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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 E U R O P E O  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Meo  Loredana 
Indirizzo  Via San Francesco, 90 • 80035 Nola (Na) • Italia 

Telefono  081-5124339  

Cellulare   339 5720879 

E-mail  trinchese@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01.08.1972 

 

Sesso  Femminile 

 

Professione  Sociologa 

Settore di competenza professionale  Politiche Sociosanitarie e comunicazione 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
 
16 Giugno 2019 a 15 Giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
UOC Oncologia Medica Azienda 
Sanitaria Locale Asl NA 3 Sud 
 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Conferimento di incarico a tempo 
determinato, Profilo Sociologo, in 
seguito a procedura concorsuale per 
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15 
octies D.Lgs. 502/1992 s.m.i., linea 
progettuale 5 (Reti Oncologiche) 
Progetto 5.32 cod. P70 denominato 
“Per una medicina dal volto umano” -  
DCA 134/2016,  

• Principali mansioni e responsabilità  
 

 
• Date (da – a) 
 

 
Giugno 2019 a Giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Azienda Sanitaria Locale Asl NA 3 

Sud UOC Oncologia Medica di 
Nola 

 

 

16 Giugno 2020 a 15 Giugno 2022 

 
UOC Oncologia Medica Azienda 
Sanitaria Locale Asl NA 3 Sud 
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 • Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Conferimento di incarichi a 
tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 15 octies D.Lgs. 
502/1992 s.m.i.,  

• Principali mansioni e responsabilità Sociologo 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

Conferimento di incarico a tempo 
determinato, Profilo Sociologo, in 
seguito ad una procedura 
concorsuale per titoli e colloquio ai 
sensi dell’art. octies D.L.gs.502/1992 
s.m.i., linea progettuale 5 (Reti 
Oncologiche)  Progetto 5.32 cod P70 
denominato “Per una Medicina dal 
volto umano”, DCA 134/2016. 
 

 

 

 

 

 

Maggio  2018 a tutt’ora 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione SICAR/Caritas 
Diocesana di Nola 

• Tipo di azienda o settore Centro Antiviolenza Maya 

• Tipo di impiego Operatrice volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità Sociologa 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

 

Novembre 2016 a Novembre 2017 

Fondazione SICAR/Caritas 
Diocesana di Nola 

• Tipo di azienda o settore Ente Cattolico Sociale 

• Tipo di impiego Responsabile Osservatorio 
permanente delle povertà e delle 
risorse della Caritas Diocesana di 
Nola – 

• Principali mansioni e responsabilità Sociologa 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

Dicembre  2015 ad Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione “Codice famiglia”  

• Tipo di azienda o settore Associazione Onlus Violenza di 
genere 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Sociologa 

Coordinatrice equipe 

• Date (da – a) Giugno  2015 a Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione SICAR/Caritas 
Diocesana di Nola 

• Tipo di azienda o settore Ente Cattolico Sociale 

• Tipo di impiego Responsabile Osservatorio 
permanente delle povertà e delle 
risorse della Caritas Diocesana di 
Nola – 
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• Principali mansioni e responsabilità Sociologa 

 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

 

Febbraio  2014 a Dicembre 2014 

 

• Tipo di azienda o settore Fondazione SICAR/Caritas 
Diocesana di Nola 

• Tipo di impiego Ente Cattolico Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Osservatorio 
permanente delle povertà e delle 
risorse della Caritas Diocesana di 
Nola – 

 Sociologa 

 
 

• Date (da – a) Giugno  2010 a Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione SICAR/Caritas 
Diocesana di Nola 

• Tipo di azienda o settore Ente Cattolico Sociale 

• Tipo di impiego Responsabile Osservatorio 
permanente delle povertà e delle 
risorse della Caritas Diocesana di 
Nola – 

• Principali mansioni e responsabilità Sociologa 

 
 

• Date (da – a) Novembre 2008 a Settembre  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione SICAR/Caritas 
Diocesana di Nola 

• Tipo di azienda o settore Ente Cattolico Sociale 

• Tipo di impiego Responsabile Osservatorio 
permanente delle povertà e delle 
risorse della Caritas Diocesana di 
Nola – 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 2006 a Giugno  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione SICAR/Caritas 
Diocesana di Nola 

