FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Professione
CROAS
Nazionalità
Data di nascita

DOTT.SSA SISSJ FLAVIA PIROZZI

ASSISTENTE SOCIALE
Campania
ITA
15/09/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego e tipologia di servizio
• Principali mansioni e responsabilità

01/11/2008 a tutt’oggi
ASL NAPOLI 2 NORD, Via Lupoli, 27 – 80027 Frattamaggiore NA
ASSISTENTE SOCIALE – UOC Patologie Neuropsichiatriche dell’età evolutiva, UOS Autismo
Componente Equipe Aziendale per la Giustizia Minorile, Componente Equipe Aziendale per i
Disturbi Specifici dell’apprendimento in età evolutiva, Componente Equipe Aziendale per i
Disturbi Specifici dell’Apprendimento in età adulta, Componente Commissione Invalidità Civile
Distretto 46 Acerra.
Supervisione e valutazione casi complessi di minori con disabilità, Monitoraggio linee progettuali
area della Cronicità – Servizi di NPIA, Supervisione e coordinamento gruppo di lavoro Assistenti
sociali 15octies, Relatore/docente in corsi di formazione aziendali, Supervisore tirocinanti
Assistenti Sociali e Assistenti Sociali Specialisti. Creazione di strumenti di raccolta dati,
monitoraggio e valutazione attività, Co-redattore di PDTA aziendali, OLP per progetti di Servizio
Civile Universale, Formatore specifico per i volontari di Servizio Civile Universale destinati ai
servizi di Neuropsichiatria infantile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di contratto
• Tipo di impiego e tipologia di servizio
• Principali mansioni e responsabilità

16/09/2011 al 15/09/2012
ASL NAPOLI 2 NORD, Via Lupoli, 27 – 80027 Frattamaggiore NA
Part-time, co.co.co.
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA, presso la UOSD Medicina Penitenziaria
Lavoro in rete con Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli per l’avvio al lavoro delle donne
detenute, monitoraggio attività, riunioni d’equipe, collaborazione alle attività della UOSD

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

25/02/2008 al 27/09/2008
CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA SERAPIDE SPA, II Trav. Campi Flegrei 80078, Pozzuoli
ASSISTENTE SOCIALE presso la RSA convenzionata Villa Mercede, Ischia
Accoglienza e presa in carico di pazienti geriatrici non autosufficienti, colloqui con
famiglie, coordinamento attività degli educatori e degli animatori di comunità, UVI
e UVBR
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Corso, Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Corso, Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Marzo 2022 a tutt’oggi
Master in Direzione, Management e Coordinamento delle Strutture Sanitarie, Sociali e SocioAssistenziali Territoriali
Epidemiologia, Riforma del welfare e assetti istituzionali dei sistemi socio-sanitari, il SSN,
Governance farmaceutica, PNRR, Il diritto alla salute, Economia sanitaria, Il Business Process
Modelling, Project management, Il sistema di valutazione,
Master II livello post laurea

21/10/2021
Laurea Magistrale in Politiche Sociali e del Territorio, Università degli Studi di Napoli Federico II,
Facoltà di Sociologia
Statistica, Politiche sociali, Sociologia dell’esclusione sociale, Politiche del Lavoro, Sociologia del
territorio
Laurea Magistrale.

• Date (da – a)
• Corso, Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

27/02/2007
Laurea Specialistica in PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI
SOCIALI, Università degli studi di Siena, Facoltà di Scienze Politiche
Valutazione delle politiche pubbliche, valutazione e gestione dei servizi pubblici, organizzazione
risorse umane, statistica, politiche del lavoro, previdenza sociale, diritto.
Esperto nella Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
Laurea Specialistica.

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

30/06/2006
27/02/2007
Corso Specialistica
di Perfezionamento
post-Laurea Consulente
tecnico
esperto
in Servizio
sociale
Laurea
in PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE
DELLE
POLITICHE
E DEI SERVIZI
Forense,Università
Universitàdegli
deglistudi
studi
di Napoli
Federico
II, inPolitiche
collaborazione con Ordine degli
SOCIALI,
di Siena,
Facoltà
di Scienze
Assistenti Sociali Regione Campania
Valutazione delle politiche pubbliche, valutazione e gestione dei servizi pubblici, organizzazione
Indagini sociali, valutazione del grado di danno e pregiudizio, individuazione delle capacità
risorse umane, statistica, politiche del lavoro, previdenza sociale, dirittto
residue del contesto familiare e le risorse territoriali, progettazione e attuazione del progetto di
affido ed adozione, diritto minorile, diritto di famiglia, diritto penitenziario, diritto penale
Esperto nella Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
Assistente Sociale Forense
Laurea Specialistica

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

• Date (da – a)
•Corso, Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

05/12/2002
Diploma Universitario in Servizio Sociale, Università degli studi di Napoli Federico II
Metodi e tecniche del servizio sociale, Diritto, Psicopatologia, Pedagogia, Psicologia sociale,
Sociologia, Etica Sociale
Assistente Sociale
Diploma triennale.
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ABILITAZIONI

12/11/09
Iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, sez. A n. 458
03/12/08
Abilitazione all’esercizio della Professione di Assistente Sociale Specialista, presso
l’Università degli studi di Napoli Federico II
20/02/04
Iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, sez. B n. 3674
20/12/2003
Abilitazione all’esercizio della Professione di Assistente Sociale presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II

PROGETTI ET AL.

