
Melania Cimmino 

Data di nascita: 03/11/1986  Nazionalità: Italiana  Sesso: Femminile  (+39) 3495647072  

cimmino.melania@gmail.com  via G.C. Abba, 10, 80014, Giugliano in Campania, Italia   

2019 – ATTUALE 

OLP - OPERATORE LOCALE DI PROGETTO SERVIZIO CIVILE – Officina Dei Talenti Soc.
Coop. Soc. ONLUS 

- coordinamento e supervisione dei giovani volontari del Servizio Civile Nazionale,
nell'ambito del
progetto "Talenti in Azione" e "Talenti in Azione 2"

23/09/2018 – ATTUALE 

MONITORAGGIO DEI PROGETTI SOCIALI – Fondazione di Comunità San Gennaro
ONLUS 

- Progettazione sociale;
- attività di monitoraggio delle attivitàprogettuali;
- supporto alle attività amministrative e di rendicontazione dei progetti;
- supporto al coordinamento territoriale e di networking tra i partner.
- Redazione Bandi per la Fondazione di Comunità San Gennaro.
- Redazione di progetti di riqualificazione urbana del Rione Sanità di Napoli.
- elaborazione strumenti di monitoraggio per le attività della Fondazione;
- reportistica delle attivitàsvolte;
- Progettista e Project Officer progetto Sanit-Hub (Bando Adolescenza 11-17 anni) Il progetto
ha lo scopo di sviluppare un modello di presa in carico globale per i minori della fascia d'età
11-17 anni, che vivono nel Rione Sanità di Napoli.
- Membro del Nucleo nazionale di Valutazione e Monitoraggio e Supporto Amministrazione
Progetto "Batti il Cinque! Progettualità Comunitarie tra Nord e Sud" (Bando Nuove
Generazioni 7-14 anni).
- Progettazione partecipata Progetto "Superstrada" (nell'ambito delle Iniziative in
Cofinanziamento dell'Impresa Sociale Con iBambini)
I progetti sopramenzionati rientrano nell'ambito del Fondo per il Contrasto alla povertà
educativa minorile in Italia. Il Fondo è destinato “al sostegno di interventi sperimentali
finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la
piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori”. Il Soggetto attuatore del Fondo è
l'Impresa sociale con i bambini.

Assunzione a Tempo indeterminato part-time

Napoli, Italia  

01/02/2017 – ATTUALE 

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:cimmino.melania@gmail.com


PROGETTISTA SOCIALE – Soc. Coop. Soc. Officina dei Talenti ONLUS

- Coordinamento, gestione equipe di lavoro. coordinamento delle attività e gestione equipe
di lavoro; Progetto n.138/2015 "Accogliere per Liberare" Fondo CEI 8x1000 Ente Gestore:
Ass. Liberi di volare Onlus Pastorale Carceraria di Napoli. Conclusione progetto: 31 agosto
2017;
- Progettazione e coordinamento progetto Archivi e Biblioteche ecclesiali, progetto
finanziato dalla CEI. Diocesi diAcerra.
- Coordinamento esupervisione progetti, monitoraggio rendicontazioni economiche
- Redazione progetti individualizzati (PTRI) per soggetti in situazione di svantaggio e
vulnerabilità sociale

Assunzione a tempo indeterminato part-time

Napoli, Italia  

13/02/2017 – 31/01/2018 

COORDINATRICE – Fondazione di Comunità San Gennaro ONLUS

- coordinamento progetto sociale "Comunità Educante" mirato alla costituzione di un polo
formativo ed educativo al Rione Sanità che favorisca l'educazione all'arte e alla cultura dei
minori più fragili e diversamente abili della città di Napoli.
- gestione tecnica ed espletamento delle procedure burocratiche nell'ambito del progetto
"Benvenuti al Rione Sanità 2017"
-Redazione Bando "INCLUDERE" volto all'inclusione dei minori in condizione di disabilità;
espletamento delle procedure formali e di supporto alla progettazione esecutiva.

Napoli, Italia  

02/01/2017 – 31/12/2017 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE – Soc. Coop. Soc. La Paranza

Monitoraggio e Valutazione Progetto "La Sala dei Tesori" sostenuto dal Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Giovani per la
valorizzazione dei beni pubblici"

01/09/2016 – 31/12/2017 

COORDINATRICE DI PROGETTO 8X1000 FONDI CEI – Officina dei Talenti ONLUS Soc.
Coop. Soc. 

- coordinamento delle attività e gestione equipe di lavoro;
- monitoraggio delle attività.
Progetto n.138/2015 "Accogliere per Liberare" Fondo CEI 8x1000 
Ente Gestore: Ass. Liberi di volare Onlus
Ente Co-gestore: Coop. Officina dei Talenti ONLUS
Pastorale Carceraria di Napoli.