• Tipo di azienda o settore Ente Cattolico Sociale 

• Tipo di impiego Responsabile Osservatorio 
permanente delle povertà e delle 
risorse della Caritas Diocesana di 
Nola – 

• Principali mansioni e responsabilità Sociologa 
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• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

Dicembre 2005 a Dicembre  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione SICAR/Caritas 
Diocesana di Nola 

• Tipo di azienda o settore Ente Cattolico Sociale 

• Tipo di impiego Responsabile Osservatorio 
permanente delle povertà e delle 
risorse della Caritas Diocesana di 
Nola – 

• Principali mansioni e responsabilità Sociologa 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 a Settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito ex NA11 (Capofila Nola) 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile per azioni a capitale interamente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 a Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito ex NA11 (Capofila Nola) 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile per azioni a capitale interamente pubblico 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2011 a Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito ex NA11 (Capofila Nola) 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile per azioni a capitale interamente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 

 
 

• Date (da – a)   DICEMBRE 2005-DICEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione SICAR/Caritas Diocesana di Nola 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Cattolica no-profit 

• Tipo di impiego  Operatrice Progetto “In sympathy with the family” 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 
 

• Date (da – a)   OTTOBRE 2003-MARZO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istruzione Sociale Baianese-Vallo di Lauro del Piano di Zona Sociale Ambito Territoriale ex A5 
Comune Capofila Mugnano del Cardinale (Av) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente Ufficio di Piano (progettazione sociale) 

 

• Date (da – a)   MARZO 2003-LUGLIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di  Istruzione Sociale Baianese-Vallo di Lauro del Piano di Zona Sociale Ambito Territoriale ex A5 
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lavoro Comune Capofila Mugnano del Cardinale (Av) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente Ufficio di Piano (progettazione sociale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 
 

• Date (da – a)   APRILE 2004-LUGLIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istruzione Sociale Baianese-Vallo di Lauro del Piano di Zona Sociale Ambito Territoriale ex A5 
Comune Capofila Mugnano del Cardinale (Av) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente Ufficio di Piano (progettazione sociale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 

• Date (da – a)   MAGGIO-OTTOBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istruzione Sociale Baianese-Vallo di Lauro del Piano di Zona Sociale Ambito Territoriale ex A5 
Comune Capofila Mugnano del Cardinale (Av) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente Ufficio di Piano (progettazione sociale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 

• Date (da – a)   GIUGNO-LUGLIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istruzione Sociale Baianese-Vallo di Lauro del Piano di Zona Sociale Ambito Territoriale ex A5 
Comune Capofila Mugnano del Cardinale (Av) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Progetto “Social Force Automation” 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)   FEBBRAIO 2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Statale “Europa” di Pomigliano d’Arco (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico 

• Tipo di impiego  Modulo di “Psicologia-Sociologia” del Corso biennale di OSS (Operatore Socio Sanitario) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Statale per l’industria e l’artigianato “A. Leone” di Nola (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico 

• Tipo di impiego  Esperta Progetto per prevenire e contrastare la dispersione scolastica “Per amore o per forza” 
rivolto agli alunni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 

• Date (da – a)   FEBBRAIO-MAGGIO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Statale per l’industria e l’artigianato “A. Leone” di Nola (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico 

• Tipo di impiego  Esperta Progetto per prevenire e contrastare la dispersione scolastica “Per amore o per forza” 
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rivolto agli alunni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 

• Date (da – a)   FEBBRAIO-MAGGIO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale Statale I.T.I.S.” di Somma Vesuviana (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico 

• Tipo di impiego  Esperta Progetto per prevenire e contrastare “Uso e abuso di sostanze” rivolto agli alunni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 

• Date (da – a)   GENNAIO-APRILE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale Statale I.T.I.S.” di Somma Vesuviana (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico 

• Tipo di impiego  Esperta Progetto “Educazione alimentare” rivolto agli alunni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 

• Date (da – a)   FEBBRAIO-LUGLIO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio interuniversitario FOR.COM. e Università di Macerata 

• Tipo di azienda o settore  consorzi interuniversitari  (ente pubblico) 

• Tipo di impiego  attività formativa nel corso di specializzazione biennale per le attività degli alunni diversamente 
abili della provincia di Napoli. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in Sociologia 

 
 
 
 

