazzi e dell’ O.N.G.
“Terranuova”
140)
Convegno Nazionale “Tra Deserti e Labirinti”, tenutosi nei giorni 27 e 28.01.1995 presso la Facoltà
di Medicina dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, a cura della Facoltà di Medicina e del C.N.C.A.
141)
I Conferenza Regionale del Volontariato, tenutasi nei giorni 9 e 10.11.1994 presso il Castel dell’Ovo
di Napoli
124)
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Seminario “La Relazione Terapeutica nelle Tossicomanie”, tenutosi il 17.04.1993 presso l’Istituto di
Terapia Familiare di Napoli
143)
Convegno “Ragazzi a Rischio”, tenutosi il giorno 11.02.1993 presso l’Istituto Italiano di Studi
Filosofici di Napoli
144)
Corso di Formazione Pre - Service per “Équipe Operatori Settore Minori”, tenutosi nel periodo
febbraio - giugno 1993 presso l’Istituto di Semilibertà e Centro Diurno Polifunzionale “G. Filangieri” di
Napoli, organizzato dall’Associazione “Il Pioppo” di Somma Vesuviana (NA), per una durata complessiva di
80 ore
145)
Seminario “Dinamismi di Crescita e Relazioni Interpersonali”, tenutosi nel mese di agosto 1992 presso
il “Centro di Accoglienza Giovanile” di Montpellier (Francia), per una durata complessiva di 40 ore
146)
Seminari “Dinamismi di Crescita e Relazioni Interpersonali”, tenutisi nei periodi gennaio - febbraio e
aprile-maggio 1992 presso il “Centro di Animazione Missionaria” di Vico Equense (NA), per una durata
complessiva di 32 ore
147)
Corso per “Educatori e Animatori di Gruppo”, tenutosi nel periodo ottobre - dicembre 1991 presso il
“Centro Famiglia e Vita” di Portici (NA), per una durata complessiva di 50 ore
148)
Forum Nazionale “Tossicodipendenze e Disagio Giovanile: Percorsi Educativi Possibili Contro le
Pene Inutili”, tenutosi il 20.06.1990 presso l’Associazione “Il Pioppo” di Somma Vesuviana (NA)
142)

Pubblicazioni

∗ Realizzazione del materiale formativo, in ambito socio-assistenziale, per la formazione dei giovani in
servizio civile, per l’anno 2021, per conto dell’Amesci, Associazione di Promozione Sociale – 3)
∗

Coautore de “Le guide dell’assistente sociale”, n. 4 marzo 2021, dal titolo “Arrivano i rinforzi? Legge di
bilancio 2021 e rafforzamento del servizio sociale professionale, edito da “Progetto Famiglia – Centro Studi

∗

Coautore dell’articolo “Legge di bilancio 2021 e Assistenti Sociali”, assieme ad Andrea Di Fiore, su
Qualità Sociale, Anno XXV, n. 55, marzo 2021, Edizioni Associazione Centro Culturale Arché

∗

Coautore dell’articolo <<Il “cash” al posto del “care”>>, assieme a Carlo de la Ville sur Illon e Carmelina
Aprea, su Qualità Sociale, Anno XXIV, n. 53, febbraio 2020, Edizioni Associazione Centro Culturale Arché

∗

Coautore articolo "l’U.V.I. e la definizione di un piano assistenziale individuale (P.A.I.) ", su “Qualità
Sociale”, Anno XXIII, n. 51, aprile 2019, Edizioni Associazione Centro Culturale Arché

∗ Coautore del testo “La terra di mezzo – Il nodo della rete nel welfare socio sanitario in Campania”, anno
2018, Edizioni Associazione Onlus “Puer”, ISBN 978-88-904920-5-1
∗

Coautore articolo "Questione di forma o di sostanza - i clienti del welfare state, dal superamento del welfare
state alla welfare community", su “Qualità Sociale”, Anno XXII, n. 49, aprile 2018, Edizioni Associazione
Centro Culturale Arché

∗ Autore dell’articolo “Organizzazione socio-sanitaria in Campania: adeguata alle persone anziane?”;
inserito nel Volume CLXX (2017) dei RENDICONTI E ATTI della Accademia di Scienze Mediche e
Chirurgiche; Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli; Giannini - Napoli Editore; anno 2018;
ISSN 0370-7369

∗ Co-Autore articolo “Una nuova frontiera per l’integrazione”, su “Qualità Sociale”, Anno XXI, n. 48,
novembre 2017, Edizioni Associazione Centro Culturale Arché
∗

Intervista sul tema del Reddito Minimo, pubblicata su “Now! Magazine” mensile online, Autorizzazione
Tribunale di Napoli n. 28 del 09.06.14, Giapeto Editore Surl, il 27.09.17

