FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RISO SABRINA
VIA A. D’AVALOS 24 CAP 80141 NAPOLI (ITALY)
081/0330606 – 388/9377211
---------------sabrina.riso@comune.napoli.it
Italiana
16/01/1983, NAPOLI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal 01/02/2014
Comune di Napoli Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza
Assistente Sociale presso l'Unità Organizzativa Inter-servizi "Interventi Sociali per la tutela dei
Bambini fuori famiglia" (Implementazione e Regia, in raccordo con i Centri di Servizio Sociale
Territoriali, delle "Disposizioni in materia di minori fuori famiglia"; coordinamento delle attività
connesse all'accoglienza dei minori in strutture residenziali; raccordo con i CSS per la
definizione del complessivo progetto di tutela per i bambini da collocare fuori famiglia;
monitoraggio dei percorsi realizzati per i bambini fuori famiglia e per le loro famiglie di origine;
realizzazione e manutenzione dell'anagrafe dei minori fuori famiglia inseriti in strutture di
accoglienza residenziale; presa in carico minori stranieri non accompagnati in carico al Comune
di Napoli)
Dal 01/02/2012 al 01/02/2014
Comune di Napoli Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza
Assistente Sociale presso Ufficio Accoglienza Residenziale
(referente dell'Anagrafe dei minori Comune di Napoli Servizio Politiche per l'Infanzia e
l'Adolescenza fuori famiglia inseriti in strutture di accoglienza residenziale; raccordo con i Centri
di Servizio Sociale per la predisposizione dei provvedimenti di allontanamento di minori con art
403 c.c...)
Dal 01/03/2011 al 31/01/2012
Comune di Napoli Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza
Assistente Sociale presso "Centro Polifunzionale per i Minori S. Francesco D'Assisi":
progettazione, coordinamento e monitoraggio di attività relative a minori, adolescenti ed
educatori (Progetto Mario e Chiara a Marechiaro; Laboratorio Permanente finalizzato
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all'integrazione di ragazzi con disabilità...)
Dal 1 dicembre 2003 al 30 novembre 2004
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE diretto dalla PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Progetto:”Solidarietà e extra” che si prefigge come obiettivo l’inserimento e l’integrazione
degli stranieri nel tessuto sociale .
Operante presso il 29°Circolo Didattico”Luigi Miraglia” (Napoli) al fine di sostenere ed affiancare,
sul piano sociale e sul piano didattico alunni che mostrano difficoltà d’inserimento all’interno del
contesto scolastico.
Dal 1 marzo 2004
ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale) –Associazione di volontariato
Volontario attivo nel reparto di nefrologia e dialisi del Santobono Pausillipon
Obiettivo di ABIO Napoli è promuovere l'umanizzazione dell'ospedale e sdrammatizzare
l'impatto del bambino e della sua famiglia con le strutture sanitarie mediante attività ludiche e
ricreative da effettuare all’interno dei reparti pediatrici locali.
Dal 1 ottobre 2007
ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale)
Responsabile Settore Progetti
Promuovere e coordinare progetti sempre nuovi per:
portare all'attenzione di tutti i bisogni dei bambini in ospedale
rendere gli ambienti ospedalieri a misura di bambino
sensibilizzare gli studenti al volontariato attivo
Dal 1 marzo 2008 al 1 marzo 2009
Associazione Culturale Monica&Monica baby sitter
Baby-sitter
Dal 01/08/2010 al 30/04/2011
Società Cooperativa Sociale “Il Camper”
Operatrice socio-assistenziale presso il centro di coordinamento "Salvatore Buglione" che si
occupa di coordinamento e orientamento per interventi e servizi a favore delle persone senza
fissa dimora di Napoli (servizio affidato dal comune di Napoli)
INCARICHI OCCASIONALI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
Anno 2016 presso Comune di Napoli
Incaricata Task Force Elezioni Amministrative 2016
Dal
2014 presso Comune di Napoli
Incaricato Task Force Seggi esteri Elezioni Europee 2014
Da maggio 2013 presso Comune di Napoli Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza
Assistente Sociale nominata con disposizione del Direttore Centrale Welfare e Servizi Educativi
n.19 del 31/05/2013 nell'unità "Task Force per l'allontanamento dei minori da collocare in
strutture di accoglienza residenziale" ai sensi dell'art 403 c.c. o in esecuzione di decreti del TpM,
in collaborazione con l'Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia
Municipale
Dal 2013 presso Comune di Napoli Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza
Assistente Sociale nominata con disposizione dirigenziale n. 117 del 07/01/2013 per la
commissione di valutazione per l'affidamento della realizzazione del Servizio di Pronta
Accoglienza Residenziale per minori e gestanti, madre e bambino
Dal 2012 presso Comune di Napoli Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza
Assistente Sociale nominata per la Commissione Esaminatrice per "Accoglienza
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Semiresidenziale 2012"