• Date (da – a)   FEBBRAIO 2000 – FEBBRAIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Giovani Territoriale Intercomunale dei Comuni del Vallo di Lauro – Quindici (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Responsabile  

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 
 

• Date (da – a)   DICEMBRE 1999 – MARZO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Giovani Territoriale Intercomunale dei Comuni del Vallo di Lauro – Quindici (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Responsabile Sociologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 
 

• Date (da – a)   GIUGNO 1999- GIUGNO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Socio-educativo dei Comuni del Vallo di Lauro (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Responsabile Sociologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 
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• Date (da – a)   FEBBRAIO-MARZO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale “G. Pascoli” di Cicciano (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico 

• Tipo di impiego  Esperta Progetto dal titolo “La scuola orienta la scuola” rivolto agli alunni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 

• Date (da – a)   MARZO-APRILE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Materna di Cimitile (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico 

• Tipo di impiego  Esperta Progetto “La comunicazione” rivolto ai docenti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 

• Date (da – a)   MARZO-MAGGIO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Elementare di Baiano (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico 

• Tipo di impiego  Esperta Progetto “Genitori e figli: duello vecchio come il mondo” rivolto ai genitori degli alunni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 

• Date (da – a)   APRILE-MAGGIO 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto statale I.T.C.P. “A. Masullo” di Nola (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico 

• Tipo di impiego  Esperta Progetto “Educazione alla sessualità” rivolto agli alunni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 

• Date (da – a)   APRILE-GIUGNO 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale “G. Pascoli” di Cicciano (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico 

• Tipo di impiego  Esperta Progetto “Genitori: la famiglia e il suo ruolo educativo”” rivolto ai genitori degli alunni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 

• Date (da – a)   MARZO-APRILE 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale “G. Pascoli” di Cicciano (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico 

• Tipo di impiego  Esperta Progetto “Ragazzi 2000 – la sessualità negli adolescenti” rivolto agli alunni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 

• Date (da – a)   FEBBRAIO-MARZO 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Elementare di CimItile (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico 

• Tipo di impiego  Esperta Corso di formazione “La diversità come risorsa valoriale” rivolto ai docenti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 



 8 

 

• Date (da – a)   NOVEMBRE1997- FEBBRAIO 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “E. Torricelli” di Somma Vesuviana (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico 

• Tipo di impiego  Esperta Progetto di Educazione alla prevenzione: “La prevenzione come pratica sociale” rivolto 
agli alunni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 

• Date (da – a)   OTTOBRE-NOVEMBRE 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Elementare di Saviano (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico 

• Tipo di impiego  Esperta Corso di aggiornamento “La comunicazione in contesti diversi” rivolto ai docenti. 

• Principali mansioni e responsabilità    Sociologa 

 
 

• Date (da – a)   SETTEMBRE-NOVEMBRE 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale “G. Mameli” a Piazzola di Nola (Na 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico 

• Tipo di impiego  Esperta Corso di aggiornamento “Educazione alla sessualità” rivolto ai docenti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

  

Aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania –Settore Formazione Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Operatore Office Automation 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale convalidata ai sensi della L. n.8454 del 21/12/78 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Marzo 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Sociologia con votazione 110/110 e lode 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Giosuè Carducci” di Nola (Na) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi Classici 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 
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ATTESTATI,  TIROCINI E SEMINARI    

 
  
• Date (da – a) Dal 12 al 27 settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o AISPIS - ACCADEMIA ITALIANA DELLE SCIENZE DI POLIZIA INVESTIGATIVA E  

attestante SCIENTIFICA 

• Principali materie / abilità ESPERTO IN TECNICHE DI INDAGINI E PROCEDURE D’INTERVENTO 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita NEI CASI DI VIOLENZA DOMESTICA – STALKING E FEMMINICIDIO” 

 

 

  

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 

attestante 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 ’U.O.C. Psicosociale per le Dipendenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “On the road” – Prevenzione degli incidenti stradali alcol/droga correlati 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Giugno 2018 

ASL NA3Sud 

 

Progetto Formativo “Percorso di sensibilizzazione e formazione per operatori territoriali sulla 
violenza di genere. Strumenti di riconoscimento e metodologie di intervento”. 

