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

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SALLUZZI  PASQUALINA 

Amministrazione  Comune di Polla 

Qualifica  Assistente sociale 

Incarico attuale  Responsabile Area Amministrativa 

Responsabile Servizi Sociali, Culturali, Tempo Libero e Sport, Biblioteca, Affari Generali 
e Segreteria 

Coordinatrice di: Ufficio personale, Servizi demografici, Ufficio protocollo, Servizi 
informatici   

Telefono Ufficio  0975.376205 – 340.8381572 

e-mail istituzionale  p.salluzzi@comune.polla.sa.it 

pec istituzionale  protocollo.polla@asmepec.it 

Data di nascita  22/07/1964 

Abilitazione  E’ abilitata all’esercizio della professione di Assistente Sociale ed iscritta all’Ordine degli 
Assistenti Sociali della Regione Campania alla sez.A n.1461  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALI  
(INCARICHI RICOPERTI) 

  

• Date (da – a)  da NOV 2019 

• Tipologia,  

Mansioni e Responsabilità  

 Relatrice alla tavola rotonda dal titolo: “Violenza di genere e azioni possibili” organizzata dalla 
cooperativa Iskra e diverse altre agenzie a carattere sociale, presso il Comune di San Pietro al 
Tanagro (Sa), in occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne.  

• Date (da – a)  da OTT 2018 

• Tipologia,  

Mansioni e Responsabilità  

 Responsabile di direzione dell’AREA AMMINISTRATIVA – COMUNE di POLLA 

Responsabile Affari Generali e Segreteria, Coordinamento servizi assegnati all’area 

• Date (da – a)  da OTT 2003 ad oggi 

• Tipologia,  

Mansioni e Responsabilità  

 Supervisore tirocini universitari - Corso di Laurea Scienze del Servizio Sociale 

Università Suor Orsola Benincasa, Napoli – Università di Cassino, Cassino- Università di Siena, 
Siena – Università di Salerno.  

• Date (da – a)  FEB 2014 

• Tipologia,  

Mansioni e Responsabilità  

 Relatrice, con una relazione dal titolo "L'audizione del minore", nell’ambito del Corso 
"Educazione allo sviluppo: Diritto all'uguaglianza, Diritto alla differenza" - evento organizzato dal 
Comitato regionale Unicef della Campania e il Comune di Polla (SA) 

• Date (da – a)  MAR 2011 

• Tipologia,  

Mansioni e Responsabilità  

 Censimento della popolazione 2011 

Componente ufficio comunale di censimento 

• Date (da – a)  da GEN 2005 a oggi  

• Tipologia,  
Mansioni e Responsabilità  

 Servizio Civile Volontario - COMUNE DI POLLA 
Operatore Locale di Progetto 

• Date (da – a)  da  GIU 2002 a oggi 

• Tipologia,  
Mansioni e Responsabilità  

 Incarico di Responsabile del Servizio Istruzione e Cultura, Tempo Libero, Sport e Turismo - 
COMUNE DI POLLA 

• Date (da – a)  da MAG 2000 a oggi 

• Tipologia,  
Mansioni e Responsabilità  

 Referente per il controllo della fornitura di pasti differenziati nelle mense scolastiche - COMUNE 
DI POLLA 

• Date (da – a)  da 2001 a 2005 

• Tipologia,  
Mansioni e Responsabilità  

 Nomina in qualità di esperto nella commissione per la valutazione delle domande per 
l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare - COMUNE DI CAGGIANO 

• Data  2001 
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• Tipologia,  
Mansioni e Responsabilità 

 Membro del gruppo di lavoro per la stesura del Piano di Zona – ambito S/4 – Bussento-Vallo di 
Diano - Provincia di Salerno 

• Date (da – a)  da NOV 2000 al 2010 

• Tipologia,  
Mansioni e Responsabilità  

 Informagiovani - COMUNE DI POLLA 
Coordinamento sportello 

• Date (da – a)  da GEN 2000 a DIC 2001 

• Tipologia,  
Mansioni e Responsabilità  

 Incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Programmazione Sociale e Assistenza Sociale - 
COMUNE DI POLLA 

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

• Tipologia,  
Mansioni e Responsabilità  

 Docente nel Corso di “Assistente domiciliare per Anziani” organizzato dalla Caritas Diocesana di 
Teggiano-Policastro  