∗

Collaborazione per la realizzazione della pubblicazione “Contro la povertà, per i diritti dei bambini e degli
adolescenti. Contributo ad una strategia italiana per contrastare la povertà minorile”, nell’ambito del
Programma nazionale per il 2010 dell’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, realizzato
con il finanziamento della Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e pari
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Opportunità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cura del Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus,
Area Relazioni internazionali e Advocacy nazionale, Ufficio Advocacy istituzionale, Roma, gennaio 2011

∗

Coautore del testo “A babele non si parla d’affido – Costituzione e gestione dei progetti individualizzati
di affidamento familiare dei minori”, a cura di Marco Giordano, Mariano Iavarone e Carolina Rossi, Franco
Angeli editore, 2010

∗

Autore dell’editoriale “Il fondo sociale regionale: un bilancio”, su “Agorà sociale”, edito dal Consorzio
“Gesco” di Napoli, anno n. 3, n. 5 di settembre/ottobre 2010

∗

Intervista su L’Espresso n. 31 anno LVI del 5 agosto 2010 “A caccia di papà” – l’adozione ai tempi di face
book -, di Emanuele Coen

∗

Coautore del testo “La qualità dell’attesa nell’adozione internazionale”, studi e ricerche della collana della
Commissione per le Adozioni Internazionali, edizioni Istituto degli Innocenti, Firenze, aprile 2010

∗

Coautore del testo “L’inclusione sociale e la tutela delle fasce deboli in Campania e Vojvodina: esperienze
a confronto”, Formez, anno 2010

∗

Redattore dell’ “Assistente Sociale – La Professione in Italia”, organo di informazione del Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, dall’anno 2006 all’anno 2010

∗

Coautore del libro “Dove va l’accoglienza dei minori? – Limiti e prospettive dell’affido familiare in
Campania”, a cura di Marco Giordano, Collana “Politiche e servizi sociali”, Franco Angeli editore, 2009

∗ Autore dell’articolo “Le rappresentazioni dell’attesa nell’adozione internazionale”, pubblicato sulla rivista
interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione tra minorenni e giusitizia,
promossa dall’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, “Minori giustizia”, n.
1/2009, 3/L’adozione internazionale, pagg. 147-155, Franco Angeli editore
∗

Coautore del libro “I territori del welfare – Servizi sociali, regionalizzazione e garanzie”, a cura di Paolo
Guidicini e Carla Landuzzi, Collana di sociologia urbana e rurale – povertà sviluppo intervento sociale, Franco
Angeli editore, 2006

∗

Coautore del testo “Il Segretariato Sociale, l’accoglienza, l’informazione nella Pubblica
Amministrazione”, a cura di Franca Dente e Anna Stella Massaro, collana di Servizio Sociale, volume III,
Bologna CLUEB 2006

∗

Collaborazione per la realizzazione del testo “Strategie di integrazione nella costruzione delle zone sociali
– La progettazione delle zone ed i loro Piani: un’analisi di casi”, del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Direzione Generale per la Gestione del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e Monitoraggio della
Spesa Sociale, Roma gennaio 2006

∗

Collaborazione per la realizzazione della Ricerca “Comunità locali e processi di governance – Attori
collettivi ed istituzioni nella costruzione del welfare territoriale – Rapporto finale del P.O.N. Azioni di Sistema
Obiettivo 3, Programmazione F.S.E. 2000 – 2006”, a cura dell’I.S.F.O.L. su commissione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – anno 2005

∗

Collaborazione per la realizzazione del testo “La formazione interregionale oltre la L. 285/97”, quaderno
n. 35 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Firenze 2005

∗

Collaborazione per la realizzazione del “1° Rapporto di Ricerca – Un Percorso Possibile per la Definizione
dei Livelli Essenziali di Porta Sociale, L. 328/00”, commissionato dalla Direzione Generale per la Gestione
del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e Affari Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, nel dicembre 2003

∗

Collaborazione per la realizzazione del testo “I Bambini e gli Adolescenti in Affidamento Familiare”,
Quaderno n. 24 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Firenze agosto
2002

∗ Collaborazione per la realizzazione del testo “Pro-muovere il territorio – le attività di promozione sulla
legge 285/97 nel 2001”, Quaderno n. 23 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e
l’adolescenza, Firenze giugno 2002
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∗ Collaborazione per la realizzazione del testo “I servizi educativi per la prima infanzia – indagine sui nidi
d’infanzia e sui servizi educativi 0-3 anni integrativi al nido al 30 settembre 2000”, Quaderno n. 21 del Centro
nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Firenze aprile 2002

