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OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE ASSISTENTE SOCIALE 
TITOLO DI STUDIO LAUREA TRIENNALE IN SCIENZA DEL SERVIZIO 

SOCIALE 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal 26/02/20 18 in corso 
Nome e indirizro del datore di lavoro 
Alo Praia - Scalea 
Tipo di impiego 
Assistente Sociale - Fondo Povertà annualità 20lg 
Principali mansioni e responsabilità 
• la valutazione multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna fumiglia beneficiaria del RDC; 
• lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti personaJizzati di inclusione sociale e lavorativa dci beneficiari del RDC; 
• la partecipazione aUe relative Equipe Multidìsciplinari (EM); 
• l'attivazione di prestazioni sociali e interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio, all'Interno del sistema dei 
servizi e interventi per l'inclusione attiva, quali l'inserimento al lavoro (orientamento, formazione, misure di attivazione 
lavorativa, accompagnamento all'avvio di rapporti di lavoro, ccc.) e interventi educativi - anche domiciliari - per gli aduhi e la 
famiglia; 
• Il lavoro di rete con soggetti pubblici e privati per creare opportunità utili ai progetti di inclusione socio-lavorativa; 
• il raccordo con gli operatori dei servizi territoriali, con i volontari e le organizzazioni pubbliche e private che operano nel 
contrasto alla povertà. 

Dal 02/04/2019 al 30106/2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Cooperativa Sociale Solaris- via G. Verga- Praia a Mare 
Tipo di impiego 
Assistente Sociale servizio P.U.A. presso i Comuni il Comune di Praia a Mare 
Principali mansioni e responsabilità 
Messa in atto delle metodologie d'intervento e del processo di aiuto che si attua a favore degli utenti: 

Accoglienza ed ascolto dei bisogni dei soggetti svantaggiati; 
Presa in carico del soggetto in condizione di bisogno di tipo sociale e socio- sanitario; 
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Fornire ai cittadini bisognosi riguardanti le prestazioni, i diritti e le modalità d'accesso ai servizi di ogni genere 
in ambito sociale e socio- sanitario 

Dal 041021.2019 al 31/121.2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Comune di Rivello, VllIle Monastero - 85040 Rivello (pz) 
Tipo di impiego 
Assistente Sociale 
Principali mansioni e responsabilità 
Messa in atto delle metodologie d'intervento e del processo di aiuto che si attua a favore degli utenti: 

Accoglienza; 
Presa in carico; 
Elaborazione del progetto individuale; 
Visite domiciliari; 
Colloqui di sostegno e motivazionali; 
Stesura relazioni sociali; 
Contatti con altri enti Pubblici elo privati. 

Dol13/121.2018 a1311121.2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Società Cooperativa Sociale Masseria Melodoro - via Piane di Tonne - Nemoli 
Tipo di impiego 
Assistente Sociale presso Progetto "S.I.FA.V - SERVIZI INTEGRATI PER FAMIGLIE VULNERABILI 
Principali mansioni e responsabilità 
Attività di valutazione iniziale, infonnazione e orientarnen1D 

0.122/1 !t2018 in corso 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Comune di Trecchina 
Tipo di impiego 
Assistente Sociale 
Principali mansioni e responsabilità 
Messa in atto delle metodologie d'intervento e del processo di aiuto che si attua a favore degli utenti: 

Accoglienza; 
Presa in carico~ 
Elaborazione del progetto individuale; 
Visite domiciliari; 
Colloqui di sostegno e motivazionali; 
Stesura relazioni sociali; 
Contatti con altri enti Pubblici elo privati. 

Dal 14i06!2018 in corso 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Alo Praia - Scalea 
Tipo di impiego 
Assistente Sociale presso progetto "CAL_OI" sostegno per l'inclusione Alliva SW Reddito d'inclusione REI dell'ATO Peni. 
!Scalea ricompreso nel programma operativo nazionale PON Inclusione 
Principali mansioni e responsabilità 
- la valutazione multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna fumiglia beneficiaria del SIA; 
-lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa dei beneficiari del SIA; 
• la partecipazione aUe relative Equipe Multidisciplinari (EM); 
• l'attivazione di prestaziOtÙ sociali e interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio, all'interno del ",tema dci 
servizi e inteJVellti per l'inclusione attiva, quali l'inserimen1D al lavoro (orientamento, ronnazione, misure di attivazione 
lavorativa, accompagnamento all'avvio di rapporti di lavoro, ecc.) e intelVenti educativi - anche domiciliari - per gli adulti e I. 
famiglia; 
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• il lavoro di rete con soggetti pubblici e privati per creare opportunità utili ai progetti di inclusione socio- lavomtiva: 
• il mccordo con gli opemtori doi servizi tenitorialL con i volontari e le organizzazioni pubbliche e private che opemno nel 
contrasto alla povertà, 

Dal 3111012017 al 31/lOf20l8 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Comune di Rivello, Viale Monastero - 85040 Rivello (Pz) 
Tipn di impiego 
Assistente Sociale 
Principali mansioni e responsabilità 
Messa in atto delle metodologie d'intervento e del processo di aiuto che si attua a filvore degli utenti: 

Accoglienza: 

Presa in carico; 

Elaborazione del progetto individuale: 

Visite domiciliari; 

Colloqui di sostegno e mctivaziona1ì; 

Stesura relazionÌ sociali; 

Contatti con altri enti Pubblici elo privati. 