Napoli, Italia  

26/04/2016 – 30/09/2016 

ADDETTA ALLA SEGRETERIA – Fondazione di Comunità San Gennaro ONLUS

- segreteria;  



- progettazione Sociale (reperimento di opportunità e bandi on-line, creazione di partenariati
con stakeholders territoriali, ideazione e scrittura progetto, reperimento e contatto con
professionalità specifiche, monitoraggio e rendicontazione in itinere ed ex post) ;
- promozione della comunità Rione Sanità: relazioni con la rete sociale territoriale, con la rete
commercianti e pubblicizzazione delle attività sul territorio.
- Redazione Bando "Più Formazione" volto al contrasto alla dispersione scolastica dei minori
del Rione Sanità di Napoli; espletamento delle procedure formali; redazione degli allegati e
degli strumenti a supporto del bando; supporto alla progettazione esecutiva.

Napoli, Italia  

02/2013 – 31/08/2016 

OPERATRICE VOLONTARIA CENTRO ASCOLTO ANTIVIOLENZA TELEROSA – Associazi
one culturale di Donne "Spazio Aspasia" 

Sociologa, esperta in tecniche di ascolto e problematiche di genere

Giugliano in Campania  

01/07/2015 – 30/06/2016 

VOLONTARIO – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

progetto "Cielo e Terra" presentato da"Bambù Cooperativa Sociale Onlus"  sede di San
Giorgio a Cremano.
durata del contratto 12 mesi.

ROMA, Italia  

08/09/2014 – 27/12/2015 

SOCIOLOGA – Società Cooperativa Sociale "Officina dei Talenti" ONLUS

Progetto "Liberare la Speranza", finanziato da "Fondazione con il Sud".
I destinatari del progetto sono persone coinvolte nei circuiti penali. 

Principali mansioni: segreteria e rendicontazione economica e tecnica delle attività di
progetto.

via Botteghelle, 139, 80147, Napoli, Italia  

03/11/2014 – 30/10/2015 

SOCIOLOGA PRESSO UOS COMORBILITÀ PSICHIATRICA, CENTRO DIURNO "GIANO"
- VIA SANTA CHIARA-SNC-CAIVANO – Soc. Coop. Soc. "Un Fiore per la vita" 

UOS Comorbilità Psichiatrica, Centro diurno "Giano" - Via Santa Chiara-snc- 80023, Caivano.
ASL Napoli 2 Nord

Via Botteghelle n°139, 80147, Napoli, Italia  

01/07/2013 – 30/06/2014 

SOCIOLOGA – Soc. Coop. Soc. "Un Fiore per la vita"

via Botteghelle, 137, 80147, Napoli, Italia  

06/03/2014 – 05/2014 



ESPERTO ESTERNO PON "ARACNE" – Istituto Superiore "Minzoni"

OBIETTIVO F “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale”
AZIONE 3 “Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi
innovativi”
PERCORSO “Identità e Differenze di Genere”
MODULO “Le nuove forme comunicative degli/delle adolescenti”

Giugliano in Campania, Italia  

11/03/2014 – 15/04/2014 

ESPERTO ESTERNO PON "ORIENTATI" – I.T.C.S. "E. Sereni"

Obiettivo C "Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani"
Azione 1 "Sviluppare le conoscenze di base"
Interventi "C-2- FSE- 2013-278" - ORIENTATI

Afragola, Italia  

07/03/2013 – 07/06/2013 

TIROCINIO – Regione Campania- Settore Fasce Deboli

Indagine nella popolazione generale 18-64 anni sul consumodi sostanze psicotrope e sulla
percezione del rischio diassunzione di sostanze stupefacenti.
Somministrazione di questionari standardizzati, elaborazione dei dati attraverso SPSS e
stesura del report.

Napoli, Italia  

14/11/2012 – 13/02/2013 

TIROCINIO – Regione Campania- Settore Fasce deboli

Indagine nella popolazione generale 18-64 anni sul consumodi sostanze psicotrope e sulla
percezione del rischio diassunzione di sostanze stupefacenti.
Somministrazione di questionari standardizzati, elaborazionedei dati e stesura del report.

Napoli, Italia  

12/06/2012 – 31/07/2012 

OPERATRICE SOCIALE – ass. Fratelli Maristi Onlus

Educative territoriali estive per i minori a rischio nel Comune di Giugliano in Campania.

Giugliano in Campania  

17/12/2010 – 17/06/2011 

TIROCINIO – Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord- UO di Salute Mentale distretti 37-39

collaborazione al sistema informativo del servizio di salute mentale;
utilizzo delle procedure di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sociali e
sanitarie;
strumenti di monitoraggio;
Ricerca sul clima organizzativo di due strutture sanitarie (distretti 37-39 e 38-40)

Giugliano  



05/2011 

ESPERTA ESTERNA PROGETTO PON – Scuola didattica Statale 2° Circolo “E. De Filippo”

Giugliano in Campania  

16/04/2010 – 18/10/2010 

TIROCINIO – Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord- Uo di Salute Mentale- Distretti 37-39

collaborazione al sistema informativo del servizio di salute mentale.
utilizzo di procedure di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sociali e
sanitarie.

