
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Lo Monaco Marcella

(Italia) 

Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

17/02/2017 Iscrizione Collaboratori FormezPA - II livello
FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., Roma 

Iscrizione all'Albo dei Collaboratori FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 
l'ammodernamento delle P.A.

01/10/2002–31/12/2013 Assistente Sociale - Coordinatrice
Associazione "Apriti Cuore" ONLUS, Palermo (Italia) 

Sede operativa C'entro Anch'io, centro aggregativo integrato per minori con disabilità e 
normodotati (l. 285/97)

Nel ruolo di Assistente Sociale e nel periodo di Coordinamento, svolgimento di contatti con le 
Famiglie dei minori, con i Servizi Sociali Territoriali del comune di Palermo, Neuropsichiatrie infantili 
territoriali, Scuole Elementari, Medie e Superiori, Ussm di Palermo, Tribunale dei Minori di Palermo.

Colloqui anamnestici, d'ascolto, di valutazione.

Referente interno per l'implementazione del Sistema di Gestione della Qualità.

Supervisione a tirocinanti della Scuola di Servizio Sociale ESIS di Palermo.

Coordinatrice per il Progetto A.P.Q. " Un Posto al Sole" area Penale, in collaborazione con L'USSM di 
Palermo, che prevede L'accompagnamento educativo di minori inseriti nel circuito penale, attraverso 
delle attività laboratoriali all'interno del centro aggregativo C'entro Anch'io e l'attivazione di percorsi 
integrati in convenzione con i centri EDA presenti nelle scuole medie di Palermo per il conseguimento
della licenza media.

Operatore Tutor del progetto regionale "Ne vale la pena" area Penale, promosso in Sicilia dal Centro 
Studi Opera Don Calabria di Verona e gestita a Palermo dall'Associazione Apriti Cuore, il progetto si 
occupa di accompagnamento educativo di giovani a rischio e/o inseriti nel circuito penale, in 
collaborazione con i servizi istituzionali e non.

 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

02/01/2012–02/02/2013 Assistente Sociale
I Bambini dell'Arcobaleno - Bambarco ONLUS - Ente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni 
Internazionali per le procedure di adozione internazionale., Palermo (Italia) 

Collaborazione in qualità di Assistente Sociale per la sede della Sicilia.

Informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure; preparazione degli aspiranti 
all'adozione, anche in collaborazione con gli enti competenti; acquisizione di elementi sulla situazione 
personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle 
motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla 
loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali 
caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di 
ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità 
all'adozione.

01/05/2011–01/06/2011 Assistente Sociale
Comune di Terrasini - Politiche Sociali - Ufficio di Servizio Sociale Professionale, Terrasini (PA) (Italia) 

Colloqui anamestici, d'ascolto, di valutazione dell'utenza; visite domiciliari; attivazione di servizi e 
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interventi in risposta al bisogno dell'utenza ed alle richieste degli Enti pubblici giudiziari(T.M.) e Socio-
sanitari (N.P.I. Scuole) nelle varie Aree di competenza: minori; anziani; disabili;adozioni nazionali ed 
internazionali; contribui economici.

Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

02/08/2010–30/04/2011 Assistente Sociale
Associazione Polisportiva Palermo ONLUS - Centro di riabilitazione Neuromotoria, Palermo (Italia) 

Coordinatore del modulo domiciliare in convenzione con l'ASP 6 per le terapie di riabilitazione 
neuromotoria. Contatti con le Famiglie degli utenti- Servizi Sociali Territoriali- NPI- ASP 6 - Ufficio H dei
Distretti Sanitari-Dipartimento di riabilitazione ASP 6. Colloqui anamnestici, d'ascolto, di valutazione, 
visite domiciliari. Lavoro amministrativo relativo alla fatturazione delle terapie in regime ambulatoriale e
domiciliare convenzionato con l'ASP 6.

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/06/2008–31/07/2009 Assistente Sociale
Associazione Polisportiva Palermo ONLUS - Centro di riabilitazione Neuromotoria, Palermo (Italia) 

Coordinatore del modulo ambulatoriale in convenzione con l'ASP 6 per le terapie di riabilitazione 
neuromotoria. Contatti con le Famiglie degli utenti- Servizi Sociali Territoriali- NPI- ASP 6 - Ufficio H dei
Distretti Sanitari-Dipartimento di riabilitazione ASP 6. Colloqui anamnestici, d'ascolto, di valutazione, 
visite domiciliari. Lavoro amministrativo relativo alla fatturazione delle terapie in regime ambulatoriale e
domiciliare convenzionato con l'ASP 6.

