CURRICULUM





Nome e Cognome: ANGELA D’ADDIO
nata a: Napoli, il 02/01/1974
e-mail: angela.daddio@comune.napoli.it
matricola: n. 0756
TITOLI DI STUDIO

 Diploma Universitario di Assistente Sociale conseguito il 22/03/1996 presso la Scuola Diretta a Fini Speciali
per Assistenti Sociali della Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Napoli “Federico II” con
votazione 110 e lode /110. Tirocinio (500 ore), svolto nell’ A.A. 1993/94 c/o il C.S.S. del Comune di Napoli
sez. Montecalvario - Avvocata e nell’A.A.1994/95 c/o il S.S. Presidio Ospedaliero Dei Pellegrini Vecchio ASL
NA 1, con giudizio di ottimo.
 Qualifica di Mediatore Familiare conseguita il 26/03/2001 presso l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia
Relazionale e Familiare di Napoli con percorso di formazione biennale (tot.240 ore), con valutazione finale
ottimo e riconoscimento di idoneità dell’AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) ottenuto il
28/05/2002.
ORDINE e ALBI PROFESSIONALI
 Iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania dal 30/04/1996 – Sez. A n. 1773.
 Iscritta all’Albo dei Selettori per il Servizio Civile – Roma Uff. Nazionale Servizio Civile - 2003.
ATTIVITA’ DI SERVIZIO
 Dal 22/09/97 al 30/11/98 in servizio presso il Comune di Prato - Istituzione Servizi Sociali, in qualità di
Assistente Sociale, impiegata a tempo indeterminato con ruolo e funzioni specifiche del mandato istituzionale
e professionale.
 Dal 01/12/1998 al 26/09/2000 in servizio presso il Comune di Napoli - III Municipalità Centro Servizi Sociali
Territoriali sez. Stella-San Carlo all’Arena, in qualità di Assistente Sociale, con ruolo e funzioni specifiche del
mandato istituzionale e professionale;
 dal 27/09/2000 al 1/09/2017 in servizio presso il Comune di Napoli - Centro per le Famiglie - servizio
integrato del Comune di Napoli e della ASL NA 1 Centro, in qualità di Responsabile per il Comune di Napoli e
di Assistente Sociale e Mediatore Familiare, con ruolo e funzioni specifiche del mandato istituzionale e
professionale e responsabilità tecnica-organizzativa correlata ad attività, ufficio e personale assegnato
(Disposizione di servizio n. 2354 del 7/12/2000 e OdS. n.11 del 12/11/2004; Disposizione organizzativa n. 221
del 30/12/2015 e OdS. n. 7/01/2016; Disposizione organizzativa n.33 del 22/05/2017);
 Dal 1/09/2017 a tutt’oggi in servizio presso il Comune di Napoli - Direzione Centrale Welfare e Servizi
Educativi - Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza - U.O.I. Interventi Sociali per la tutela dei minori
fuori famiglia, in qualità di Assistente Sociale con ruolo e funzioni specifiche del mandato istituzionale professionale (Disposizione organizzativa n.33 del 22/05/2017 e comunicazioni di servizio n. PG 438056 del
06/06/2017 e n. PG 632013 del 8/08/2017).
INCARICHI ISTITUZIONALI
(area giuridica e collaborazioni con la Magistratura)
 Triennio 2014 - 2016 incarico di Giudice Onorario Minorile (Nomina) prestato presso il Tribunale per i
Minorenni di Napoli (ROMA Delibere del CSM del 23/05/2015).
 Triennio 2017 - 2019 incarico di Giudice Onorario Minorile (Conferma) prestato presso il Tribunale per i
Minorenni di Napoli ed in corso di svolgimento (ROMA Delibera del CSM del 19/10/2016).
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(area della Mediazione Familiare)
 Dal 17/02/2000 al 23/09/2010 incarico di Referente tecnico per il Comune di Napoli dell’organizzazione,
coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività del Progetto di azione integrata “Prevenzione del
rischio psicosociale delle famiglie - Servizi aperti per il sostegno all’emergenza familiare ed il recupero delle
competenze in crisi”- finanziato con fondi Lex 285/97, realizzato dal Comune di Napoli e ASL NA 1 ed
attuato dal Centro per le Famiglie con tre programmi triennali 1997/1999 - 2000/2002 - 2003/2005 e due
programmi annuali 2006/2007 - 2008/2009 e proroga anno 2010, presso il Centro e presso le sedi territoriali
del Progetto, quali i Poli per la mediazione familiare attivati in 6 Municipalità e i Centri per lo Spazio Neutro
nei Consultori Familiari dei 10 Distretti Sanitari della ASL NA 1 (D.C, OdS. N. 2 del 17/02/2000 e succ.
Disposizioni dirigenziali).
 Dal 30/10/2012 al 1/09/2017 incarico di Responsabile tecnico per il Comune di Napoli dell’organizzazione,
coordinamento e monitoraggio delle attività del Punto di Incontro per la Mediazione Familiare (PIM)
realizzate presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nel biennio 2012/2014 e presso il Tribunale Ordinario
di Napoli Sezioni Civili per la Famiglia nel biennio 2014/2016 con proroga anno 2017, nell'ambito
dell’Accordo di Collaborazione tra Comune di Napoli, l’ASL NA 1 Centro, l’ Università degli Sudi Napoli
Federico II ed i due Tribunali di Napoli. (D.C. e OdS. n.13 e n.14 del 30/10/2012).