Giugliano in Campania  

01/12/2009 – 31/05/2010 

OPERATRICE SOCIALE – Istituto suore clarisse francescane missionarie

Giugliano in Campania  

04/2009 

ESPERIENZA DI RICERCA – Centro di Servizi per il Volontariato Provincia di Napoli

interviste face to face ai responsabili delle associazioni di volontariato della Provincia di
Napoli

Napoli  

09/2007 – 12/2007 

TUTOR D'AULA – Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con l'Ufficio
scolastico regionale della Camp 

22/12/2014 – Napoli, Italia 

Master di II livello in DIREZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIALI E SOCIO-
ASSISTENZIALI TERRITOR – Università di Napoli Federico II 

Ruoli dirigenziali e di coordinamento dei servizi sociali, sanitari e socio-assistenziali erogati
nei Distretti sanitari, nei Presidi Ospedalieri, nei Centri Diurni, nelle Comunità e nei Centri
Semi-Residenziali e Residenziali (Hospice, RSA, Casa della Salute, Stati Vegetativi, SLA,
Stroke Unit, Alzheimer e Malattie Rare), nell’A. D. I., e nell’Ospedalizzazione domiciliare.

110/110  

07/11/2014 

Attestato di Partecipazione al Convegno di presentazione "Servizio accoglienza e
riabilitazione gio 

Dipartimento Dipendenze Patologiche- Asl Napoli 2 Nord

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



2012 – 2013 

Certificazione esami singoli – Pegaso Università Telematica

Storia della Filosofia MFIL06 - 15 CFU
Psicologia Generale M-PSI/01 - 6 CFU
Pegagogia Generale M-PED/01 - 12 CFU
Storia della Pedagogia M-PED/02 -12 CFU

26/06/2012 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento "Ottimizzazione delle risorse in
accoglienza" – Uo Salute Mentale, Giugliano in Campania ASL NAPOLI 2 NORD 

21/06/2012 

Attestato di Partecipazione al corso di aggiornamento "Ottimizzazione delle risorse in
accoglienza" – Uo Salute Mentale, Giugliano in Campania ASL NAPOLI 2 NORD 

22/03/2012 – Napoli 

Laurea Magistrale in Politiche sociali e del Territorio (LM-88) – Università degli studi di
Napoli Federico II 

Tesi: “Costruire l’integrazione sociosanitaria in psichiatria. Il caso dell’Unità Operativa di
salute mentale di Giugliano.”
Metodi statistici per l'analisi dei servizi, politiche sociali, valutazione delle politiche,
pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, diritto degli enti locali, psicologia sociale
della salute, politiche della sicurezza sociale, sociologia dell'esclusione sociale, reti pubbliche
sociali e politiche.

110 e lode  

23/10/2009 – Napoli 

Laurea triennale in Sociologia curriculum di studi in comunicazione e mass media – Unive
rsità degli Studi di Napoli Federico II 

Tesi: “I minori: Cittadini di “Domani”?...Ragazzi di “Oggi”!!!Politiche e servizi per l’infanzia: la
legge 328/2000 e la sua attuazione nel comune di Giugliano in Campania”.

Sociologia, Teorie e metodi della psicologia sociale, statistica, introduzione alla
comunicazione politica, sociologia della devianza e della criminalità, elementi di
antropologia culturale, psicologia sociale delle comunicazioni di massa, scienza politica,
analisi del linguaggio politico, il sistema politico italiano, psicologia dei gruppi e delle
organizzazioni, metodologia della ricerca sociale, comunicazione e processi culturali,
sociolinguistica, etica e bioetica, modelli comunicativi e scienze sociali,elementi di diritto
pubblico, sociologia economica, inglese, spagnolo.

18/07/2005 – Aversa (CE) 

Diploma Scuola Media Superiore – Istituto Magistrale Statale "Niccolò Jommelli"

98/100  

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



Lingua madre: ITALIANO 

Pubblicazioni

- "In cerca d'Autore", Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice Ave
Roma 2012. Collaborazione alla stesura del Cammino di Fede proposto dall'Azione Cattolica
ai bambini dai 6 agli 8 anni; 22/11/16 © Unione europea, 2002-2016
- "Non c'è gioco senza Te". Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice
Ave Roma 2013. Collaborazione alla stesura del Cammino di Fede proposto dall'Azione
Cattolica ai bambini dai 6 agli 8 anni;
- "Tutto da scoprire", Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice Ave
Roma 2014. Collaborazione alla stesura del Cammino di Fede proposto dall'Azione Cattolica
ai bambini dai 6 agli 8 anni;
- "Viaggiando Verso Te", Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice
Ave Roma 2015. Collaborazione alla stesura del Cammino di Fede proposto dall'Azione
Cattolica ai bambini dai 6 agli 8 anni;
- "CIRCOndati di GIOIA", Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice
Ave Roma 2016. Collaborazione alla stesura del Cammino di Fede proposto dall'Azione
Cattolica ai bambini dai 6 agli 8 anni;
- "Pronti a Scattare" Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice Ave
Roma 2017. Collaborazione alla stesura del Cammino di Fede proposto dall'Azione Cattolica
ai bambini dai 6 agli 8 anni;
- "Ci prendo gusto" Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice Ave
Roma 2018. Coordinatrice della Commissione per la stesura del Cammino di Fede proposto
dall'Azione Cattolica ai bambini dai 9 agli 11 anni;
"é la città giusta!" Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice Ave
Roma 2019. Coordinatrice della Commissione per la stesura del Cammino di Fede proposto
dall'Azione Cattolica ai bambini dai 9 agli 11 anni;
 