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

23/11/2016–24/11/2016 Counseling in Medicina
IEO - Istituto Europeo di Oncologia, Milano (Italia) 

Tecniche di Counseling quale attività relazionale, svolta da personale specializzato (counselor), 
finalizzata a orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità di persone momentaneamente in 
difficoltà.

05/06/2016–06/06/2016 Le politiche di sviluppo delle Risorse Umane
Il SOLE 24 ORE Business School, Palermo (Italia) 

Metodologie di gestione e sviluppo delle R.U.; Management delle R.U.

01/06/2015–01/06/2015 L’Assistente Sociale non Ruba i Bambini
B.B.C. By-Business Center - formazione continua CNOAS, Palermo (Italia) 

▪ Sull'immagine dell'Assistente Sociale: luci, ombre e stereotipi

▪ Desiderare un figlio, adottare un bambino. L'Assistente Sociale nel percorso di valutazione e 
sostegno per la famiglia adottiva

▪

▪

▪

▪

▪

▪

03/11/2014–04/11/2014 Abusi sessuali su minori
B.B.C. By-Business Center - formazione continua CNOAS, Palermo (Italia) 
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▪ Violenza sessuale su minore: profili penalistici e processuali 

▪ Il minore preso in carico dal Servizio Sociale Professionale 

▪ La Testimonianza del minore: valutazione

▪ Test psicologici in ambito forense

▪ Disturbi psichici correlati all'abuso

▪ I segni fisici 

05/11/2014–06/11/2014 L’Assistente Sociale nella gestione dei problemi e della crisi
B.B.C. By-Business Center - formazione continua CNOAS, Palermo (Italia) 

Il servizio sociale nella postmodernità: temi, sfide e prospettive

01/10/2014–02/10/2014 Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente 
Sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale
B.B.C. By-Business Center - formazione continua CNOAS, Palermo (Italia) 

12/03/2011–13/03/2011 "Eros ed Efesto s'incontrano a casa di Esculapio" Sessualità, 
handicap e riabilitazione, quale la risposta dell'operatore?
Lamb - Libera accademia di Medicina Biologica, Palermo (Italia) 

04/02/2011–04/02/2011 La promozione della salute attraverso l'approccio centrato sulla 
persona
Lamb - Libera Accademia di Medicina Biologica, Palermo (Italia) 

01/09/2007–01/02/2008 Percorsi di empowerment per operatori sociali nell'ambito della 
disabilità. Secondo l'approccio umanistico integrato
dr.ssa Luana Strazzeri, Palermo (Italia) 

01/06/2007–30/11/2007 Valutando l'educatore
Comune di Palermo - assessorato alla Politiche Sociali - Ufficio dei Minori, Palermo (Italia) 

02/01/2006–01/09/2006 Cantieri Urbani: progettazione sociale: politiche pubbliche, risorse e 
uso sociale delle risorse, costruzione di abstract di progetto, 
valutazione, bilancio sociale
Ministero della Giustizia, associazione Inventare Insieme, Palermo (Italia) 

Progetto di inclusione socio-lavorativa per adolescenti a rischio e/o inseriti nel circuito penale.

02/06/2005–02/06/2005 "Gira i Tacchi e vai in Africa" - Percorsi e prospettive per i minori 
stranieri non accompagnati a Palermo
Associazione Apriti Cuore - Caritas Diocesana di Palermo, Palermo (Italia) 

Situazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia, in Sicilia. Prassi operative e nodi critici delle 
istituzioni competenti e delle organizzazione del privato sociale (Questura, Tribunale per i minorenni, 
Centro Giustizia minorile, Provato Sociale)

30/3/18  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 5



 Curriculum vitae  Lo Monaco Marcella

02/11/2004–02/11/2004 La Progettazione Educativa Integrata: Valutare l'educare
Scuola di Formazione di Messina - Associazione Inventare Insieme, Palermo (Italia) 

26/03/2004–26/03/2004 Adolescenza e reati. Dal comportamento ai dintorni
Associazione Centro Studi "Opera don Calabria", Palermo (Italia) 