Ottobre 2015- giugno 2016
Referente e organizzatrice del “Progetto Mentoring. Progetto di mentorato”
▪ Promosso dal Rotary Club Pozzuoli Distretto 2100 in collaborazione con
l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e Associazione Onlus Mentoring USA-ITALIA
in favore di minori alunni del 1° Circolo Didattico del Comune di Pozzuoli (NA)
Da gennaio 2015 a giugno 2015
Componente del gruppo di conduzione del Progetto sperimentale Teen Star, per
l’educazione alla sessualità e all’affettività degli adolescenti nelle scuole
▪ Organizzato dalla ASL NAPOLI 2 NORD
▪ Presso la SMS Pergolesi di Pozzuoli
Marzo 2014
Progetto AltoRischio per la campagna di diffusione sui rischi correlati all’uso ed
abuso di alcol nella popolazione scolastica delle province di Napoli ed Avellino
▪ promosso dal Rotary Club Distretto 2100
31/10/2002 – 05/12/2002
Collaborazione part- time per meriti presso l’università degli Studi di Napoli
“Federico II” con funzione di “assistente di Biblioteca"
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità e competenze tecniche
Patente o patenti
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

PUBBLICAZIONI ET AL.

INGLESE
buono
buono
buono
Ottime competenze tecniche e conoscenza dei pacchetti windows e ios
Patente B
Corsi di formazione, in presenza e a distanza, in tema di: Integrazione sociosanitaria, Analisi
della domanda, accoglienza e presa in carico dell’utenza, Prevenzione e controllo delle
infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19, Codice deontologico, Sistema di gestione
della sicurezza aziendale, Pratiche consultoriali, Medicina di genere, Migranti,
Maltrattamento e abuso, Minori, Disabilità, Dipendenze patologiche, Salute Mentale.

2019
Co-redattore del PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA)
per minori a rischio psicoevolutivo e/o con disturbo psicopatologico conclamato, della ASL
NAPOLI 2 NORD, delibera n. 134 del 17/09/2019
2017
Co-redattore del PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA)
DISTURBI SPECIFICI DEGLI APPRENDIMENTI della ASL NAPOLI 2 NORD, delibera n.
1055 del 14/10/2017
2016
Interruzione volontaria di gravidanza in adolescenza, in Spazi per adolescenti. Una
raccolta di esperienze di operatori dell’ASL NAPOLI 2 NORD, di AA.VV. IOD Edizioni

DOCENZE ET AL.

Formatore dei Volontari di Servizio Civile Universale, destinati ai servizi territoriali della ASL
NAPOLI 2 NORD
Relatore a corsi di formazione organizzati dalla AA.SS.LL campane in tema di: organizzazione
e percorsi di accesso ai Nuclei di neuropsichiatria infantile; Analisi della domanda e funzione
del filtro; Integrazione socio sanitaria dei minori con disabilità; L'importanza del lavoro di rete e
pluridisciplinare in Comunicazione Aumentativa Alternativa; Strumenti e strategie per
l'inclusione scolastica in bambini con Bisogni comunicativi complessi o con Diagnosi di Disturbi
Specifici dell'Apprendimento; Il diritto all'istruzione e l'integrazione scolastica dei minori con
disabilità; Il circuito assistenziale Materno infantile: Prevenzione e cura; La violenza sulle
donne: protocolli di intervento multidisciplinare nell'ambito sanitario e sociale; La tutela della
salute della donna negli Istituti penitenziari
Tutor d’aula a convegni e corsi di formazione organizzati da ASL NAPOLI 2 NORD
Supervisione professionale di tirocinanti universitari Assistenti sociali e Assistenti sociali
specialisti
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PROGETTI ET AL.

Dal 01/09/2015 al 30/06/2016
Componente del Gruppo di Lavoro "Promozione Benessere Psicologico" per il Progetto
Regionale Macroarea IV Equità in salute. Progetto volto alla promozione del benessere
psicologico a scuola
▪ presso Istituto Comprensivo Pitagora di Pozzuoli
▪ organizzato da ASL NAPOLI 2 Nord
Ottobre 2015- giugno 2016
REFERENTE Progetto Mentoring. Progetto di mentorato in favore di minori del 1°
Circolo Didattico del Comune di Pozzuoli (NA)
▪ Promosso dal Rotary Club Pozzuoli Distretto 2100 in collaborazione con Accademia
Aeronautica di Pozzuoli e Associazione Onlus Mentoring USA-ITALIA
Da gennaio 2015 a giugno 2015
Componente del gruppo di conduzione del Progetto sperimentale Teen Star, per
l’educazione alla sessualità e all’affettività degli adolescenti nelle scuole
▪ Organizzato dalla ASL NAPOLI 2 NORD
▪ Presso la SMS Pergolesi di Pozzuoli
Marzo 2014
Progetto AltoRischio per la campagna di diffusione sui rischi correlati all’uso ed abuso di
alcol nella popolazione scolastica delle province di Napoli ed Avellino
▪ promosso dal Rotary Club Distretto 2100

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n°
196, del 30 giugno 2003
Curriculum Vitae redatto ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Villaricca, 17/10/2022
In fede
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