Attestato di partecipazione 

 

 

Ottobre-Novembre 2010 

Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana e Cooperativa Sociale “Irene 95” 

 

Corso di formazione “Le famiglie multiproblematiche e politiche/servizi/interventi di prossimità” 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

Aprile-Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Piano Sociale di Zona Ambito ex NA11 e  U.O.C ’U.O.C. Psicosociale per le Dipendenze presso 
il Distretto 73 di Nola (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  “Fuori Orario ” Progetto “Priscilla” – Lotta alla droga 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Comune di Mariglianella (NA) e U.O. Psicosociale per le Dipendenze ex ASL NA4 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Oltre la rete” – Progetto “Comunità in rete” (Lotta alla droga – L.45/99) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 ’U.O.C. Psicosociale per le Dipendenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “On the road” – Prevenzione degli incidenti stradali alcol/droga correlati 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 GESCO in Via Nuova Poggioreale Torre 1-Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Strumenti e modalità di valutazione della congruità e sostenibilità economica nelle 
fasi di programmazione, progettazione e esternalizzazione dei servizi socio-sanitari” 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Attestato di partecipazione 

 

 

 

Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Regione Campania – Assessorato alle Politiche Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di verifica intermedia dei progetti di contrasto alle dipendenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2006  

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Piano Sociale di Zona Ambito ex A5  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione (in aula-on line) organizzato per il Progetto “Social Force Automation” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e merito 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Ambito Sociale ex A5 (AV)  in collaborazione con l’U.O. Psicosociale per le Dipendenze ex ASL 
NA4, Nola (NA); 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Strada facendo”- progetto “Lotta alla droga L.328/00” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

 
• Date (da – a)  Gennaio-Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Regione Emilia Romagna- Regione Campania-’Ufficio Scolastico Regionale della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage di formazione “Le vie del Fumo- Metodologia Multimediale negli Interventi di Prevenzione 
Primaria del Tabagismo”  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

 
• Date (da – a)  Marzo-Aprile-Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Ufficio Piano -Ambito Territoriale ex  Napoli 11-Consorzio GESCO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in “Mediazione del conflitto “ 

• Qualifica conseguita 

 

 
• Date (da – a)  Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Ufficio Piano -Ambito Territoriale ex  Napoli 11- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in “Mediazione familiare “ 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di formazione 

 

 

Maggio 2004 

Ufficio Piano -Ambito Territoriale ex  Napoli 11-Consorzio GESCO 
 
Corso di formazione in “Mediazione del conflitto” 

 
Attestato di formazione 
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• Date (da – a)  Marzo-Aprile-Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 ’Ufficio di Piano -Ambito territoriale Napoli 11- Consorzio GESCO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in “Abuso e maltrattamento sui minori” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

 
   

   

   

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Aprile-Maggio 2002  

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Provincia di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° Corso di Formazione Provinciale per gli operatori Informagiovani  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Cesena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VI Conferenza Nazionale Informagiovani  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Campania – Centro Direzionale Isola A/6 di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro formativo “Gli Informagiovani in Campania -Il Sistema Informativo Regionale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Novembre 1998  

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Credito formativo di orientamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1998 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 I.S.S- Istituto Superiore di Sanità- Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento dal tema “La comunicazione in ambito Scientifico” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Novembre 1997 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 CGIL Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio dal tema “Formazione e multimedialità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Università “La Sapienza” Centro Congressi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VI Convegno di Informatica Umanistica “Giocando si impara” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Istituto di Ricerche e Studi sull’educazione e la famiglia (IRSEF) e dall’Associazione Italiana 
Genitori (AGE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro formativo sul tema “Disagio giovanile : efficienza ed efficacia degli interventi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Istituto di Ricerche e Studi sull’educazione e la famiglia (IRSEF) e dall’Associazione Italiana 
Genitori (AGE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro formativo sul tema “I centri socio educativi intercomunali in una logica di un Villaggio 
globale per ragazzi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Maggio 1997 

• Nome e tipo di istituto tirocinante o 
attestante 

 Istituto di ricerche e studi sull’educazione e la famiglia (IRSEF) e dall’Associazione Italiana 
Genitori (AGE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro formativo sul tema “Assetto urbanistico del territorio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

Altre lingue  Inglese 

• Capacità di lettura  (Livello di riferimento europeo per le lingue:):  C1      

• Capacità di scrittura  (Livello di riferimento europeo per le lingue:):  C1      

• Capacità di espressione orale  (Livello di riferimento europeo per le lingue ):  C1      