02/01/2003–30/09/2006 Costruzione, ponderazione somministrazione di strumenti valutativi 
come griglie di osservazione, gestione dei conflitti all’interno 
dell’equipe di lavoro per la formulazione del giudizio valutativo.
Scuola di formazione per la Giustizia Minorile, Messina (Italia) 

01/08/2002–30/09/2006 Organizzazione e competenze necessarie per un centro diurno 
polifunzionale per adolescenti, definizione del progetto educativo 
individuale e percorsi legislativi del minore che entra nel circuito 
penale, qualità all’interno della progettazione di un intervento 
sociale, devianza giovanile e il lavoro di gruppo, carta dei servizi e le
procedure da attuare in ambito sociale.
Associazione Centro Studi Opera don Calabria, Verona (Italia) 

12/2001–12/2001 Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Assistente 
Sociale
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

Iscritta all'Albo degli Assistenti Sociali dal 10/02/2003 in Regione Emilia Romagna - sezione B 
con numero identificativo 3429

26/03/2001–26/03/2001 Diploma Universitario in Servizio Sociale
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Lettere e Filosofia (in convenzione con E.SI.S.), Palermo
(Italia) 

Equiparazione a laurea classe L-39 Servizio Sociale (D.m. 11/11/2011)

11/1996–05/1997 Tirocinio Universitario - Attestato di 1° livello
ASP Palermo - Dipartimento Salute Mentale adulti, Palermo (Italia) 

Osservazione dei casi, colloqui, visite domiciliari, approfondimento delle patologie psichiche.

11/1995–05/1996 Tirocinio Universitario
Comune di Palermo - Servizio Sociale Territoriale, Palermo (Italia) 

Colloqui, visite domiciliari, approfondimento dell'area Anziani

09/1994–06/1995 Anno Integrativo al Diploma di Maturità Magistrale
Istituto Magistrale “ C. Finocchiaro Aprile”, Palermo (Italia) 

09/1990–06/1994 Diploma di Maturità Magistrale
Istituto Magistrale “ G. Bagnera” Legalmente Riconosciuto- Parificato, Palermo (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese A1 A1 A1 A1 A1

inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti 
multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri soggetti per raggiungere un obiettivo 
condiviso. Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in 
occasione di progetti di gruppo, sia lavorativo in occasione di colloqui e/o incontri e sia in ambito alle 
attività di volontariato scout

Competenze organizzative e
gestionali

Autonomia, ottime doti organizzative e relazionali, capacità di lavorare in gruppo per obiettivi e con 
flessibilità, precisione, affidabilità, creatività, empatia, capacità di coordinamento, organizzazione e 
pianificazione del lavoro.

Competenze professionali Individuazione e censimento delle situazioni di emarginazione;

Contatto con le persone che si trovano in situazioni di disagio e analisi dei bisogni;
identificazione degli strumenti più adatti al singolo caso e disponibili sul territorio;
Creazione di un contatto tra i servizi territoriali competenti ed il soggetto;
Segnalazione alle autorità giudiziarie di casi che necessitano del loro intervento (abbandoni, abusi, 
ecc.);Coordinamento delle attività svolte dalle strutture;definizione dei percorsi da seguire con le 
persone in stato di bisogno, elaborandoli all'interno di equipe multidisciplinari.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Iscrizione albo C.T.U. presso Tribunale di Palermo con prot. 172/2014 ASS.SOC.