(Servizio Civile e promozione sociale)
 Dal 2006 al 2010 partecipazione ai lavori del G.P.A. (Gruppo Programma Adolescenti) nell'ambito del Distretto
Sanitario 25 della ASL NA 1, in qualità di referente per il Comune - Centro per le Famiglie, finalizzati allo
sviluppo di programmi, azioni ed interventi di prevenzione del disagio giovanile, delle tossicodipendenze e
disturbi del comportamento.
 Dal 2003 al 2013 incarico di Operatore Locale di Progetto (OLP) - responsabile della formazione specifica e
delle attività dei Volontari del Servizio Civile impegnati nei Progetti di Servizio Civile realizzati dal Comune
di Napoli per n. 7 edizioni (Progetti Social Point Mobile - Napoli Civitas - Più Empowerment), presso le sedi
della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi -Servizio Contrasto alle Nuove Povertà e Rete delle
Emergenze Sociali, Ufficio di Servizio Civile e Centro per le famiglie servizio integrato Comune di Napoli ASL NA 1 (di cui relative Disposizioni dirigenziali).
 Dal 2007 al 2016 incarico di Selettore componente di commissione per la valutazione e selezione dei Volontari
per i Progetti di Servizio Civile realizzati dal Comune di Napoli, per n. 5 edizioni (Progetti Napoli Civitas - Più
Empowerment - Strada Facendo), presso le sedi della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi Servizio Contrasto alle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali, Ufficio di Servizio Civile e Centro per
le famiglie servizio integrato Comune di Napoli - ASL NA 1 (di cui relative Disposizioni dirigenziali).
 2010 attività di distacco per n. 3 mesi presso l’Ufficio di Servizio Civile del Comune di Napoli per
collaborazione e supporto tecnico-professionale prestata nell’ambito del Progetto “Napoli Civitas” Edizione
2009/2010 (OdS. n. 3 del 17/09/2010).
(settore gare e commissioni)
 Dal 2007 al 2018 incarico di Componente di Commissione di gare per affidamento di servizi da parte del
Comune di Napoli ad associazioni e cooperative sociali del terzo settore e/o per valutazione progetti di attività
nel settore sociale. In particolare:
- Comune di Napoli - gara d’appalto per affidamento dello svolgimento di attività nel campo della cultura,
lavoro, violenza e salute per le donne (Disposizione dirigenziale n. 5 del 22/01/2007).
- Comune di Napoli - gara d’appalto per l’affidamento dello svolgimento di attività concernenti 3 Sportelli
Sociali per la Famiglia (Disposizione dirigenziale n.23 del 20/06/07).
- Comune di Napoli - asta pubblica per affidamento dello svolgimento di attività concernenti sportello
informativo e di segretariato sociale per Immigrati (Disposizione dirigenziale n. 39 del 27/12/2007).
- Comune di Napoli - gara mediante procedura aperta per l'affidamento della gestione della prima e pronta
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, collocati presso il Centro Polifunzionale
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-

“San Francesco D’Assisi” di Marechiaro (Determina dirigenziale n. 30/2017 - Disposizione dirigenziale n.
20 del 3/08/2017).
Comune di Napoli - avviso pubblico di co-progettazione per la realizzazione di azioni innovative
finalizzate al coinvolgimento e la partecipazione degli adolescenti Municipalità 2,4,6,7,8,10, indetta con
determinazione dirigenziale n.13 del 25/ 06/2018 (Disposizione dirigenziale n. 013 del 05/09/2018).
SUPERVISIONE TIROCINI

 Dal 2000 al 2008 Tutor tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale e Corso di
Laurea in Scienze dell’Educazione delle Università degli Studi di Napoli “Federico II°” e dell’Istituto “Suor
Orsola Benincasa” svolto presso il Centro per le Famiglie.
 Dal 2008 al 2015 Tutor delle attività di stagisti e volontari Assistenti Sociali e mediatori familiari assegnati al
Centro per le Famiglie nella componente Comune di Napoli.
 Dal 2015 al 2016 Tutor tirocinio degli allievi del “Master in Mediazione e Negoziazione Familiare
Istituzionale” dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento degli Studi Umanistici, svolto
presso il Centro per le Famiglie.
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
 Dal 2002 al 2003 e dal 2013 al 2019, collaborazione scientifica, prestata a titolo gratuito, presso la Scuola di
Legge dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori di Napoli (Ente di Formazione iscritto nella DEA dal 1999 e
accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania con Protocollo di intesa per la Gestione della
Formazione Continua dal 2015), nell'ambito dei “Corsi di Studio di Alta Formazione ed Aggiornamento
Professionale Permanente in Diritto di Famiglia, Diritto Minorile, Scienze Sociali Forensi e Psicologia
Giuridica" dallo stesso promossi e realizzati.
 Dal 2015 al 2016 docenza svolta, con impegno a titolo gratuito, nell’ambito del Master Universitario di II
livello “Master in Mediazione e Negoziazione Familiare Istituzionale” istituito dall’Università degli Studi di
Napoli Federico II - Dipartimento Studi Umanistici (DR/2014/3974 del 17/11/2014 – bando DR/2015/324 del
10/02/2015) e realizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento Studi Umanistici in
collaborazione con Comune di Napoli, ASL NA 1 Centro, del Tribunale per i Minorenni di Napoli e del
Tribunale Ordinario di Napoli.
 Dal 2004 al 2019 partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni e seminari organizzati dal Comune,
dalla ASL NA 1 Centro, dal Terzo Settore, da Istituti privati, dagli Ordini Professionali degli Assistenti Sociali,
degli Psicologi della Regione Campania e degli Avvocati di Napoli, nelle seguenti aree tematiche "Tutela dei
minori e famiglia", "Mediazione Familiare Istituzionale e Spazio Neutro", "Servizio Sociale e Tutela della
persona" “Tutela e percorsi di integrazione per i MSNA”.