• Date (da – a)  da FEB 1998 a DIC 2005 

• Tipologia,  
Mansioni e Responsabilità  

 Obiettori di coscienza - COMUNE DI POLLA 
Gestione operativa progetti 

• Date (da – a)  da SET 1996 a APR 2000 

• Tipologia,  
Mansioni e Responsabilità  

 Incarico di Capo-Area Socio-Assistenziale - Cultura Tempo Libero e Sport - Scolastica 
Educativa e della Formazione - COMUNE DI POLLA 

• Date (da – a)  da FEB 1996 a DIC 2001 

• Tipologia,  
Mansioni e Responsabilità  

 Nomina in qualità di componente nella consulta per gli anziani del Comune di Caggiano - 
COMUNE DI CAGGIANO 

• Date (da – a)  da GEN 1994 a oggi  

• Tipologia,  
Mansioni e Responsabilità  

 Assunzione presso l’Ente “Comune di Polla” in quanto vincitrice del Concorso Pubblico per titoli 
ed esami per la posizione di Assistente Sociale - COMUNE DI POLLA 

• Date (da – a)  dal 1994 a oggi 

• Tipologia,  
Mansioni e Responsabilità 

 Membro in varie commissioni di gara per l’affidamento di: Servizio di refezione scolastica, 
Servizio trasporto scolastico, Servizio di tesoreria. 

Membro in varie commissioni giudicatrici di selezioni pubbliche per l’assunzione di personale 
comunale e la copertura di posti vacanti. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008 

• Qualifica, livello, Nome e tipo di 
istituto di istruzione o formazione 

 Corso di Formazione per “Formatore del giovane in Servizio Civile” – Caritas Italiana, Padula 

• Date (da – a)  2006 

• Qualifica, livello, Nome e tipo di 
istituto di istruzione o formazione 

 Corso di formazione per “Operatore Locale di Progetto” – Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Roma. 

• Date (da – a)  2003 

• Qualifica, livello, Nome e tipo di 
istituto di istruzione o formazione 

 Laurea di 1^ Livello in servizio Sociale - Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti e Pescara 

Titolo Tesi: “La tutela dei diritti dei minori e la situazione legislativa in italia, gli interventi educativi 
territoriali e le strutture di accoglienza - progetto: il centro di ascolto e la casa famiglia Linus”. 

• Date (da – a)  1991 

• Qualifica, livello, Nome e tipo di 
istituto di istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Lettere e Filosofia Titolo conseguito: 
convalida del titolo di “Assistente sociale”. 

• Date (da – a)  1986 

• Qualifica, livello, Nome e tipo di 
istituto di istruzione o formazione 

 Istituto Superiore di Studi di Servizio Socio-Psicopedagogico Italiano “I.S.P.I.” di Sapri (SA). 
Titolo conseguito: Diploma di Assistente Sociale. Tesi: “La delinquenza minorile: assistenza e 
rieducazione”. 

• Date (da – a)  1983 

• Qualifica, livello, Nome e tipo di 
istituto di istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “A. Sacco” con sede in Sant’Arsenio Titolo conseguito: 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRA LINGUA  Inglese e Francese 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
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• Capacità di espressione orale  Scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature, ecc. 

 Buona conoscenza degli applicativi del pacchetto Office, in particolare Word, Libre Office ed 
Excel. Ottime capacità di navigare in internet. 

Buona conoscenza dei software gestionali comunali. Utilizzo dei software INPS, SGATE, 
ANAC,MEPA, PIANO DI ZONA, CONSORZIO SOCIALE e GISES  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Partecipazione a convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a riviste,ecc 
                          •Data   GIU 2020 

•Tipo di formazione o competenze 

 
  Questionario la professione al tempo del Covid CNOAS 

• Data(da-a)   APR 2020    

•Tipo di formazione o competenze   Gli Assistenti Sociali nell’emergenza Covid-19-Ricerca e Questionario CNOAS                                                                          

• Data   MAR 2020 

• Tipo di formazione o competenze   Progetto di ricerca: “La metamorfosi del lavoro sociale professionale” CNOAS                                                             

                                                                             
 

                                         •Data(da-a)  GIU - OTT 2019 

•Tipo di formazione o competenze  N. 3 Sessioni informative sulla salute di tutte le donne:  Come prendersi cura di sé.1- Necessità 
di interventi di screening delle patologie femminili; 2-Conoscere il proprio corpo: la salute 
sessuale e riproduttiva, 3- Norme di igiene alimentare; Centro Antiviolenza Aretusa e Distretto 
sanitario di Sala Consilina (SA) 