Dal 01102/2018 al 30/0612018 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Comune di Trecchina (Pz) 
Tipn di impiego 
Assistenle Sociale 
PrincipaD mansioni c responsabilità 
Messa in atto delle metodologie d'intervento e del processo di aiuto che si attua a favore degli ulenti: 

Accoglienza; 

Presa in carico; 

Elaborazione del progetto individuale; 

Visite domiciliari; 

Colloqui di sostegno e motivazionali; 

Stesura relazioni sociali; 

Contatti con altri enti Pubblici e/o privati. 


Dal 04/0412017 al 3110312018 
Nome e indirizzo del dalore di lavoro 
Cooperativa Sociale Solaris- via G, Verga- Praia a Mare 
Tipo di impiego 
Assistente Sociale servizio P,U.A. presso ì Comuni di: 

- Grisolia (Cs); 

- Tortora (Cs); 

- Praia a Mare (Cs). 


Principali manslòni e responsabilità 

Messa in atto delle metodologie d'intervento e del processo di aiuto che si attua a favore degli utenti: 


Accoglienza ed ascolto dei bisogni dei soggetti svantaggiati; 

Presa in carico del soggetto in condizione di bisogno di tipo sociale e 50cio- sanitario; 

Fornire ai cittadini bisognosi riguardanti le prestazioni, i diritti e le modalità d'accesso ai servizi di ogni genere 

in ambito sociale e socio- sanitario 


dal 03/10/2016 al 31/1212017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Comune di Trecchina (Pz) 
Tipn di impiego 

@Unioneeuropea, 2002-20131 h\tp'/ooropass.oedefop,europa.eu 3 

http:h\tp'/ooropass.oedefop,europa.eu


Curriculum Vitae SIMONA }~MOROSO 

Assistente Sociale 
Principali mansioni e responsabilità 
Messa in atto deUe metodologie d'intervento e del processo di aiuto che .si attua a favore degli utenti: 

Accoglienza; 


Presa in carico; 


Elaborazione del progetto individuale; 


Visite domiciliari; 


Colloqui di sostegno e motivazionali; 


Stesura relazioni sociali; 


Contatti con altri enti Pubblici eia privati, 


0810812016 e 1110812016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Comune di Santa Maria del Cedro (Cs) 

Tipo dì impiego 
Componente e segretario Commissione per selezione volontari Servizio Civile Nazionale - Assistente Sociale 
dal 23/0212016,130106,'2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Cooperativa Solaris - Praia a Mare (Cs) 
Tipo di Impiègo 
Assistente Sociale 
Principali mansioni e responsabilità 
Sostegno di tipo sociale e psicologico agli utenti aver 65 beneficiari del progetto P.A.C (piano di Azione e Coesione 
anziani over 65 non autosufficienti) residenti nel Comune di Praia a Mare (Cs) 

dal 25/01120I 6 al 30/06120 17 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Fondazione Eni Enrico Mattei - Progetto "Orto e Fattoria Sociale" di Nemoli (pz) 
Tipo di impiego 
Assistente Sociale 
Principali mansioni e responsabilità 
Tutoraggio, supporto ed assistenza ai giovani diversamente abili nell'ambito del progetto, il cui obiettivo è favorire un 
processo di inclusione sociale e lavorativo. 

dal 15/1212015 al 30/0612016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Cooperativa Sociale Solaris- via G, Verga- Praia a Mare 
Tipo di impiego 
Assistente Sociale servizio P,U,A, presso i Comuni di 

Grisolia (Cs); 

Praia a Mare (Cs). 
Principali mansioni e responsabilità 
Messa in atto delle metodologie d'intervento e del processo di aiuto che si attua a favore degli utenti; 

Accoglienza ed ascolto dei bisogni dei soggetti svantaggiati; 
Presa in carico del soggetto in condizione di bisogno di tipo sociale e sooio- sanitario; 
Fornire ai cittadini bisognosi riguardanti le prestazioni, i diritti e le modalità d'accesso ai servizi di ogni genere 
in ambito sociale e socio- sanitario 

dal 13/06/2014 al 1310612015 
Nome e indirizzo del dalore di lavoro 
Cooperativa Sociale Solaris- via G. Verga- Praia a Mare 

Tipo di impiego 
Assistente Sociale servizio P,U,A. presso i Comuni di 

Santa Maria del Cedro (Cs); 
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Grisolia (Cs); 
Tortora (Cs); 
San Nicola Arcella (Cs). 