COMPETENZE LINGUISTICHE

PUBBLICAZIONI



Appartenenza a gruppi / associazioni

Socia ordinaria dell’Azione Cattolica Italiana dal 1991 (in corso)

Socia ordinaria dell'Associazione culturale di donne "Spazio Aspasia" in Giugliano in
Campania da febbraio 2013 al 2017. Socia aggregata dal 2020.

Patente di guida: B 

Competenze organizzative

Capacità di lavorare in team; capacità di pensare, progettare e realizzare interventi in gruppo
maturata in molteplici situazioni di carattere associativo: Azione Cattolica Italiana,
Associazione di donne Spazio Aspasia. Capacità di gestione e coordinamento dei gruppi di
lavoro. 

Competenze comunicative e interpersonali.

- buone competenze comunicative di natura personale e perfezionate grazie al percorso di
studi e alle mie esperienze lavorative; 
- buone capacità relazionali e di mediazione;
- capacità di ascolto e confronto.

RETI E AFFILIAZIONI

PATENTE DI GUIDA

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.



Competenze professionali

capacità nell'utilizzo del programma Spss (elaboratore di dati statistici);
Progettazione Sociale, redazione di formulari e rendicontazione tecnico finanziaria;
capacità accompagnamento nello start-up di imprese sociali ed enti del Terzo Settore;

Corsi

31/10/2017 - Relatrice Percorso Formativo "Violenza sulle donne: nodi, resistenze,
prevenzione e contrasto" Associazione di donne Spazio Aspasia, Giugliano in
Campania (Italia) - Tema trattato: "Donne e Lavoro: stereotipi e mass media"
12/10/2016 - Relatrice Percorso formativo: "Le origini patriarcali della violenza di
genere" Associazione di donne Spazio Aspasia, Giugliano in Campania (Italia) Tema
trattato: "Donne e Lavoro: stereotipi e mass media"
dal 30/09/2015  all'11/11/2015 Attestato di Partecipazione al percorso formativo "Stop
alla Violenza sulle donne si alla cultura della differenza" Associazione di Donne Spazio
Aspasia, Giugliano in Campania (Italia)
dal 01/10/2014 al 19/11/2014 Attestato di Partecipazione al percorso formativo
"Cultura della Violenza e Violenza di Genere" 
01/10/2013–19/11/2013 Attestato di partecipazione al percorso formativo "Violenza
sulle donne: bollettino di guerra." Associazione di Donne Spazio Aspasia, Giugliano in
Campania (Italia)
01/10/2012–19/11/2012 Attestato di partecipazione al percorso formativo "Bambine e
donne violate" Associazione di Donne Spazio Aspasia, Giugliano in Campania (Italia)

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"

COMPETENZE PROFESSIONALI

◦ 
◦ 
◦ 

CORSI

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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<p>- attività di monitoraggio delle attivitàprogettuali;</p>
<p>- supporto alle attività amministrative e di rendicontazione dei progetti;</p>
<p>- supporto al coordinamento territoriale e di networking tra i partner.</p>
<p>- Redazione Bandi per la Fondazione di Comunità San Gennaro.</p>
<p>- Redazione di progetti di riqualificazione urbana del Rione Sanità di Napoli.</p>
<p>- elaborazione strumenti di monitoraggio per le attività della Fondazione;</p>
<p>- reportistica delle attivitàsvolte;</p>
<p>- Progettista e Project Officer progetto Sanit-Hub (Bando Adolescenza 11-17 anni) Il progetto ha lo scopo di sviluppare un modello di presa in carico globale per i minori della fascia d'età 11-17 anni, che vivono nel Rione Sanità di Napoli.</p>
<p>- Membro del Nucleo nazionale di Valutazione e Monitoraggio e Supporto Amministrazione Progetto "Batti il Cinque! Progettualità Comunitarie tra Nord e Sud" (Bando Nuove Generazioni 7-14 anni).</p>
<p>- Progettazione partecipata Progetto "Superstrada" (nell'ambito delle Iniziative in Cofinanziamento dell'Impresa Sociale Con iBambini)</p>
<p>I progetti sopramenzionati rientrano nell'ambito del Fondo per il Contrasto alla povertà educativa minorile in Italia. Il Fondo è destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori”. Il Soggetto attuatore del Fondo è l'Impresa sociale con i bambini.</p>
<p><br></p>
<p>Assunzione a Tempo indeterminato part-time</p>
                