FORMAZIONE CONTINUA
 Partecipazione dal 1995 al 2019, in qualità di discente, a numerosi corsi di formazione, convegni, seminari,
giornate di studio e di aggiornamento professionale (circa 150) ivi compresi corsi FAD, seguiti on line,
riconosciuti dal CROAS (Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali - Campania) e dal CNOAS (Consiglio
Nazionale Ordine Assistenti Sociali) e realizzati, nell’ambito dei percorsi di Formazione Continua per gli
Assistenti Sociali, dal Comune di Napoli, dalla ASL Napoli 1, dalla Regione Campania, da altri Enti pubblici,
Istituti privati, Università e Agenzie di formazione cittadine, regionali e nazionali private accreditate.
PUBBLICAZIONI
 Autori: Angela D’Addio, Patrizia Di Matteo in collaborazione con l’avv. Clementina Rauccio
titolo pubblicazione “Studi Legali di diritto di Famiglia e Mediazione Familiare a confronto”
editore Istituto degli Studi Giuridici Superiori di Napoli Rivista “LEX ET JUS” - Rivista di Diritto di Famiglia,
Diritto Minorile, Legislazione Sociale e Minorile, Psicologia Giuridica e Criminologia Familiare ; data
pubblicazione Anno 2003 n.7 composta da numero pag. 4 (pagg.33-36).
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 Autori : Angela D'Addio e Gaetano Morrone
titolo pubblicazione “Trattamento di un caso pratico di mediazione familiare”
editore Istituto degli Studi Giuridici Superiori di Napoli Rivista “LEX ET JUS” - Rivista di Diritto di Famiglia,
Diritto Minorile, Legislazione Sociale e Minorile, Psicologia Giuridica e Criminologia Familiare; data
pubblicazione Anno 2004 n. 9 composta da numero pag. 9 (pagg.8-16).
 Autori : Gabriella Ferrari Bravo e Angela D'Addio (a cura di)
titolo pubblicazione “Report d’Attività dei Poli Cittadini di mediazione familiare” - Progetto “Prevenzione del
rischio Psicosociale della Famiglie”- Lex 285/97
editore Comune di Napoli - A.S.L. Napoli 1 - Centro per le Famiglie
data pubblicazione Anno 2006 composta da numero pagg. 35
 Autori : Gabriella Ferrari Bravo e Angela D'Addio (a cura di)
titolo pubblicazione Progetto “Prevenzione del rischio Psicosociale nelle Famiglie - Servizi aperti per il
sostegno all’emergenza familiare ed il recupero delle competenze in crisi” - Lex 285/ 97 – Report Attività
editore Comune di Napoli - A.S.L. Napoli 1 - Centro per le Famiglie
data pubblicazione Anno 2008 composta da numero pagg. 215.
 Autore/i: Angela D'Addio, Gaetano Morrone, Clara Varriale e Gabriella Ferrari
titolo pubblicazione “Nodi di Gordio nei legami familiari” in “LEGAMI RESISTENTI” di Caterina
Arcidiacono e Gabriella Ferrari Bravo
editore Franco Angeli – Milano
data pubblicazione Anno 2009 composta da numero pag. 12 (pagg. 178-189).
 Autori: Gabriella Ferrari Bravo, Angela D'Addio e Gaetano Morrone
titolo pubblicazione “Nuove famiglie, nuovi servizi nel tempo dei conflitti”
editore Istituto degli Studi Giuridici Superiori di Napoli - Rivista “LEX ET JUS” - Rivista di Diritto di
Famiglia, Diritto Minorile, Legislazione Sociale e Minorile, Psicologia Giuridica e Criminologia
data pubblicazione Anno 2015 su sito: www.istitutosgs.it versione stampa Anno 2016 n. 1 composta da
numero pag.10 (pagg.9-18)

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni di legge in materia di privacy.

Napoli, 07/05/2019
Firmato
Angela D’Addio
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