Prineipali mansioni e responsabilità 
Messa in arto delle metodologie d'intervento e del processo di aiuto che si attua a favore degli utenti: 

Accoglienza ed ascolto dei bisogni dei soggetti svantaggiati; 
Presa in carico del soggetto in condizione di bisogno di tipo sociale e socio- sanitario; 
Fornire ai cittadini bisognosi riguardanti le prestazioni, i diritti e le modalità d'accesso ai servizi di ogni genere 
in ambito sociale e socio~ sanitario 

dal 25/11/2014 al 31/05120 15 
Nome e indirizzo del dalore di lavoro 
Spes Società Cooperativa Sociale 
Tipo di Impiego 
Assistente Sociale- Casa Alloggio" I Girasoli di Erika" 
Principali mansioni e responsabilità 
Messa in atto delle metodologie d'intervento e del processo di aiulO che si attua a favore degli utenti: 

Gestire ìl budget economico e della pensione degli utenti; 
Mantenere i rapporti con gli enti previdenziali e con il DSM; 
Favorire i rapporti con ì familiari 

anno 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Comune di Rivello (Pz) 
Tipo di impiego 
Componente Commissione per selezione volontari Servizio Civile Progetto "Non più soli" 

dal 16/04/2012 al 05/11/2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Spes Società Cooperativa Sociale Lagonegro (pz) «

Tipo di impiego 
Assistente Sociale- Casa Alloggio « l Girasoli di Erika" - Trecchina (Pz) 
Principali mansioni e responsabilità 
Messa in atto delle metodologie d'intervento e del processo di aiuto che si attua a favore degli utenti 

Gestire il budget economico e della pensione degli utenti; 
Mantenere i rapporti con gli enti previdenziali e con il DSM; 
Favorire i rapporti con i fumiliari 

Dal 02/0712012 al31i12/2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Comune di Rivello (Pz) 
Tipo di impiego 
Assistente Sociale 
Principali mansioni e responsabilità 
Messa in atto delle metodologie d'intervento e del processo di aiuto che si attua a favore degli utenti 

Accoglienza; 
Presa in carico; 
Elaborazione del progetto individuale; 
Visite domiciliari; 
Colloqui di sostegno e motivazionali; 
Stesura relazioni sociali; 
Contatti con altri enti Pubblici e/o privati. 
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Dal 12101/2012 al 30/06/2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Comune di Rivello (Pz) 
Tipo di Impiego 
Assistenle Sociale 
Principali mansioni e responsabilità 
Messa in atto delle metodologie d'intervento e del processo di aiuto che si attua a favore deglì utenti 

Accoglienza; 

Presa in carìeo; 

Elaborazione del progetto individuale; 

V isite domiciliari; 

Colloqui di sostegno e motivazionali; 

Stesura relazioni sociali; 

Contatti con altri enti Pubblici elo privati. 


dal I 3/05/20 Il al 31/12/2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Comune di Rivello (Pz) 

Tipo di impiego 
Assistente Sociale 
Principali mansioni., responsabilità 
Messa in atto delle metodologie d'intervento edel processo di aiuto che si attua a favore degli utenti 

ACC<lglienza; 

Presa in carieo; 

Elaborazione del progetto individuale; 

Visite domiciliari; 

Colloqui di sostegno e motivazionalì; 

Stesura relazioni sociali; 

Contatti con altri enti Pubblici elo privati. 


dal 01/0312011 al 0111212011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Distretto Praia a Mare- Scalea. 
Tipo di impiego 
Assistente Sociale presso Progetto Jabes rivolto ai minori con età compresa tra i 3 e ì 17 anni, inseriti in nudei familiari 
con disagio socio eC<lnomico. 
Principali mansioni e responsabilità 
I. Accoglienza del cittadino; 
2. ascolto. 

dal 15/09/20 lO al 15/09120Il 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Segretariato Sociale presso i Comuni di 

Santa Maria del Cedro, via Nazionale n"22 (CS); 


Santa Domenica Talao, Via Tenente Giuseppe Minervino (CS); 


Grisolia, via Santa Sofia n"1 (CS); 


Praia a Mare, piazza Municipio N° I (CS); 


Tipo di impiego 
Assistente Sociale 
Principali mansioni e responsabilità 
I. Avvicinamento dei servizi ai cittadini; 
2. Accoglienza del cittadino; 
3. Pubblicizzazione dei servizi; 

6 



Curriculum Vita;! SIMONA AMOROSO 

4. Ascolto; 
5. Analisi della domanda; 
6 .Selezione/filtro della domanda; 
7. Invio ai Servizi; 
8. Individuazione della domanda latente; 
9. Accoglienza reclami; 

IO. Accompagnamento ai servizi; 

Il. Raccolta dati e Costrozione banca dati; 

12. Attivazione scambi e confronti con enti ed organismi di cittadini. 

05/09/2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Gli Amici di Gabriele Onlus Cetraro (Cs) 
Tipo di impiego 
Assistente Sociale 
Principali mansioni e responsabilità 
l. Accoglienza del cittadino; 

2. ascolto. 

dal 0110712010 al 01107/1011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Sportello Immigrati" A mani tese" Trecchina (PZ) 