            
             
                 Soc. Coop. Soc. Officina dei Talenti ONLUS
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     Progettista Sociale
                     
                         
                             2017-02-01
                        
                         true
                    
                     <p>- Coordinamento, gestione equipe di lavoro. coordinamento delle attività e gestione equipe di lavoro; Progetto n.138/2015 "Accogliere per Liberare" Fondo CEI 8x1000 Ente Gestore: Ass. Liberi di volare Onlus Pastorale Carceraria di Napoli. Conclusione progetto: 31 agosto 2017;</p>
<p>- Progettazione e coordinamento progetto Archivi e Biblioteche ecclesiali, progetto finanziato dalla CEI. Diocesi diAcerra.</p>
<p>- Coordinamento esupervisione progetti, monitoraggio rendicontazioni economiche</p>
<p>- Redazione progetti individualizzati (PTRI) per soggetti in situazione di svantaggio e vulnerabilità sociale</p>
<p><br></p>
<p>Assunzione a tempo indeterminato part-time</p>
                
            
             
                 Fondazione di Comunità San Gennaro ONLUS
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     Coordinatrice
                     
                         
                             2017-02-13
                        
                         
                             2018-01-31
                        
                         false
                    
                     <p>- coordinamento progetto sociale "Comunità Educante" mirato alla costituzione di un polo formativo ed educativo al Rione Sanità che favorisca l'educazione all'arte e alla cultura dei minori più fragili e diversamente abili della città di Napoli.</p>
<p>- gestione tecnica ed espletamento delle procedure burocratiche nell'ambito del progetto "Benvenuti al Rione Sanità 2017"</p>
<p>-Redazione Bando "INCLUDERE" volto all'inclusione dei minori in condizione di disabilità; espletamento delle procedure formali e di supporto alla progettazione esecutiva.</p>
                
            
             
                 Soc. Coop. Soc. La Paranza
                 
                     Monitoraggio e Valutazione
                     
                         
                             2017-01-02
                        
                         
                             2017-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>Monitoraggio e Valutazione Progetto "La Sala dei Tesori" sostenuto dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici"</p>
                
            
             
                 Officina dei Talenti ONLUS Soc. Coop. Soc.
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     Coordinatrice di Progetto 8x1000 fondi CEI
                     
                         
                             2016-09-01
                        
                         
                             2017-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>- coordinamento delle attività e gestione equipe di lavoro;</p> 
<p>- monitoraggio delle attività.</p> 
<p>Progetto n.138/2015 "Accogliere per Liberare" Fondo CEI 8x1000</p> 
<p>Ente Gestore: Ass. Liberi di volare Onlus</p> 
<p>Ente Co-gestore: Coop. Officina dei Talenti ONLUS</p> 
<p>Pastorale Carceraria di Napoli.</p>
                
            
             
                 Fondazione di Comunità San Gennaro ONLUS
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     addetta alla segreteria
                     
                         
                             2016-04-26
                        
                         
                             2016-09-30
                        
                         false
                    
                     <p>- segreteria; </p>
<p>- progettazione Sociale (reperimento di opportunità e bandi on-line, creazione di partenariati con stakeholders territoriali, ideazione e scrittura progetto, reperimento e contatto con professionalità specifiche, monitoraggio e rendicontazione in itinere ed ex post);</p>
<p>- promozione della comunità Rione Sanità: relazioni con la rete sociale territoriale, con la rete commercianti e pubblicizzazione delle attività sul territorio.</p>
<p>- Redazione Bando "Più Formazione" volto al contrasto alla dispersione scolastica dei minori del Rione Sanità di Napoli; espletamento delle procedure formali; redazione degli allegati e degli strumenti a supporto del bando; supporto alla progettazione esecutiva.</p>
                
            
             
                 Associazione culturale di Donne "Spazio Aspasia"
                 
                     
                         
                             Giugliano in Campania
                        
                    
                
                 
                     Operatrice volontaria centro ascolto antiviolenza TeleRosa
                     
                         
                             2013-02
                        
                         
                             2016-08-31
                        
                         false
                    
                     <p>Sociologa, esperta in tecniche di ascolto e problematiche di genere</p>
                
            
             
                 Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
                 
                     
                         
                             ROMA
                             it
                        
                    
                
                 
                     Volontario
                     
                         
                             2015-07-01
                        
                         
                             2016-06-30
                        
                         false
                    
                     <p>progetto "Cielo e Terra" presentato da"Bambù Cooperativa Sociale Onlus" sede di San Giorgio a Cremano.</p> 
<p>durata del contratto 12 mesi.</p>
                
            
             
                 Società Cooperativa Sociale "Officina dei Talenti" ONLUS
                 
                     
                         
                             via Botteghelle, 139
                             Napoli
                             it
                             80147
                        
                    
                