                          •Data  SET 2019 

•Tipo di formazione o competenze 

 
 Webinar: Come gestire gli affidamenti dei servizi culturali: parte normativa, ASMEL 

• Data(da-a)  LUG - OTT 2019 

•Tipo di formazione o competenze  Corso di Formazione di base sul Patto per l’inclusione sociale composto da 7 moduli:  
Introduzione al Reddito di cittadinanza; Analisi Preliminare; Quadro di Analisi; Patto per 
l’inclusione sociale; Patto per l’inclusione sociale semplificato; Presa in carico specialistica e 
Attivazione di servizi ed interventi- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e CNOAS. 

• Data  MAG 2019 

• Tipo di formazione o competenze  Seminario formativo: Educare al rispetto- Hate Speech, Etica e Comunicazione. L’agire 
educativo nell’era del rancore, Comune di San Pietro al Tanagro (SA). 

•Data  FEB 2019 

•Tipo di formazione o competenze  Corso: La definizione dei principi etici da parte delle organizzazioni internazionali: un contributo 
al dibattito italiano, CNOAS. 

                          •Data  FEB 2019 

•Tipo di formazione o competenze  Corso: Libera professione, conosciamola meglio, Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali- 
Roma - CNOAS 

                          •Data  GEN 2019 

•Tipo di formazione o competenze 

 
 Seminario formativo: Educare al rispetto- Applicazione del Decreto Sicurezza e sue ricadute sul 

diritto di cittadinanza degli immigrati, Comune di San Pietro al Tanagro (SA). 

• Data  DIC 2018 

•Tipo di formazione o competenze  Corso: L’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della trasparenza 
2019-2021- La gestione della privacy nella pubblica amministrazione (GDPR e D.Lgs 
n.101/2018) Comune di Polla (SA). 

• Date (da—a)  da OTT 2018 a NOV 2018 

• Tipo di formazione o competenze  Corso di formazione base sulla violenza di genere, Centro Aretusa. Atena Lucana (SA) - 
CROAS CAMPANIA. 

•Data  FEB 2018 

•Tipo di formazione o competenze  Corso: Migrazioni, Servizio Sociale, Benessere – CNOAS. 

• Data  FEB 2018  

• Tipo di formazione o competenze   Seminario: Il Reddito di inclusione e le novità in materia di ISEE, Piano Sociale di Zona, Sala 
Consilina (SA). 

• Date (da – a)  MAG 2017 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: Il servizio sociale: aspetti deontologici e prassi operative – CNOAS. 

• Data  da APR a GIU 2017 
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• Tipo di formazione o competenze   Corso: Servizio Sociale: Progetto, Progettazione e Valutazione – CNOAS. 

• Data  APR 2017 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria Cup Cresme 
Questionario per gli iscritti – CNOAS. 

• Data  MAR 2017 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: la primavera del welfare – Napoli, CROAS Campania. 

• Data  FEB 2017 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali – CNOAS. 

• Data  DIC 2016 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: La rete dei servizi territoriali: gli strumenti di valutazione multidimensionali dell'ASL di 
Salerno XIII edizione – Sala Consilina, CROAS Campania. 

• Data  AGO 2016 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: SLA: conoscerla per affrontarla – Atena Lucana, CROAS Campania. 

• Data  GIU 2016 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: Etica Professionale deontologia degli Assistenti Sociali – Salerno, CROAS Campania. 

• Data  MAG 2016 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: La rete dei servizi territoriale: gli strumenti di valutazione multidimensionale nell'ASL 
Salerno – Vallo della Lucania, CROAS Campania. 

• Data  NOV 2015 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: Metodologia e strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi di 
accoglienza residenziale di minorenni e di madri con figli – Sala Consilina, CROAS Campania. 

• Data  SET 2015 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: Emergenze sociali: anziani, minori, famiglia, detenuti in esecuzione penale esterna. Quali 
interventi etici e deontologici nel lavoro dell'Assistente Sociale – Salerno, CROAS Campania. 

• Data  MAG 2015 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: Crescere insieme per crescere meglio – Padula, CROAS Campania. 

• Data  APR 2015 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: La scuola del sociale: dialogo tra pubblica istruzione e politiche sociali – Salerno, 
CROAS Campania. 