Tipo di impiego 

Assistente Sociale 

Principali mansioni e responsabilità 

I. Informazioni e consulenza nell'ambito delle seguenti aree tematiche 
• Leggi e adempimenti amministrativi; 

· Diritti e doveri dello straniero che vive in Italia; 

· Rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

• Lavoro, rotela previdenziale e infortunistica; 
• Servizi sociali, sanitari ed educativi presenti sul territorio; 

• Problematiche legate alla Giustizia; 
• Scuola, attività culturali e pratica del culto 


- Contatti con i consolati e con i familiari all'estero, ricongiungimenti familiari 

2. Accompagnamento 

.. Contatti con enti e istituzioni questura, prefettura, comuni, asI, scuole, ecc.; 

- Invio guidato che può espletarsi con modalità differenti a seconda della richiesta presentata e del tipo di utenza 
(dalla compilazione di pratiche da inviare agli enti gestori dei servizi competenti, aHa fissazione di appuntamenti 
con i referenti dei servizi e all'accompagnamento diretto attraverso i servizi tenitoriali); 

3. Ascolto raccolta di istanze, segnalazioni, reclami, suggerimenti, proposte 

4. Assistenza e disbrigo di pratiche burocratiche 


5. Potenziamento e sostegno alle iniziative di solidarietà sociale, autorganizzazione dei singoli, della famiglia, della 


comunità delle organizzazioni non profit che operano nel settore immigrazione; 

6. Garantire l'integrazione del servizio con la comunità locale; 


7. Garantire il coordinamento e la c"llaborazione con i servizi sociali che operano presso i Comuni allo scopo di 

ganmtire adeguati livelli di erogazione del servizio su tutto il territorio; 


8. Relazionarsi periodicamente sull'andamento del servizio (numero e tipologia di utenti, tipologie di bisogni raccolti, 

risposte fomite, risorse del territorio presenti, problematiche inerenti il servizio, esiti delle attività, ecc ...); 


9. Assicurare il costante aggiornamento delle informazioni fomite ai cittadini; 

lO. Garantire la funzionalità degli strumenti di supporto del servizio (schede cartacee, informatiche, banche dati, 


attrezzarorel. 


dal 11/0112010 al 0110712011 
Nome e Indirizzo del datore di lavoro 
Sportello Immigrati" A mani aperte" Lagonegro (PZ) 
Tipo di impiego 
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Assistente Sociale volontaria 
Principali mansioni e responsabilità 
I, Informazioni e consulenza nell'ambito delle seguenti aree tematiche 
- Leggi e adempimenti amministrativi; 
- Diritti e doveri dello slraniero che vive in Italia; 
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
- Lavoro, tutela previdenziale e infortunistica; 
- Servizi sociali, sanitari ed educativi presenti sul territorio; 
- Problematiche legate alla Giustizia; 
- Scuola, attività culturali e pratica del culto 
- Contatti con i consolati e con i fami\ìari all'estero, ricongiungimenti familiari 

2, Accompagnamento 
- Contatti con enti e istituzioni questura, prefettura, comuni, asI, scuole, ecc,; 
- Invio guidatu che può espletarsi con modalità difrerenti a seconda della dchiesta presentata e del tipo di utenza 

(dalla compilazione di pratiche da inviare agli enti gestori dei servizi competenti, alla fissazione di appuntamenti 
con i referenti dei servizi e all' accompagnamento diretto attraverso i servizi territoriali); 

3, Ascoltu raccolta di istanze, segnalazioni, reclami, suggerimenti, proposte 
4. Assistenza e disbrigo di pratiche burocratiche 

5, Potenzi amento è sostegno alle iniziative di solidarietà sociale. autorganizzazione dei singoli, della famiglia, della 

comunità delle organizzazioni non profit che operano nel settore immigrazione; 

6. Garantire l'integrazione del servizio con la comunità locale; 

7, Garantire il coordinamento e la collaborazione con i servizi sociali che operano presso i Comuni allo scopo di 

garantire adeguati livelli di erogazione del servizio su tutto il territorio; 

8, Relazionarsi periodicamente sull'andamento del servizio (numero e tipologia di utenti, tipologie di bisogni raccolti, 

risposte fomite, risorse del territorio presenti, problematithe inerenti il servizio, esiti delle attività, ecc",); 

9. Assicurare il costante aggiornamento delle informazioni fornite ai cittadini; 

IO. Garantire la funzionalità degli strumenti di supporto del servizio (schede cartacee, informatiche, banche dali, 

attrezzature), 


dal 0710112009 AL 0710\12010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Comune di Lagonegro, via Tribunale n05, 85042, Lagonegro (PZ) 
Tipo di impiego 
Servizio Civile, progetto "CRESCIAMO INSIEME", area minori 
Principali mansioni e responsabilità 