                 
                     Sociologa
                     
                         
                             2014-09-08
                        
                         
                             2015-12-27
                        
                         false
                    
                     <p>Progetto "Liberare la Speranza", finanziato da "Fondazione con il Sud".</p> 
<p>I destinatari del progetto sono persone coinvolte nei circuiti penali. </p> 
<p><br></p> 
<p>Principali mansioni: segreteria e rendicontazione economica e tecnica delle attività di progetto.</p>
                
            
             
                 Soc. Coop. Soc. "Un Fiore per la vita"
                 
                     
                         
                             Via Botteghelle n°139
                             Napoli
                             it
                             80147
                        
                    
                
                 
                     Sociologa presso UOS Comorbilità Psichiatrica, Centro diurno "Giano" - Via Santa Chiara-snc-Caivano
                     
                         
                             2014-11-03
                        
                         
                             2015-10-30
                        
                         false
                    
                     <p>UOS Comorbilità Psichiatrica, Centro diurno "Giano" - Via Santa Chiara-snc- 80023, Caivano.</p> 
<p>ASL Napoli 2 Nord</p>
                
            
             
                 Soc. Coop. Soc. "Un Fiore per la vita"
                 
                     
                         
                             via Botteghelle, 137
                             Napoli
                             it
                             80147
                        
                    
                
                 
                     Sociologa
                     
                         
                             2013-07-01
                        
                         
                             2014-06-30
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Istituto Superiore "Minzoni"
                 
                     
                         
                             Giugliano in Campania
                             it
                        
                    
                
                 
                     Esperto Esterno PON "Aracne"
                     
                         
                             2014-03-06
                        
                         
                             2014-05
                        
                         false
                    
                     <p>OBIETTIVO F “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale”</p> 
<p>AZIONE 3 “Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi”</p> 
<p> PERCORSO “Identità e Differenze di Genere”</p> 
<p> MODULO “<u>Le nuove forme comunicative degli/delle adolescenti”</u></p>
                
            
             
                 I.T.C.S. "E. Sereni"
                 
                     
                         
                             Afragola
                             it
                        
                    
                
                 
                     Esperto Esterno PON "Orientati"
                     
                         
                             2014-03-11
                        
                         
                             2014-04-15
                        
                         false
                    
                     <p>Obiettivo C "Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani"</p> 
<p>Azione 1 "Sviluppare le conoscenze di base"</p> 
<p>Interventi "C-2- FSE- 2013-278" - ORIENTATI</p>
                
            
             
                 Regione Campania- Settore Fasce Deboli
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     Tirocinio
                     
                         
                             2013-03-07
                        
                         
                             2013-06-07
                        
                         false
                    
                     <p>Indagine nella popolazione generale 18-64 anni sul consumodi sostanze psicotrope e sulla percezione del rischio diassunzione di sostanze stupefacenti.</p> 
<p> Somministrazione di questionari standardizzati, elaborazione dei dati attraverso SPSS e stesura del report.</p>
                
            
             
                 Regione Campania- Settore Fasce deboli
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     Tirocinio
                     
                         
                             2012-11-14
                        
                         
                             2013-02-13
                        
                         false
                    
                     <p>Indagine nella popolazione generale 18-64 anni sul consumodi sostanze psicotrope e sulla percezione del rischio diassunzione di sostanze stupefacenti.</p> 
<p>Somministrazione di questionari standardizzati, elaborazionedei dati e stesura del report.</p>
                
            
             
                 ass. Fratelli Maristi Onlus
                 
                     
                         
                             Giugliano in Campania
                        
                    
                
                 
                     Operatrice sociale
                     
                         
                             2012-06-12
                        
                         
                             2012-07-31
                        
                         false
                    
                     <p>Educative territoriali estive per i minori a rischio nel Comune di Giugliano in Campania.</p>
                
            
             
                 Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord- UO di Salute Mentale distretti 37-39
                 
                     
                         
                             Giugliano
                        
                    
                
                 
                     Tirocinio
                     
                         
                             2010-12-17
                        
                         
                             2011-06-17
                        
                         false
                    
                     <p>collaborazione al sistema informativo del servizio di salute mentale;</p> 
<p>utilizzo delle procedure di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sociali e sanitarie;</p> 
<p>strumenti di monitoraggio;</p> 
<p>Ricerca sul clima organizzativo di due strutture sanitarie (distretti 37-39 e 38-40)</p>
                
            
             
                 Scuola didattica Statale 2° Circolo “E. De Filippo”
                 
                     
                         
                             Giugliano in Campania
                        
                    
                
                 
                     Esperta Esterna Progetto PON
                     
                         
                             2011-05
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord- Uo di Salute Mentale- Distretti 37-39
                 
                     
                         
                             Giugliano in Campania
                        
                    
                
                 
                     Tirocinio
                     
                         
                             2010-04-16
                        
                         
                             2010-10-18
                        
                         false
                    
                     <p>collaborazione al sistema informativo del servizio di salute mentale.</p> 
<p>utilizzo di procedure di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sociali e sanitarie.</p>
                
            
             