• Data  MAR 2015 

• Tipo di formazione o competenze   La responsabilità professionale nella formazione dell'Assistente Sociale – Salerno, CROAS 
Campania. 

• Data  NOV 2014 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: Affido: aspetti giuridici e psicologici a confronto – Sala Consilina, CROAS Campania. 

• Data  LUG 2014 

• Tipo di formazione o competenze  

 
 Corso: Violenza di genere: la formazione come parte integrante della strategia di contrasto – 

Padula (SA), CROAS Campania. 

• Data  MAG 2014 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: La Supervisione nel contesto dell'Organizzazione di Servizio – Salerno, CROAS 
Campania. 

• Data  MAG 2014 

• Tipo di formazione o competenze   Seminario: “L’Alfabetizzazione sulle tematiche dell’asilo”  organizzato dal Servizio Centrale del 
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – Ministero dell’Interno, Roma. 

• Date (da – a)  FEB 2014 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: Educazione allo sviluppo: Diritto all'uguaglianza, Diritto alla Differenza – Polla (SA), 
CROAS Campania. 

• Data  da GEN a MAR 2014 

• Tipo di formazione o competenze   Seminario: “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale” progetto organizzato 
dall’Osservatorio per la Cultura alla Legalità ed alla Sicurezza, Polla (SA). 

• Data  GEN 2014 

• Tipo di formazione o competenze   Convegno: Il disagio giovanile: cause, rimedi ed ambiti di intervento della scuola e della famiglia 
– Padula (SA), CROAS Campania. 

• Data  NOV 2013 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: Rischi, responsabilità’ e dilemmi etici nel lavoro dell'assistente sociale. Valutazione di 
efficacia degli interventi del servizio sociale – CNOAS. 

• Data  GIU 2013 

• Tipo di formazione o competenze  Corso: La professione: tra etica, deontologia e diagnosi sociale- Assistenti sociali in formazione 
– Napoli, CROAS Campania. 
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• Date  MAG 2013  

• Tipo di formazione o competenze  Corso: Non giocarti la vita. L'azzardo non è un gioco – Salerno, CROAS Campania. 

• Data  MAG 2013 

• Tipo di formazione o competenze   Seminario: Programma di Formazione Integrata per l’innovazione dei processi organizzativi di 
accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri-Salerno, ANCI e Ministero dell’Interno- CROAS 
Campania. 

• Data  MAG 2013 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: Come disperdere la dispersione – Napoli, CROAS Campania. 

• Data  MAG 2013 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: Aspetti deontologici della professione dell'assistente sociale: responsabilità' professionali, 
disciplinari, civili e penali  – Napoli, CROAS Campania. 

• Data  APR 2013 

• Tipo di formazione o competenze   Corso: Ritornare volontariamente per ricominciare. Il rimpatrio volontario assistito e la rete 
RIRVA  – Napoli, CROAS Campania. 

• Data  APR 2013 

• Tipo di formazione o competenze  Seminario: VIII giornata seminariale: Il disagio minorile a Napoli – Napoli, CROAS Campania 

• Data  GEN 2013 

• Tipo di formazione o competenze  Seminario: La terza Vita del Sistema Sanitario Nazionale—Sala Consilina(SA), CROAS 
Campania. 

• Data  GEN 2013 

• Tipo di formazione o competenze  Convegno: L’Alfabeto delle Adozioni Internazionali- Salerno, CROAS Campania. 

• Data  OTT 2012 

• Tipo di formazione o competenze  Convegno: Il sistema integrato dei Servizi Sociali, Teatro Palapartenope “Soc. Nonsoloeventi” – 
Napoli. 

• Data  APR 2012 

• Tipo di formazione o competenze  Seminario: Il disagio minorile a Napoli: bisogni, valori, regole, istituzioni e formazioni sociali a 
confronto. VI giornata: “Il minore e le nuove forme della comunicazione. Il minore e le regole 
comportamentali”. Università degli Studi di Napoli Federico II – Napoli. 

• Data  MAR 2012 

• Tipo di formazione o competenze  Convegno: “Quale Welfare territoriale? Il contributo del privato sociale al riassetto delle 
competenze e dei servizi territoriali”. Università degli Studi di Napoli Federico II – Napoli. 