Assistenza al minori in difficoltà ; 
Sostegno scolastico e rapporti con la scuola per fucilitarne l'inserimento; 
Aiuto nei compiti a casa 
Favorire l'integrazione e la sociaJizzazione dei minori nel proprio ambiente di vita attt'avcrso Pncc.cs~m alle 

strutture educative presenti sul territorio (strutture sportive, ludoteca, ...); 
Programmazione di attività ludicolcreative strutturate; 
Attivazione di percorsi di aggregazione e integrazione sociale di minori immigrati, 

dal 0111012008 al 0810112010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Sportello Immigrati" A mani aperte" Lagonegro (PZ) 
Tipo di impiego 
CoUaborazione volontaria con Assistente Sociale 
Principali mansioni e responsabilità 
l. Informazioni e consulenza nell' ambito delle seguenti aree tematiche 
- Leggi e adempimenti amministrativi; 
- Diritti e doveri dello straniero che vive in Italia; 
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
- Lavoro, tutela previdenziaIe e infortunistica; 
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- Servizi sociali, sanitari ed educativi presenti sul territorio; 

- Problematiche legate alla Gìustizia; 

" Scuola, attività culturali e pratica del culto 
- Contatti con i consolati e con i familiari all'estero, ricongiungimenti familiari 

2. Accompagnamento 
~ Contatti con enti e istituzioni questura, prefettuml comunt asI, scuole, ecc.; 

- Invio gnidato che può espletarsi con modalità differenti a seconda della richiesta presentata c del tipo di utenla 
(dalla compilazione di pratiche da inviare agli enti gestori dei serVizi competenti, alla fissazione di appuntamenti 
con i referenti dei servizi e all'accompagnamento diretto attraverso i servizi territoriali); 

3. ASèolto raccolta di istanze, segnalazioni, reclami, suggerimenti, proposte 

4. Assistenza e disbrigo di pratiche burocratiche 

5. Potenziamento e sostegno alle iniziative di solidarietà sociale, autorganizzazione dei singoli, della fiuniglia, della 
comunità delle organizzazioni non profil che operano nel settore immigrazione; 

6. Garantire l'integrazione del servizio con la comunità locale; 
7. Garantire il coordinamento e la collaborazione con i servizi sociali che operano presso i Comuni allo scopo di 

garantire adeguati livelli di eroga:z,ione del servizio su tutto il territorio; 


8. Relazionarsi periodicamente sull'andamento del servizio (numero e tipologia di utenti, tipologie di bisogni raccolti, 

risposte fornite, risorse del territorio presenti, problematiche inerenti il servizio, esiti delle attività, ecc ... ); 

9. Assicurare il costante aggiornamento delle informazioni fornite ai cittadini; 

IO. Garantire la funzionalità degli strumenti di supporto del servizio (schede cartacee, informatiche, banche dati, 

attrezzature). 


dal 04/03/2008 al 10/05/2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Azienda Sanitaria n0 3, Via Piano dei Lippi, 85042 Lagonegro (PZ) 
Dipartimento < Ser. T 
Tipo di impiego 
Tirocinio 
Principali mansioni e responsabilità 
" Graduale sperimenlazione della professione di Assistente Sociale; 
- Messa in atto delle metodologie d'intervento e del processo di aiuto che si attua a favore degli utenti 

Accoglienza; 
Presa ìn carico; 
Elaborazione del progetto individuale; 
Visite domiciliari; 
Colloqui di sostegno e motivazionali; 
Stesura relazioni sociali. 

dal 04/03/2008 al 10/05/2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Azienda Sanitaria n0 3, Via Piano dei Lippi, 85042 Lagonegro (PZ) 
Centro dì riabilitazione a1cologica di Chiaromonte (PZ) 
Tipo di impiego 
Tirocinio 
Principali mansioni e responsabilità 

Osservazione deUe varie attività che si svolgono all'interno della struttura. 

dal 26/0312007 al 11/05/2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Azienda Sanitaria n03, Via Piano dei Lippi, 85042 Lagonegro (PZ) 
Consultorio Familiare 
Tipo di impiego 
Tirocinio 
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Principali mansioni e responsabilità 

- Graduale sperimentaz!one della professione di Assisrente Sociale; 

- Messa in alto delle metodologie d'intervento e del processo di aiuto che si attua a favore degli utenti: 


Accoglìen7.a; 

Presa in carico; 

Elaborazione del progettn individuale; 

Visite domiciliari; 

Colloqui dì sostegno e motivazìonali; 

Stesura relazioni sociali. 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

17/1012019 
Webinar informativo trasmesso sul link bttps://www.voutube.com/watch.N=Hf5WKbz7111 riguardo la Piattaforma GePi (il 
Gestionale per i Patti per l'Inclusione Sociale) organizzato dal Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione 
con la Banca Mondiale, seguito presso la Sala Consiliare del Comune di Praia aMare (CS). 