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - Collaborazione al Progetto “Il gioco e gli adolescenti” realizzato dal SER.T.- Unità Operativa 
Interdistrettuale Psicosocilale- di Nola (Na) da Febbraio 2002 e tutt’ora in corso; 

- Collaborazione al Corso di formazione dal titolo “La responsabilità penale degli operatori nei 
servizi resi all’utenza e valutazione delle prestazioni” per gli Operatori del Comparto dell’A.S.L. 
Na/4 svoltosi in due fasi differenziate dal 27/10/1997 al 31/10/1997 e successivamente dal 
10/11/1997 al 14/11/1997;  

- Collaborazione al “Progetto Immagine” per gli alunni della scuola Media Statale “D. Alighieri” di 
Marigliano (Na) riguardo ad una indagine sulla Comunicazione Multimediale per l’anno 
scolastico 1995/96; 

- Prestazione di volontariato presso il Ser.T. di Nola (Na) dal 27/05/1997 al 27/05/1998; 

- Prestazione di volontariato presso il Ser.T. di Acerra (Na) dal 14/09/1998 al 14/09/1999;  

- Prestazione di volontariato presso l’Associazione “Campo dei Fiori” sita nel rione Gescal di 
Nola dal 1994 al 1998;                 

- Prestazione di volontariato presso l’ U.O.C. Psicosociale per le Dipendenze di Nola (Na) ASL 
NA/4 dal 1/09/2000 al 1/09/2001.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

-Ottima capacità di editoria informatica, gestione di immagini e preparazione di stampati, CD e 
slides; 

-Ottima conoscenza nell’utilizzo delle apparecchiature informatiche, dei sistemi operativi ed 
applicativipiù diffusi.; 

- Ottima conoscenza del Programma SPSS (Statistical Package for Social Science), pacchetto 
Statistico per le Scienze Sociali, studiato per soddisfare le esigenze di elaborazione ed analisi 
statistica in diversi  settori applicativi (ricerche di mercato, analisi demografiche, analisi 
economiche, ecc..).  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Pubblicazioni 

 

Anno 2017 

Collaborazione Pubblicazione “Futuro Anteriore – Rapporto 2017 su povertà giovanili ed 
esclusione sociale in Italia”, Caritas Italiana,17 Novembre 2017, Edizioni Palumbi. 

 

Anno2012 

Pubblicazione “La rappresentazione sociale delle povertà e delle risorse nella Diocesi di Nola”, 
Aprile 2012, Giannini Presservice, Nola. 

 

Anno 2007: 

Articolo “Nuove prospettive di integrazione nell’ambito della prevenzione” su SITD-Società 
Italiana Tossicodipendenze Sezione Campana “Nuove prospettive di integrazione, diagnostiche 
e terapeutiche delle dipendenze” Programma finale-Abstract book,Complesso dei Gesuiti,  25-
26 Settembre 2007; 

 

Novembre 2005 

Pubblicazione “Genitori consapevoli” – Opuscolo informativo Progetto “Genitori 
Tossicodipendenti” – ASL NA/4; 

 

Anno 1998: 

Articolo “Progetto ‘Comunità in rete’: l’esperienza delle autoscuole” su SITD-Società Italiana 
Tossicodipendenze Sezione Campana “Servizio Pubblico e Privato Sociale nel percorso 
diagnostico, farmacologico, psicosociale e riabilitativo dell’addiction” Programma finale-Abstract 
book, “Park Hotel”, Ercolano 4-5 Giugno 2008; 
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Anno 1998/99 

“La Scuola orienta la scuola”- Programma operativo 940025- anno scolastico 1998/99, 
sottoprogramma 14 della Scuola Media Statale “G. Pascoli”, Cicciano (Na); 

 

Anno 1997/98 

“Educazione alla sessualità nelle Terze classi della Scuola Media Statale “G. Pascoli” di 
Cicciano (Na) edito dalla scuola, stampato nel 1998 dalla Tipografia De Sarno sita in Cicciano 
(Na).     

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

 

 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 

D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità di cui al presente avviso di 

candidatura. 

 

  

 

Data:   

22 Febbraio 2021      Firma: 

                                                                                                 Loredana Meo 