• Data  MAR 2012 

• Tipo di formazione o competenze  Convegno: “Adozione: realtà, scenari e storie reali di legami per crescere” realizzato dalle 
Associazioni ONLUS “Oltre l’orizzonte” e “Marianna”. Ente autorizzato all’adozione 
internazionale. Comune di Salerno. 

• Data  GEN 2012 

• Tipo di formazione o competenze  Convegno: “SPRING” Le buone prassi per i progetti di recupero e prevenzione del crimine sulle 
tossicodipendenze. Associazione M. Fanelli, Castellamare di Stabia (NA). 

• Data  DIC 2011 

• Tipo di formazione o competenze  Convegno: “Dall’Africa all’Italia i minori stranieri non accompagnati”. Organizzato da Caritas 
Teggiano - Policastro, Padula (SA). 

• Date (da – a)  NOV 2011 

• Tipo di formazione o competenze  Convegno: “La protezione giuridica delle persone non autonome: l’amministratore di sostegno”. 
Organizzato dal Piano Sociale di Zona Ambito S4 con il patrocinio morale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, degli Ordini degli Avvocati di Sala Consilina e degli assistenti 
Sociali della Regione Campania, Sala Consilina (SA). 

• Data  da 25 OTT 2011 a 26 OTT 2011 

• Tipo di formazione o competenze  Corso: “Formazione ed Informazione per lavoratori in materia di infortuni sul lavoro”. Art. 36 e 
378 del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09. Comune di Polla (SA). 

• Data  OTT 2011 

• Tipo di formazione o competenze  Secondo Convegno Nazionale: “Il minore richiede una famiglia: fare famiglia oggi”. Realizzato 
dalla Fondazione Giuseppe Ferraro ONLUS. Caserta, CROAS Campania. 

• Data  MAG 2011 

• Tipo di formazione o competenze  Convegno: “Famiglie insieme, promotrici di accoglienza, tra nuovi bisogni e antiche risorse”. 
Salerno, CROAS Campania. 

• Data  APR 2011 

• Tipo di formazione o competenze  Convegno: “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi dei servizi sociali”. Bari, CNOAS. 

• Data  APR 2011 

• Tipo di formazione o competenze  Convegno: “Infanzia negata -  i diritti dei bambini invisibili”. San Pietro al Tanagro (SA),  CROAS 
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Campania. 

• Data  APR 2011 

• Tipo di formazione o competenze  Convegno: “I bambini vogliono “il loro” spazio - il neutro per ricolorare la relazione dopo il 
maltrattamento: uno SPAZIO concreto”. Centro Sociale Salerno. 

• Data  MAR 2011 

• Tipo di formazione o competenze  Seminario: Il disagio minorile a Napoli: bisogni, valori, regole, istituzioni e formazioni sociali a 
confronto. III giornata: “Minori, scuola ed educazione”. Università degli Studi di Napoli Federico II 
– Napoli. 

• Data  DIC 2010 

• Tipo di formazione o competenze  Conferenza Provinciale per la Gioventù: “Facciamo conoscenza” organizzata dal Centro Risorse 
per la Gioventù. Salerno. 

• Data  DIC 2010 

• Tipo di formazione o competenze  Giornata di studio articolata in SEMINARIO: I legami familiari - La valutazione ed il sostegno alla 
genitorialità; TAVOLA ROTONDA: interventi di sostegno genitoriale nel Centro Famiglie. Sala 
Consilina (SA), CROAS Campania. 

• Data  DIC 2010 

• Tipo di formazione o competenze  Convegno: “Codice Deontologico e Formazione Continua: cardini della Professione”. Centro 
Sociale Salerno, CROAS Campania. 

• Data  FEB 2010 

• Tipo di formazione o competenze   Convegno: “Dall’integrazione all’inclusione. Politiche, servizi e azioni formative per l’inclusione 
degli alunni con disabilità nella scuola e nella società”. Giornata di studio e pianificazione 
progettuale. Salerno. 

• Data  2009 

• Tipo di formazione o competenze   Incontro Interprovinciale - “L’Assistente Sociale e la Società che cambia” Deontologia e 
competenze emergenti, organizzato da Consiglio dell’Ordine Regionale, Salerno. 

• Data  2005 

• Tipo di formazione o competenze   Programma di addestramento degli attori del progetto INTESA, organizzato da Espansione s.r.l. 
Organizzazione e sviluppo d’impresa, San Marco di Castellabate (SA). 