05 aprile 2019 
Una questione sempre aperta: vio~nza di genere e violazione dei diritti umani. il lavoro etico e deontologico nel mandato 
professionale deU'assisteute sociale 
conseguiti 5 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

29 marzo 2019 
Gli strumenti ministeriali per la presa in carico: Analisi Preliminare, Quadro di Analisi e Progettn Personalizzato 

CATANZARO 

conseguiti 3 crediti fonnativi 

(evento accreditato dal CROAS Calabria) 


29 marzo 2019 

Il Reddito di cittadinanza quale misura di rontrasto alla povertà - Requisiti, benefICiari e percorsi di inclusione 

CATANZARO 

conseguiti 4 crediti fonnativi 

(everrtn accreditato dal CROAS Calabria) 


1310212019 

làvolo lematico sul Piano Attuativo Locale - Contrastò alla Povertà presso la Sala Coosiliare del Comune di Praia a Mare(CS); 


01I03I2019 

ComlUlicazione giusto Protocollo n° 852301SIAR del 2810212019 riguardo la giornata funnativa in diretta streaming su sullink: 

https:f/www.youtube.com/watch.N=ki7FUtDhOls "Il Reddito di Cì11ru:1inanza Quale Misura Unica Di Contrasto Alla Povertà 

Requisiti - Beneficiari e Percorsi Di Inclusione Il Ruolo Dei Soggetti Istituzionali", presso la Sala Consiliare dal Comune di Praia 

aMare (CS); 


07 dicembre 20 17 

Reddito di Inclusione (REI) 

Direzione Regionale INPS Basilicata - Potenza 


29 marm 2017 
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Corso FAI>: Ricerta aggressività nei confronti degli assistenti sociali 
conseguiti 4 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

1118 fubbraio 2017 
Un nuovo Welfare 1m innovazione sociale e sviluppo innovativo 
conseguiti 7 crediti fonnativi 
(evento accreditato dal CROAS Basilicata) 

22 gennaio 2016 
Attestato: Che genere di soeietà 
Lagonegro (Pz) 

26 febbraio 2016 
Attestato: Con gli occhi della mente 
Associazione ';H Lettera Muta" 

29 giugno 2016 
Attestato: Cibo e follia "per noi oltre la dieta"- Progetto di rieducazione alimentare per l'utenza psichiatrica 
Spes- Società Cooperaliva Sociale e Asp Basilicata 

25 giugno 2016 
Chiusura OPG: daR'internamento e segregazione aUa cura e reinserimento sociale. Criticità e prospettive 
MATERA 

19 maggio 2016 
Il paziente psichiatrico - aspetti clinici riabilltativi psicologici socio-relazionali e giuridici 
SAPRI 
conseguiti 20 crediti fOlmativi 
(evento accreditato dal CROAS Basilicata) 

06 aprile 2016 
Corso di formazione specifica per i lavomtori addetti all'uso del videoterminale 
Esa Stodio S.R.L. - Viggiano (Pz) 

06 aprile 2016 
Corso di formazione generale per i lavoratori 
Esa Studio S.R.L. - Viggiano (pz) 

19 dicembre 2015 
Deontologia e servizio sociale: buone prassi e responsabilità 
POTENZA 
conseguiti 5 crediti fOlmativi e 5 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Basilicata) 

05 dicembre 2015 
La multil'unzionalità della donne in agricoltora per coniugare imprendilorialit~ e responsabilità sociale (Fase Lagonegro) 
LAGONEGRO 
conseguiti 2 crediti funnativi 
(evento accreditato dal CROAS Basilicata) 

07 novembre 2015 
La multifilnzinnalità delle donne in agricoltura per coniugare imprcndilorialità e responsabilità sociale (Fase Potenza) 
POTENZA 
conseguiti 2 crediti funnativi 
(evento ac;:reditato dal CROAS Basilicata) 
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23 ottobre 2015 

L'integrd7ÀOne deD'immigrato nella Comunità 

MATERA 

conseguiti 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Basilicata) 


28 aprile 2015 

Mediazione familiare attraverso gli operatori socio-sanitari delle strutture psichiatriche 

SAPRl 

conseguiti 15 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Basificata) 


21 marzo 2015 

La Viol_1n Rete 

LAGONEGRO 

conseguiti 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Basilicata) 


21 marzo 2015 

La violenza In rete: esperienze e misure di contrasto 

LAGONEGRO 

conseguiti 8 crediti formativi 

(cvenlo accreditato dal CROAS Basilicata) 


30 dicembre 2014 

Corso di formazione di 40 ore: La riabilitazione psichiatrica nelle strutture socio sanitarie riabilitative 

LS.P.l. - SAPRI 


29 dicembre 2014 

Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'assistente sociale. 

conseguiti IO crediti Ibrmativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Basilicata) 


07 ottobre 2014 

fntrodnzione al metodo Va1idation 

Fondazione G Orlando di Pescopagano (pz) 


22 dicembre 2013 

BLSD - Basic Llfe Support aud Defribillation 

Protezione Civile "l Sirenesi" 


28=2014 

La violenza contro le donne ci riguarda. Considerazion..... rillessioni sul maschile Del ripensare la comunicazione, i servizi e 

il ruolo di contrasto alla violenza. 