                 Istituto suore clarisse francescane missionarie
                 
                     
                         
                             Giugliano in Campania
                        
                    
                
                 
                     Operatrice Sociale
                     
                         
                             2009-12-01
                        
                         
                             2010-05-31
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Centro di Servizi per il Volontariato Provincia di Napoli
                 
                     
                         
                             Napoli
                        
                    
                
                 
                     Esperienza di Ricerca
                     
                         
                             2009-04
                        
                         false
                    
                     <p>interviste face to face ai responsabili delle associazioni di volontariato della Provincia di Napoli</p>
                
            
             
                 Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale della Camp
                 
                     Tutor d'aula
                     
                         
                             2007-09
                        
                         
                             2007-12
                        
                         false
                    
                
            
        
         
             
                 Università di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2014-12-22
                    
                     false
                
                 
                     Master di II livello in DIREZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI TERRITOR
                     <p>Ruoli dirigenziali e di coordinamento dei servizi sociali, sanitari e socio-assistenziali erogati nei Distretti sanitari, nei Presidi Ospedalieri, nei Centri Diurni, nelle Comunità e nei Centri Semi-Residenziali e Residenziali (Hospice, RSA, Casa della Salute, Stati Vegetativi, SLA, Stroke Unit, Alzheimer e Malattie Rare), nell’A. D. I., e nell’Ospedalizzazione domiciliare.</p>
                     110/110
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2014-11-07
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di Partecipazione al Convegno di presentazione "Servizio accoglienza e riabilitazione gio
                     <p>Dipartimento Dipendenze Patologiche- Asl Napoli 2 Nord</p>
                
            
             
                 Pegaso Università Telematica
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2012
                    
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 
                     Certificazione esami singoli
                     <ul> 
 <li><strong>Storia della Filosofia</strong> MFIL06 - 15 CFU</li> 
 <li><strong>Psicologia Generale</strong> M-PSI/01 - 6 CFU</li> 
 <li><strong>Pegagogia Generale</strong> M-PED/01 - 12 CFU</li> 
 <li><strong>Storia della Pedagogia</strong> M-PED/02 -12 CFU</li> 
</ul>
                
            
             
                 Uo Salute Mentale, Giugliano in Campania ASL NAPOLI 2 NORD
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2012-06-26
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento "Ottimizzazione delle risorse in accoglienza"
                
            
             
                 Uo Salute Mentale, Giugliano in Campania ASL NAPOLI 2 NORD
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2012-06-21
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di Partecipazione al corso di aggiornamento "Ottimizzazione delle risorse in accoglienza"
                
            
             
                 Università degli studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                             Napoli
                        
                    
                
                 
                     
                         2012-03-22
                    
                     false
                
                 
                     Laurea Magistrale in Politiche sociali e del Territorio (LM-88)
                     <p>Tesi: “Costruire l’integrazione sociosanitaria in psichiatria. Il caso dell’Unità Operativa di salute mentale di Giugliano.”</p> 
<p>Metodi statistici per l'analisi dei servizi, politiche sociali, valutazione delle politiche, pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, diritto degli enti locali, psicologia sociale della salute, politiche della sicurezza sociale, sociologia dell'esclusione sociale, reti pubbliche sociali e politiche.</p>
                     110 e lode
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                             Napoli
                        
                    
                
                 
                     
                         2009-10-23
                    
                     false
                
                 
                     Laurea triennale in Sociologia curriculum di studi in comunicazione e mass media
                     <p>Tesi: “I minori: Cittadini di “Domani”?...Ragazzi di “Oggi”!!!<em>Politiche e servizi per l’infanzia: la legge 328/2000 e la sua attuazione nel comune di Giugliano in Campania”.</em></p> 
<p><br></p> 
<p><em></em>Sociologia, Teorie e metodi della psicologia sociale, statistica, introduzione alla comunicazione politica, sociologia della devianza e della criminalità, elementi di antropologia culturale, psicologia sociale delle comunicazioni di massa, scienza politica, analisi del linguaggio politico, il sistema politico italiano, psicologia dei gruppi e delle organizzazioni, metodologia della ricerca sociale, comunicazione e processi culturali, sociolinguistica, etica e bioetica, modelli comunicativi e scienze sociali,elementi di diritto pubblico, sociologia economica, inglese, spagnolo.</p>
                
            
             
                 Istituto Magistrale Statale "Niccolò Jommelli"
                 
                     
                         
                             Aversa (CE)
                        
                    
                
                 
                     
                         2005-07-18
                    
                     false
                
                 
                     Diploma Scuola Media Superiore
                     98/100
                
            
        
         
             
                 B
            
        
         
         
             