Iscrizione albo Periti presso Tribunale di Palermo con prot. 100/2014 ASS.SOC.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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   ECV 2016-12-29T11:17:53.080Z 2018-03-30T12:36:23.097Z V3.3 EWA Europass CV true                                     Marcella Lo Monaco     IT Italia    IT Italiana   assistente sociale     false  Iscrizione Collaboratori FormezPA - II livello <p>Iscrizione all&#39;Albo dei Collaboratori FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l&#39;ammodernamento delle P.A.</p>  FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.    Roma     false  Assistente Sociale - Coordinatrice <p><em><strong><em><strong>Sede operativa C&#39;entro Anch&#39;io, centro aggregativo integrato per minori con disabilità e normodotati (l. 285/97)</strong></em></strong></em></p><p><em>Nel ruolo di Assistente Sociale e nel periodo di Coordinamento, svolgimento di contatti con le Famiglie dei minori, con i Servizi Sociali Territoriali del comune di Palermo, Neuropsichiatrie infantili territoriali, Scuole Elementari, Medie e Superiori, Ussm di Palermo, Tribunale dei Minori di Palermo.</em></p><p><em>Colloqui anamnestici, d&#39;ascolto, di valutazione.</em></p><p><em>Referente interno per l&#39;implementazione del Sistema di Gestione della Qualità.</em></p><p><em>Supervisione a tirocinanti della Scuola di Servizio Sociale ESIS di Palermo.</em></p><p><em>Coordinatrice per il Progetto A.P.Q. &#34; Un Posto al Sole&#34; area Penale, in collaborazione con L&#39;USSM di Palermo, che prevede L&#39;accompagnamento educativo di minori inseriti nel circuito penale, attraverso delle attività laboratoriali all&#39;interno del centro aggregativo C&#39;entro Anch&#39;io e <em> l&#39;attivazione di percorsi integrati in convenzione con i centri EDA presenti nelle scuole medie di Palermo per il conseguimento della licenza media.</em></em></p><p><em>Operatore Tutor del progetto regionale &#34;Ne vale la pena&#34; area Penale, promosso in Sicilia dal Centro Studi Opera Don Calabria di Verona e gestita a Palermo dall&#39;Associazione Apriti Cuore, il progetto si occupa di accompagnamento educativo di giovani a rischio e/o inseriti nel circuito penale, in collaborazione con i servizi istituzionali e non.</em></p><p> </p>  Associazione "Apriti Cuore" ONLUS    Palermo  IT Italia  Q Sanità e assistenza sociale     false  Assistente Sociale <p><em>Collaborazione in qualità di Assistente Sociale per la sede della Sicilia.</em></p><p><em>Informazione sull&#39;adozione internazionale e sulle relative procedure; preparazione degli aspiranti all&#39;adozione, anche in collaborazione con gli enti competenti; acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un&#39;adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all&#39;adozione.</em></p>  I Bambini dell'Arcobaleno - Bambarco ONLUS - Ente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali per le procedure di adozione internazionale.    Palermo  IT Italia     false  Assistente Sociale <p><em>Colloqui anamestici, d&#39;ascolto, di valutazione dell&#39;utenza; visite domiciliari; attivazione di servizi e interventi in risposta al bisogno dell&#39;utenza ed alle richieste degli Enti pubblici giudiziari(T.M.) e Socio-sanitari (N.P.I. Scuole) nelle varie Aree di competenza: minori; anziani; disabili;adozioni nazionali ed internazionali; contribui economici.</em></p>  Comune di Terrasini - Politiche Sociali - Ufficio di Servizio Sociale Professionale    Terrasini (PA)  IT Italia  O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria     false  Assistente Sociale <p>Coordinatore del modulo domiciliare in convenzione con l&#39;ASP 6 per le terapie di riabilitazione neuromotoria. Contatti con le Famiglie degli utenti- Servizi Sociali Territoriali- NPI- ASP 6 - Ufficio H dei Distretti Sanitari-Dipartimento di riabilitazione ASP 6. Colloqui anamnestici, d&#39;ascolto, di valutazione, visite domiciliari. Lavoro amministrativo relativo alla fatturazione delle terapie in regime ambulatoriale e domiciliare convenzionato con l&#39;ASP 6.</p>  Associazione Polisportiva Palermo ONLUS - Centro di riabilitazione Neuromotoria    Palermo  IT Italia  Q Sanità e assistenza sociale     false  Assistente Sociale <p>Coordinatore del modulo ambulatoriale in convenzione con l&#39;ASP 6 per le terapie di riabilitazione neuromotoria. Contatti con le Famiglie degli utenti- Servizi Sociali Territoriali- NPI- ASP 6 - Ufficio H dei Distretti Sanitari-Dipartimento di riabilitazione ASP 6. Colloqui anamnestici, d&#39;ascolto, di valutazione, visite domiciliari. Lavoro amministrativo relativo alla fatturazione delle terapie in regime ambulatoriale e domiciliare convenzionato con l&#39;ASP 6.