POTENZA 


Il ottobre 2013 

La sfida del nuovo wclfare lueano tra tagli dena spesa e l'attuazione del principio di sussidiarietà 

POTENZA conseguiti 6 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(eveoto accreditato dal CROAS Basilicata) 


14 giuguo 2013 

Lezione interattiva di Manovre di disostruzione deDe vie aeree in età pediatrica. Nuove LinDe Gllida lLCOR 21110. 
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Viggianello (Pz) 

27 maggio 2013 
Corso di formazione di 40 ore: la riabilitazione psichiatrica 
1.s.P.I. - SAPRI 

27 dicembre 2012 
Corso dì formazione di 20 ore: La programmazione coordinata dei servizi scolastici con l'esercizio di attività rìabilitative, 
socio - assistenziali, sportive, turistiche e ricreative in favore degli alunni con disabilità o D.S.A
I.S.PJ. - SAPRI 

15 gìugno 2012 
Igiene degli alimenti 

18 febbraio 2012 
Ordine degli Psicologi della Basilicata 
Attestato: Maltrattamento e violenza sulle donne la risposta psicologica 
22/03/2011 
23/03/20 II 
29103/2011 
30/03/2011 
Attestato: Giornate Formative sul Progetto P.U.A •• 
Sala Riunioni P.S.T. Scalea 

12/03/20Il 
Attestato: Conferenza la violenza verso le donne 
Centro Culturale di Maralea (PZ) 

08/09120 IO 
22/09/2010 
06/10/2010 
2411112010 
2610112011 
23/02/2011 
09/03/2011 
For.Ma Istituto per la Fonnazione ed il Management delle Piccole e Medie Imprese 
Attestato: Progettare nel sociale corso specialistico per Assistenti Sociali (Tot. ore 48) 

• Modulo motivazionale 
o 	 terzo settore e imprese sociali; 
o 	 lavorare per progetti il progetto sociale; 

• Modulo giuridico- amministrativo 
o fonti di fInanziamento; 
o daUa progettazione al bando; 

• Modulo metodologìco; 
o 	 la metudologia deUa progettazione; 
o 	 il processo di progettazione; 

• Modulo applicativo 
o 	 la stesura del progetto; 

• Modulo presentazione dei progetti 
o 	 l'analisi dei progetti; 


la valutazione dei progetti. 


15/10/2010 

Attestato: Adozioni Nazionali ed Internazionali. 
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Palazzo di G iu.tizì. di Potenza aula Grippo, 

Evento accreditato dall'Ordine degli Avvocati. 


25- 26/05/20 lO 

Attestato: "Progetto Nazionale- Immigrazione e Dipenden • .e" 

Dipartimento salute, sicurezza e solidarietà seciale, servizi alla persona e alla comunità Potenza (PZ) 


19/0412010 
Attestato: La Formazione Professionale dell' Assistente Sociale 
Sala Multimediale della ex ASL n03 di Lagonegro (PZ) 

16- 17/03/2010 
Attestato: Le buone prassi dell'affido familiare 
Grande Albergo- Corso XVIII Agosto, 46 Potenza (PZ) " Un percorso neU' affido, Progetto nazionale di promozione 
dell'affidamento fumiliare " 

15 maggio 2009 
ANPAS eorso di formazione generale di 44 ore per i volontari che partecipano ai progetti di Serv'Lio Civile 

Nazionale 
). Il valore educativo dell'esperienza di S,C.N,; 
). Riferimenti alla Costituzione ed aUe sentenze della Corte Costituzionale; 
). Rapporti tra pubblico e privato, i ruoli degli enti e le possibilità per i cittadini; 
). La difesa della Patria; 
). Difesa civile non atmata e nOn violenta; 
). Progetti di S.C.N, l'importanza dei ruoli; 
). Struttura del Servizio Civile in Italia; 
). Monitoraggio; 
). Legislazione sul S.C.N., legge 6412001 e D,L, 77; 
). Carta di impegno etico; 
). Volontari in servizio civile diritti e doveri: 
,. Comunicazione come strumento relazionale alla base dell'organizzazione fra i volontari e i destinatari 

dei vari interventi; 
,. Che cos'è la Protezione Civile; 

). Valorizzazione e condivisione dell'esperienza; 

). Lavorare per progetti; 

» Elementi di conoscenza della sede locale. 


oI aprile 2009 
ls<!rizione aD'Albo Regionale degli Assistenti SociaU di BasUicata al n. 442 della Sezione B 

30 settembre 2008 
Laurea triennale in "Scienze del Servizio Sociale" conseguita presso l'Università della Calabrrn con la votazione 
di IOS/110 
Attraverso il corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale la sottoscritta si ritiene in grado di riconoscere e analizzare 
i bisogni sociali di individui, gruppi e comunità per promuovere progetti orientati al benessere dei cittadini e per 
organizzare, gestire e valutare i servizi sociali (alla persona, ai gruppi e alle comunità), inoltre ha acquisito noa 
preparazione adeguata per affrontare situazioni di disagio, di marginalità e per fuvorire l'integrazione sociolo, 
La sottoscritta ha poi acquisito un'adeguata conoscenza delle discipline scientifiche di base ed una pf\dron<lIna dci 
principi, dei metodi e deUe tecniche del servizio sociale ed ha maturato competenze e sensibilità per intcragim COIl k 
culture e le differenze, incluse quelle di genere, nella prospettiva di relazioni sociali interculturali e multi-ctniche, 
Questo insieme di conoscenze fornito dal Corso di studio è finalizzato sia ad una più consapevolc e qualificata 
operatività professionale, sia ad una più approfondita conoscenza dei processi culturali, politici ed organizzativi, dal 
quale dipende la domanda e !'ofrerta dei servizi alle persone e aUe famiglie. 
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CurrìCIJ.\l1l'l Vitae :3IMONA AMOHOSO 