• Data  APR 2004 

• Tipo di formazione o competenze   Seminario Formativo “Aspetti problematici nell’interpretazione e nell’applicazione della legge 
n.149/01”, organizzato dal C.R.A.F. (Coordinamento Regionale Affido Familiare); Angri (SA). 

• Data  2004 

• Tipo di formazione o competenze   Corso di formazione “Gioco d’Azzardo Patologico:prevenzione, diagnosi e trattamento”, 
organizzato da Cooperativa sociale Iskra, Polla (SA). 

• Data  2002 

• Tipo di formazione o competenze  Seminario: “3°Salone del confronto tra le proposte formative dell’Europa e del Mediterraneo”, 
Organizzato da Bimed, Salerno. 

• Data  NOV 2002 

• Tipo di formazione o competenze   Seminario: “I piani di zona sociali in provincia di Salerno”, organizzato dalla Provincia di Salerno, 
Paestum (SA). 

• Data  MAG 2002 

• Tipo di formazione o competenze  Corso:  “Abuso e maltrattamento dei minori”, organizzato dalla Asl SA/3 Coordinamento materno 
infantile, Capaccio Scalo (SA). 

• Data  FEB  2002 

•  Tipo di formazione o competenze  Corso: “Rete Provinciale Teseo” per operatori dei punti Informagiovani, organizzato dalla 
Provincia di Salerno, Sala Consilina (SA). 

• Data  OTT 2001 

• Tipo di formazione o competenze  Seminario: “Maltrattamento e abuso” organizzato da ASL SA/3 Area di coordinamento materno 
infantile – Capaccio (SA) 

• Data  SETT 2001 

• Tipo di formazione o competenze  Seminario: “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” 
organizzato da Formez, Fivol, Regione Campania, Salerno 

• Data  GIU 2001 

• Tipo di formazione o competenze  Seminario: “ Gli scenari di sviluppo delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza, alla luce della 
legge 328/00 e della legge 285/97: i percorsi, gli incroci, le progettualità comuni”, organizzato da 
Formez, Fivol, Regione Campania e Provincia di Salerno, Salerno 

• Data  GIU 2001 

Tipo di formazione o competenze  Seminario: “La nuova legge quadro di riordino dei servizi sociali, il ruolo delle istituzioni locali, gli 
spazi e le funzioni del terzo settore” organizzato da Paideia e Mo.Vi. Salerno, Polla. 
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• Data  MAR 2001 

• Tipo di formazione o competenze   Seminario: “ 1° giornata regionale dell’affido familiare” organizzato dalla Provincia di Napoli, 
Comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano; S. Giuseppe Vesuviano (NA). 

• Data  GEN 2001 

• Tipo di formazione o competenze  Seminario: “Verso una rete integrata dei servizi sociali e sociosanitari: la legge quadro di riforma 
dell’assistenza” Coordinamento Politiche Sociali dell’Agro- Nocera Inferiore (SA) 

• Data  NOV 2000 

• Tipo di formazione o competenze  Seminario; “ Come costruire una Comunità amica dei bambini” organizzato da Centro 
direzionale Camerino di San Rufo e Comune di Polla, San Rufo (SA) 

• Data  APR 2000 

• Tipo di formazione o competenze   Seminario interregionale: Legge 285/97 – Confronto sulle buone pratiche, analisi delle 
esperienze, prospettive per la nuova triennalità- organizzato da Agenzia Servizi Terzo Settore – 
Centro Congressi-  Napoli 

• Data  MAR 2000  

• Tipo di formazione o competenze   Workshop: La legge 285/97  Analisi tecnica sulle esperienze di attuazione e prospettive 
operative per la nuova triennalità - organizzato da Agenzia Servizi Terzo Settore – Centro 
Congressi-  Napoli 

• Data  Da OTT a DIC 1998 

• Tipo di formazione o competenze   Corso di formazione nell’ambito del progetto HORIZON, sul tema “Problemi legati 
all’orientamento ed all’inserimento lavorativo dei disabili”, organizzato da ENAIP – Nodo locale 
di Sala Consilina (SA). 

  Da OTT a DIC 1998 

  Corso di formazione nell’ambito del progetto YOUTHSTART, sul tema “Politiche di orientamenti 
e promozione gruppi esperienziali; lavori in rete e servizi in rete”, organizzato da ENAIP – Nodo 
locale di Sala Consilina; Sala Consilina (SA). 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente  B 

 
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". 
 
 
Polla,06/08/2020 