</p>  Associazione Polisportiva Palermo ONLUS - Centro di riabilitazione Neuromotoria    Palermo  IT Italia  Q Sanità e assistenza sociale      false Counseling in Medicina <p>Tecniche di Counseling quale attività relazionale, svolta da personale specializzato (<em>counselor</em>), finalizzata a orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità di persone momentaneamente in difficoltà.</p>  IEO - Istituto Europeo di Oncologia    Milano  IT Italia  31 Scienze sociali e del comportamento     false Le politiche di sviluppo delle Risorse Umane <p>Metodologie di gestione e sviluppo delle R.U.; Management delle R.U.</p>  Il SOLE 24 ORE Business School    Palermo  IT Italia  09 Sviluppo personale     false L’Assistente Sociale non Ruba i Bambini <ul><li>Sull&#39;immagine dell&#39;Assistente Sociale: luci, ombre e stereotipi</li><li>Desiderare un figlio, adottare un bambino. L&#39;Assistente Sociale nel percorso di valutazione e sostegno per la famiglia adottiva<span class="redactor-invisible-space"></span><br /></li><li><span class="redactor-invisible-space">L&#39;interazione fra Servizio Sociale, Giudice Minorile e famiglia abusante: dalla segnalazione al recupero<span class="redactor-invisible-space"></span><br /></span></li><li><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">Affidamento ai servizi sociali, affido familiare e adozione. Evoluzione del quadro normativo: gli Attori e le forme della tutela; l&#39;Adozione Mite<span class="redactor-invisible-space"></span><br /></span></span></li><li><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">Tutela del minore: figura e ruolo del legale rappresentante<span class="redactor-invisible-space"></span><br /></span></span></span></li><li><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">Famiglia maltrattante e maltrattamento psicologico. Allontanamento, elaborazione del lutto e adozione<span class="redactor-invisible-space"></span><br /></span></span></span></span></li><li><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">Adozioni internazionali: prassi, criticità e prospettive<span class="redactor-invisible-space"></span><br /></span></span></span></span></span></li><li><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">Affido, Adozioni, Adozioni Internazionali: il Ruolo della Scuola nei Processi di Integrazione e Recupero<span class="redactor-invisible-space"></span><br /></span></span></span></span></span></span></li></ul>  B.B.C. By-Business Center - formazione continua CNOAS    Palermo  IT Italia     false Abusi sessuali su minori <ul><li>Violenza sessuale su minore: profili penalistici e processuali </li><li>Il minore preso in carico dal Servizio Sociale Professionale </li><li>La Testimonianza del minore: valutazione</li><li>Test psicologici in ambito forense</li><li>Disturbi psichici correlati all&#39;abuso</li><li>I segni fisici </li></ul>  B.B.C. By-Business Center - formazione continua CNOAS    Palermo  IT Italia  76 Servizi sociali     false L’Assistente Sociale nella gestione dei problemi e della crisi <p><em>Il servizio sociale nella postmodernità: temi, sfide e prospettive</em><br /><em><strong><strong><em></em></strong></strong></em></p><p><strong><br /></strong></p><p></p>  B.B.C. By-Business Center - formazione continua CNOAS    Palermo  IT Italia  76 Servizi sociali     false Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente Sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale  B.B.C. By-Business Center - formazione continua CNOAS    Palermo  IT Italia  76 Servizi sociali     false "Eros ed Efesto s'incontrano a casa di Esculapio" Sessualità, handicap e riabilitazione, quale la risposta dell'operatore?  Lamb - Libera accademia di Medicina Biologica    Palermo  IT Italia  76 Servizi sociali     false La promozione della salute attraverso l'approccio centrato sulla persona  Lamb - Libera Accademia di Medicina Biologica    Palermo  IT Italia  76 Servizi sociali     false Percorsi di empowerment per operatori sociali nell'ambito della disabilità. Secondo l'approccio umanistico integrato  dr.ssa Luana Strazzeri    Palermo  IT Italia  31 Scienze sociali e del comportamento     false Valutando l'educatore  Comune di Palermo - assessorato alla Politiche Sociali - Ufficio dei Minori    Palermo  IT Italia  76 Servizi sociali     false Cantieri Urbani: progettazione sociale: politiche pubbliche, risorse e uso sociale delle risorse, costruzione di abstract di progetto, valutazione, bilancio sociale <p><i>Progetto di inclusione socio-lavorativa per adolescenti a rischio e/o inseriti nel circuito penale</i>.