                 <p>- "In cerca d'Autore", Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice Ave Roma 2012. Collaborazione alla stesura del Cammino di Fede proposto dall'Azione Cattolica ai bambini dai 6 agli 8 anni; 22/11/16 © Unione europea, 2002-2016</p> 
<p>- "Non c'è gioco senza Te". Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice Ave Roma 2013. Collaborazione alla stesura del Cammino di Fede proposto dall'Azione Cattolica ai bambini dai 6 agli 8 anni;</p> 
<p>- "Tutto da scoprire", Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice Ave Roma 2014. Collaborazione alla stesura del Cammino di Fede proposto dall'Azione Cattolica ai bambini dai 6 agli 8 anni;</p> 
<p>- "Viaggiando Verso Te", Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice Ave Roma 2015. Collaborazione alla stesura del Cammino di Fede proposto dall'Azione Cattolica ai bambini dai 6 agli 8 anni;</p> 
<p>- "CIRCOndati di GIOIA", Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice Ave Roma 2016. Collaborazione alla stesura del Cammino di Fede proposto dall'Azione Cattolica ai bambini dai 6 agli 8 anni;</p> 
<p>- "Pronti a Scattare"&nbsp;Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice Ave Roma 2017. Collaborazione alla stesura del Cammino di Fede proposto dall'Azione Cattolica ai bambini dai 6 agli 8 anni;</p> 
<p>- "Ci prendo gusto" Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice Ave Roma 2018. Coordinatrice della Commissione per la&nbsp;stesura del Cammino di Fede proposto dall'Azione Cattolica ai bambini dai 9 agli 11 anni;</p> 
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"é la città giusta!" Guida per l'Educatore dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, Editrice Ave Roma 2019. Coordinatrice della Commissione per la&nbsp;stesura del Cammino di Fede proposto dall'Azione Cattolica ai bambini dai 9 agli 11 anni;</span></p> 
<p>&nbsp;</p>
                 Pubblicazioni
                 
            
        
         
         
         
             
             photo
             ProfilePicture
        
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>- buone competenze comunicative di natura personale e perfezionate grazie al percorso di studi e alle mie esperienze lavorative; </p> 
<p>- buone capacità relazionali e di mediazione;</p> 
<p>- capacità di ascolto e confronto.</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Capacità di lavorare in team; capacità di pensare, progettare e realizzare interventi in gruppo maturata in molteplici situazioni di carattere associativo: Azione Cattolica Italiana, Associazione di donne Spazio Aspasia. Capacità di gestione e coordinamento dei gruppi di lavoro.&nbsp;</p>
            
        
         
             
        
         
             
                 
                     Appartenenza a gruppi / associazioni
                     <p>Socia ordinaria dell’Azione Cattolica Italiana dal 1991 (in corso)</p>
<p><br></p>
<p>Socia ordinaria dell'Associazione culturale di donne "Spazio Aspasia" in Giugliano in Campania da febbraio 2013 al 2017. Socia aggregata dal 2020.</p>
<p><br></p>
<p><br></p>
                
            
        
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <ul> 
 <li>capacità nell'utilizzo del programma Spss (elaboratore di dati statistici);</li> 
 <li>Progettazione Sociale, redazione di formulari e rendicontazione tecnico finanziaria;</li> 
 <li>capacità accompagnamento nello start-up di imprese sociali ed enti del Terzo Settore;</li> 
</ul> 
<p><br></p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <ul> 
 <li>31/10/2017 -&nbsp;<strong>Relatrice Percorso Formativo "Violenza sulle donne: nodi, resistenze, prevenzione e contrasto</strong>"&nbsp;Associazione di donne Spazio Aspasia, Giugliano in Campania (Italia) -&nbsp;Tema trattato:&nbsp;"Donne e Lavoro: stereotipi e mass media"</li> 
 <li>12/10/2016 -&nbsp;<strong>Relatrice&nbsp;Percorso formativo: "Le origini patriarcali della violenza di genere"&nbsp;</strong>Associazione di donne Spazio Aspasia, Giugliano in Campania (Italia)&nbsp;Tema trattato:&nbsp;"Donne e Lavoro: stereotipi e mass media"</li> 
 <li>dal 30/09/2015&nbsp;&nbsp;all'11/11/2015&nbsp;<strong>Attestato di Partecipazione al percorso formativo "Stop alla Violenza sulle donne si alla cultura della differenza"&nbsp;</strong>Associazione di Donne Spazio Aspasia, Giugliano in Campania (Italia)</li> 
 <li>dal 01/10/2014 al&nbsp;19/11/2014&nbsp;<strong>Attestato di Partecipazione al percorso formativo "Cultura della Violenza e Violenza di Genere"&nbsp;</strong></li> 
 <li>01/10/2013–19/11/2013&nbsp;<strong>Attestato di partecipazione al percorso formativo "Violenza sulle donne: bollettino di guerra."&nbsp;</strong>Associazione di Donne Spazio Aspasia, Giugliano in Campania (Italia)</li> 
 <li>01/10/2012–19/11/2012&nbsp;<strong>Attestato di partecipazione al percorso formativo "Bambine e donne violate" </strong>Associazione di Donne Spazio Aspasia, Giugliano in Campania (Italia)</li> 
</ul>
            
        
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Trattamento dei dati personali
                 <p>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"</p>
            
        
    