∗ Coautore del testo “Il Sapere e il Sapore” – Le Comunità di Accoglienza per Minori -, Aa. Vv., Collana
Persona e Società, edizioni Paoline, anno 2000
∗

Collaborazione per la realizzazione del testo “Assistenza Tecnica L. 285/97 – Secondo Rapporto ASTERX” – La Pianificazione Territoriale Integrata: Nodi Critici e Soluzioni Individuate nella Fase di Avvio della
Legge -, Aa. Vv., ASTER-X, anno 2000

∗

Collaborazione per la realizzazione del testo “I bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia – indagine
sulle strutture residenziali educativo-assistenziali in Italia, 1998”, Quaderno n. 9 del Centro nazionale di
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Firenze ottobre 1999

∗

Presenza sui media

Ospite del programma radiofonico di Sonair della webtv Volwer, sul tema “Spesa pubblica e PNRR (
https://volwer.it/spesa-pubblica-e-pnrr-chi-garantisce-il-sud/ ), chi garantisce il sud?”, tenutosi il 10.05.22, alle
ore 11 - X Volwer: 1)

∗

Numerose conferenze stampa, comunicati ed interviste, con rilievo sulla stampa locale, in occasione di
presentazione, promozione e aggiornamento sull’erogazione di Servizi Sociali, in rappresentanza del Piano
Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale N 33 (ex N 13), dall’anno 2001 al 31.12.2016

∗

Intervento al programma “Cominciamo bene”, su RAI 3 edizione nazionale, il 23 novembre 2009, in una
puntata dedicata all’allontanamento dei minori dalla famiglia, in rappresentanza del Consiglio Nazionale degli
Assistenti Sociali

∗

Intervento al programma “Formato famiglia”, della televisione satellitare “Sat2000”, il 03 marzo 2009, sul
tema dell’intervento della figura professionale dell’Assistente Sociale nelle situazioni che coinvolgono la tutela
dei minori, in rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali

∗

Intervento al programma radiofonico “Radio anch’io”, il 27 febbraio 2009, in una puntata dedicata alle
adozioni internazionali, in rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali

∗

Intervento a Radio Uno, anno 2008, in una puntata dedicata alle strutture di accoglienza per minori, in
rappresentanza del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (C.N.C.A.)

∗

Interventi al Maurizio Costanzo Show, anni 1998 e 1999, in due puntate dedicate al disagio e al lavoro
minorile, in rappresentanza dell’Associazione Il Pioppo Onlus di Napoli

∗

Esperienze di Volontariato

Relatore ai corsi di preparazione al matrimonio organizzati dalla Parrocchia “S. Maria delle Grazie” di
Marigliano (NA), dal 1995 al 2000

∗

Volontario nel Dipartimento Minori della Comunità di Accoglienza per Tossicodipendenti
dell’Associazione “Il Pioppo” di Somma Vesuviana (NA), nel periodo novembre 1992 - giugno 1993

∗ Redattore del Mensile “Il Risveglio” di Marigliano (NA) - aut.ne del Trib. di Napoli n° 3964 del 19 gennaio
1990 -, nel periodo giugno 1990 - dicembre 1993
∗

Responsabile di gruppi giovanili nel periodo 1990-1992 presso la Parrocchia “S. Maria delle Grazie” di
Marigliano (NA)
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∗

Lingue Conosciute
Inglese, a livello scolastico - Livello: A1 (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)

Altro

∗

Patente di Guida di tipo B, rilasciata il 27.07.1987

∗ European Computer Driving Licence (E.C.D.L.), con skills card n. IT – 446240 code AWH_01, del
08.01.2004, rilasciata dall’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (A.I.C.A.), e
superamento degli esami E.C.D.L. in data 30.07.2004
∗

Conoscenza dei supporti informatici di scrittura, utilizzo dei programmi di posta elettronica e navigazione
in Internet

∗

Corso di analisi dei dati per le applicazioni sociali e domoscopiche – S.P.S.S. -. Modulo 1, 23/26 maggio
2006

∗

Diploma di dattilografia, conseguito presso la Scuola Internazionale “Sheidegger” di Napoli, con la
votazione di “Buono”
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∗
∗
∗
∗

Domicilio

recapiti telefonici

e posta elettronica per eventuali comunicazioni

 Omissis
 Omissis
e-mail: Omissis
posta elettronica certificata (P.E.C.): Omissis


Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., Codice in materia di
protezione dei dati personali (così come modificato dal D.lgs 101/18, di adeguamento al G.D.P.R. Regolamento U.E. 2016/679), a diffondere le informazioni contenute nel presente Curriculum.



Omissis – Il presente Curriculum è aggiornato, nei contenuti, al 13/06/2022.



In fede
Dott. Gennaro Izzo

