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ESPERIENZA LAVORATIVA
06/03/2022 – ATTUALE – Napoli

TUTOR DI INSERIMENTO LAVORATIVO – MESTIERI CAMPANIA
Svolgo il ruolo di Tutor per il progetto 'Una rete per l'inclusione' finanziato dal Ministero dell'Interno e dal
Pon Legalità che si propone di attivare tirocini di inclusione per minori e ragazzi fino ai 25 anni segnalati
dall'USSM di Napoli.
Competenze e obiettivi raggiunti:
◦ Presa in carico del minore/giovane individuato e segnalato dai Servizi Sociali Minorili;
◦ Orientamento e bilancio di competenze dei beneficiari;
◦ Individuazione dell'azienda ospitante;
◦ Inserimento del ragazzo in azienda, mediante una serie di attività mirate che garantiscano in
maniera congrua l'avvio al training (conoscenza del referente aziendale e gruppo di lavoro,
illustrazione delle normative e delle regole che disciplinano l'ambito lavorativo in cui verrà inserito
(dalla normativa antiinfortunistica e di igiene alle norme comportamentali e organizzative) e,
conoscenza e approfondimento dei compiti/ attività da svolgere;
◦ Accompagnamento/supporto emotivo e metodologico al ragazzo, durante lo svolgimento dell'intero
percorso, dalla fase di orientamento all'intero periodo di svolgimento del tirocinio;
◦ Monitoraggio e valutazione in itinere degli apprendimenti e della qualità dell'esperienza svolta dal
ragazzo;
◦ Cura dei rapporti con il responsabile aziendale;
◦ Compilazione delle schede di orientamento, bilancio delle competenze, avvio/monitoraggio/
valutazione del tirocinio e stesura patto Educativo/formativo;
◦ Garantire una congrua e costante circolarità delle informazioni sull'andamento del ragazzo in tutte le
fasi progettuali agli Operatori dei Servizi Minorili titolari dei casi;
Assunto come: direttivo, quadro - a tempo determinato | Area aziendale: organizzazione, pianificazione e
controllo
31/03/2022 – ATTUALE – Napoli

STAGE/ASSISTENTE SOCIALE – CIDIS ONLUS
Principali attività e responsabilità:
◦ Attività di orientamento al mercato del lavoro per persone immigrate;
◦ Attività di segretariato sociale; Attività di gestione e progettazione.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi | Area aziendale: organizzazione,
pianificazione e controllo
25/05/2021 – 24/05/2022 – Napoli

ASSISTENTE VOLONTARIA – SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Attività di volontariato/associazionismo | Area aziendale: organizzazione, pianificazione e controllo
04/01/2022 – 28/02/2022

ASSISTENTE VOLONTARIA – ASSOCIAZIONE "LA MANSARDA"
Principali attività e responsabilità:

Assistente volontaria Progetto “We Care” attivato nella sezione psichiatrica del C.C Pasquale Mandato,
Secondigliano (Na)
• Realizzazione delle attività creative finalizzata alla Attività di volontariato/associazionismo
30/06/2021 – 29/09/2021

STAGISTA/ASSISTENTE SOCIALE – COMUNE DI QUALIANO
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi | Area aziendale: organizzazione,
pianificazione e controllo
31/08/2020 – 30/04/2021

STAGE/ASSISTENTE SOCIALE – UFFICIO GARANTE REGIONALE DELLE DIRITTI DELLE PERSONE
PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi | Area aziendale: organizzazione,
pianificazione e controllo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/2022 – ATTUALE

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER MEDIATORE PENALE E MEDIATORE PENALE MINORILE – AS
SOCIAZIONE ITALIA MEDIATORI PENALI
09/01/2022 – ATTUALE

MASTER IN MANAGEMENT DEL WELFARE TERRITORIALE – Università di Salerno
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

l welfare: le fonti teoriche, culturali e del diritto
Gestione dei servizi sociali
Enti di Terzo settore e sviluppo territoriale
Analisi del territorio
Programmazione e progettazione partecipata
Valutazione sociale
E
 fficacia ed efficienza della comunicazione

31/10/2019 – 11/11/2021

LAUREA MAGISTRALE IN PROGRAMMAZIONE, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI
Voto finale 110/110 con lode
Tesi L’impatto della pandemia da COVID-19 sulle politiche di contrasto alla povertà: dall’esacerbarsi di
nuove e profonde disuguaglianze all’idea di un reddito di base
04/02/2021 – 13/02/2021

TECNICO ABA – Centro formazioni Kyros
11/02/2021

FIT PEF24 - PERCORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE INIZIALE, TIROCINIO E INSERIMENTO
NELLA FUNZIONE DOCENTE PER I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA REGOLAMENTO
2020/2021 – Università Suor Orsola Benincasa

30/09/2017 – 19/11/2019

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE – Università Suor Orsola Benincasa
Voto finale 105
Tesi La comunicazione non violenta come strumento di prevenzione e comprensione del fenomeno della
devianza giovanile

COMPETENZE LINGUISTICHE
Altre lingue:

COMPRENSIONE

INGLESE

Ascolto

Lettura

B1

B1

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Produzione orale Interazione orale
B1

B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
Le mie competenze digitali
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
Posta elettronica
Microsoft Office

Gestione autonoma della posta e-mail

CONFERENZE E SEMINARI
08/04/2021 – 08/05/2021 – Università degli Studi di Napoli Federico II

Seminario "Imparando progettando. Analisi dell'avviso pubblico poli territoriali per le
famiglie"
Temi affrontanti: la progettazione sociale: dall'analisi del territorio alla risposta di un bisogno; strumenti e
metodologie di pianificazione; avviso pubblico, capitolato e formulario; i finanziamenti, i budget e la
rendicontazione dei progetti; l'importanza del monitoraggio.
09/06/2022 – 10/06/2022 – Città dell'Altra Economia, Roma

CONVEGNO #COSTRUIAMOILFUTURO. Sfide e prospettive per l'inclusione sociale dei
Giovani Migranti Soli
L’iniziativa, realizzata nell’ambito di ‘Cantiere Futuro’, progetto ministeriale co-finanziato dall’Unione
europea nell’ambito del Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione) è finalizzata a illustrare e far
conoscere ai minori stranieri le sedi, la storia, il ruolo e l’importanza delle istituzioni italiane. I temi
affrontanti sono: la tutela volontaria tra gli aspetti legali e la pratica di cittadinanza; pratiche e approcci di
inclusione e partecipazione; il sistema di accoglienza dei Giovani migranti soli e l'affido familiare e le
pratiche di accoglienza alternativa per i MSNA.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Assistente sociale ALBO A
Assistente sociale, iscritta all'albo Sez. A, in data 21/12/2021 n°2805

14/10/2016 – 21/12/2026

Patente B

RETI E AFFILIAZIONI
01/01/2019 – ATTUALE

ASSOCIAZIONE CULTURALE "OLTRE"
Mugnano di Napoli

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
Napoli, 17/10/2022