</p>  Ministero della Giustizia, associazione Inventare Insieme    Palermo  IT Italia  76 Servizi sociali     false "Gira i Tacchi e vai in Africa" - Percorsi e prospettive per i minori stranieri non accompagnati a Palermo <p><i>Situazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia, in Sicilia. Prassi operative e nodi critici delle istituzioni competenti e delle organizzazione del privato sociale (Questura, Tribunale per i minorenni, Centro Giustizia minorile, Provato Sociale)</i></p>  Associazione Apriti Cuore - Caritas Diocesana di Palermo    Palermo  IT Italia  76 Servizi sociali     false La Progettazione Educativa Integrata: Valutare l'educare  Scuola di Formazione di Messina - Associazione Inventare Insieme    Palermo  IT Italia  76 Servizi sociali     false Adolescenza e reati. Dal comportamento ai dintorni  Associazione Centro Studi "Opera don Calabria"    Palermo  IT Italia  76 Servizi sociali     false Costruzione, ponderazione somministrazione di strumenti valutativi come griglie di osservazione, gestione dei conflitti all’interno dell’equipe di lavoro per la formulazione del giudizio valutativo.  Scuola di formazione per la Giustizia Minorile    Messina  IT Italia  76 Servizi sociali     false Organizzazione e competenze necessarie per un centro diurno polifunzionale per adolescenti, definizione del progetto educativo individuale e percorsi legislativi del minore che entra nel circuito penale, qualità all’interno della progettazione di un intervento sociale, devianza giovanile e il lavoro di gruppo, carta dei servizi e le procedure da attuare in ambito sociale.  Associazione Centro Studi Opera don Calabria    Verona  IT Italia  76 Servizi sociali     false Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Assistente Sociale <p><strong><em><strong><em>Iscritta all&#39;Albo degli Assistenti Sociali dal 10/02/2003 in Regione Emilia Romagna - sezione B con numero identificativo 3429</em></strong></em></strong></p>  Università degli Studi di Palermo    Palermo  IT Italia     false Diploma Universitario in Servizio Sociale <p><i>Equiparazione a laurea classe L-39 Servizio Sociale (D.m. 11/11/2011)</i></p>  Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Lettere e Filosofia (in convenzione con E.SI.S.)    Palermo  IT Italia  76 Servizi sociali     false Tirocinio Universitario - Attestato di  1° livello <p><i>Osservazione dei casi, colloqui, visite domiciliari, approfondimento delle patologie psichiche.</i></p>  ASP Palermo - Dipartimento Salute Mentale adulti    Palermo  IT Italia  76 Servizi sociali     false Tirocinio Universitario <p><i>Colloqui, visite domiciliari, approfondimento dell&#39;area Anziani</i></p>  Comune di Palermo - Servizio Sociale Territoriale    Palermo  IT Italia  76 Servizi sociali     false Anno Integrativo al  Diploma di Maturità Magistrale  Istituto Magistrale “ C. Finocchiaro Aprile”    Palermo  IT Italia  76 Servizi sociali     false Diploma di Maturità Magistrale  Istituto Magistrale “ G. Bagnera” Legalmente Riconosciuto- Parificato    Palermo  IT Italia  76 Servizi sociali      it italiano    fr francese  A1 A1 A1 A1 A1   en inglese  A1 A1 A1 A1 A1  <p><em>Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri soggetti per raggiungere un obiettivo condiviso. </em><em>Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione di progetti di gruppo, sia lavorativo in occasione di colloqui e/o incontri e sia in ambito alle attività di volontariato scout</em></p>  <p><em>Autonomia, ottime doti organizzative e relazionali, capacità di lavorare in gruppo per obiettivi e con flessibilità, precisione, affidabilità, creatività, empatia, capacità di coordinamento, organizzazione e pianificazione del lavoro.</em></p>  <p>Individuazione e censimento delle situazioni di emarginazione;</p><p>Contatto con le persone che si trovano in situazioni di disagio e analisi dei bisogni;<br />identificazione degli strumenti più adatti al singolo caso e disponibili sul territorio;<br />Creazione di un contatto tra i servizi territoriali competenti ed il soggetto;<br />Segnalazione alle autorità giudiziarie di casi che necessitano del loro intervento (abbandoni, abusi, ecc.);Coordinamento delle attività svolte dalle strutture;definizione dei percorsi da seguire con le persone in stato di bisogno, elaborandoli all&#39;interno di equipe multidisciplinari.</p>   B A B A A   B  <p><em>Iscrizione albo C.T.U. presso Tribunale di Palermo con prot. 172/2014 ASS.SOC.</em></p><p><em>Iscrizione albo Periti presso Tribunale di Palermo con </em><i><em>prot. 100/2014 ASS.SOC.</em></i></p>    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