La sottoscritta si ritiene una figura capace di svolgere attività di animazione e di promozione sociale sul territorio, allo 
scopo di fucilitare l'interazione tra la vita delle comunità (di carattere fumiliare, locale, culturale e religioso) e l'azione 
delle istituzioni ed è in grado di favorire attività di auto-organizzazione sul territorio e di sostenere iniziative rivolte a 
rispondere ai gravi problemi di disagio, di marginalità che maturano in alcune situazioni di modernizzazione all'interno 
della vita comunitaria. 

IO maggio 2008 
Attestato: Il colloquio molivazionale 
Ordine Regionale degli Assistenti Sociali (PZ) 

05 aprile 2008 
Altestato: Resilienza e vulnerabilità un modello operativo per l'agency 
Ordine Regionale degli Assistenti Sociali (PZ) 

20 aprile 2007 
Attestata: Veccbie e nuove dipendeuze quali politicbe in Basilicata 
Centro di riabilitazione aleologica ( Chiaromonte) 

30 ottobre 2006 
Attestato: Scenari per il welfare futuro problemi e ricercbe 
Università della Calabria 

9 luglio 2005 
Liceo Scientifico "De Lorenzo" Lagonegro (PZ) 
Diploma: Liceo Scientifico 

COlVlPETENZE PERSONALl 

Lingua madre ITALlANO 

Altre Iillb'lle COMPRENSIONE PARLATO 

Ascoltu i Lettura Interazionel Produzione orale 

PROnT 'NL 

SCRITTA 

Inglese BUONO BUONO BUONO BUONO 
'" """"---,

BUONO BUONO BUONO BUONO BUONOFrancese 

Competenze comunicative 

La scrivente possiede buone capacità eomunicative dovendosi interlàcciare con persone culturalmente diverse. 


Competenze organizzative e gestionali 

La scrivente possiede ottime capacità organizzative e gestionali in quanto, svolgendo la professione di Assistente Soda'". 'pe,'" 

in luoghi differenti, la stessa deve conciliare i tempi di vila e di lavoro. 
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Competenze professÌtlDali 
» Conoscenza del diritto dei migranti; 
» Conoscenza del fenomeno deUe dipendenze patologiche e delle normative; 
» Conoscenza del modello organizzativo del Ser.T e del Centro di riabilitazione alcologica con 

riferimento alle competenze, ai ruoli e ai livelli gerarchici; 
» Conoscenza delle diverse sostanze stupefacenti e dei loro effetti, dell'alcol e della dipendenza da 

gioco; 
J> Conoscenza di tutte le funzioni dell' Assistente Sociale, delle proprie metodologie di intervento e del 

processo di aiuto che si attua a favore degli utenti; 
J> Conoscenza dei nuovi indirizzi di politica socio- sanitaria e le principali normative e leggi, sia 

nazionali che regionali, riguardanti il settore materno infantile; 
» Acquisizione di un quadro di lettura sulle sedi e sull'organizzazione dei Consultori Familiari nell'ASL 

nD3 di Lagonegro (PZ); 
J> 	 Conoscenza del programma delle attività attuate sia all' interno (programmazione attività, formazione, 

verifica e monitoraggio, ricerca e pubblicazione), sia all'esterno (attività di educazione alla salule 
nelle scuole e sul territorio, attività integrata socio- sanilaria, consulenze a scuola, enti locali, 
associazioni, progetti di educazione alla salute) del Consultorio Familiare; 

J> Conoscenza delle patologie psichiatriche; 

» Conoscenza normative regionali sui Servizi Sociali relative a diverse regioni ilaliane. 


Competenze digitali 
ottima padronanza degli strumenti Microsoft 0lf1Ce 

PateDIe di guida 
Patente tipo B 

ALLEGATI 

Sostituire con la lisla di documenti allegati al CV.: 

• copia del documento di identità; 

La sottoscritta Amoroso Simona nata a Cosenza il 0610211986 e residenle a Lagonegro in clda \àieto, 16, consapevole deUe 
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni meodaci cosi come stabilito dall'art 76 del D.P.R. 44512000, dichiard, ai sensi e 
per tutti gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000 che tutte le informazioni contenute nel presenle curriculum composto da 
n. 16 pagine tìllte siglate in originale, corrispondono al vero. 

La sotIoseritta autorizza altresl il trattamento dei dati personali contenuti nel proprio corriculum viille ai sen,i dci Decreto 

Legislativo n. 19612003 e il Codice in materia di prolezione dei dati personali e del GD.P.R. (Regolamento UE 2016(679). 


Luogo e data 
Lagonegro, 14105/2020 

Firma 
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