-

Anno
2011- 2012 presso Comune di Napoli
Rilevatore sul campo censimento Istat 2011
Da settembre 2011 presso Comune di Napoli Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza
Assistente Sociale con incarico di Tutore Pubblico per Minori Stranieri Non Accompagnati legati
alle vicende "Emergenza Nord- Africa 2011-12" e "Mare Nostrum 2014"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Dal 1997-98 al 2001-02
Liceo socio psico-pedagogico
Istituto Magistrale “P. Villari”
Materie umanistiche (letteratura italiana e inglese,filosofia, sociologia,psicologia,pedagogia)
Diploma di maturità
74/100
Dal 2002-03 al 2008-09
Laurea in Scienze del Servizio Sociale
(titolo tesi: “L’ospedalizzazione del bambino: L’ospedale come luogo d’accoglienza”)
Facoltà di lettere e filosofia- Università degli studi di Napoli Federico II
101/110
Dal 28 gennaio 2010
Iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania
- sezione b – num. 4860
Dal 14 novembre 2006 al 17 aprile 2007
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI
Tirocinio professionale
Dal 25 al 27 ottobre 2007
Università degli studi di Napoli “Federico II”
Facoltà di Lettere e Filosofia-Dipartimento di Scienze Relazionali G. Iacono
Convegno di studi “La Psicologia della relazione d’aiuto. La riscoperta della solidarietà umana.”
Dal 1 gennaio 2009 al 31 marzo 2009
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI
Progetto: “fixo” (Formazione e Innovazione X l’Occupazione) che si prefigge come obiettivo la
formazione finalizzata ad un inserimento lavorativo post-laurea
30 gennaio 2009
Centro Don Bosco di Napoli
Convegno “Napoli è…mille culure! Dispersione scolastica e camorra a Napoli”
11 marzo 2009
Ministero della Giustizia-Dipartimento Giustizia Minorile
Sala conferenze del Centro Giustizia Minorile di Napoli
Convegno “Programmazione e messa in rete dell’azione operativa:
Analisi e complessità nel lavoro con l’adolescente, dalla progettualità all’interconnessione nella
risposta ai bisogni”
Dal 14 ottobre al 9 dicembre 2009
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Comune di Napoli e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Palazzo dell’Innovazione e della Conoscenza – P.I.C.O.
“La tutela della persone debole: l’amministrazione di sostegno”
Dal 2 novembre 2009 al 30 novembre
“il Camper” Società cooperativa di solidarietà sociale
Tirocinio post- laurea
Accoglienza e orientamento per i senza fissa dimora
Dal 29 gennaio 2010
Associazione Menhir
Corso di alta formazione in “Esperto in Rendicontazione di progetti finanziati con fondi pubblici”
Approfondimento delle materie relative alla finanza agevolata, alla rendicontazione e alla
modalità di erogazione dei fondi pubblici.

Dal 22 aprile 2010
Comune di Napoli –
Servizio Coordinamento Attività Territoriali – Servizio Politiche per i Minori
Tirocinio post- laurea
Approfondimento sella rete dei servizi operanti nel Settore affidamento familiare
In particolare nel percorso di valutazione e formazione degli aspiranti affidatari
Corso di formazione

Ente attuatore

Anno

Durata

CORSO FAD E-LEARNING “RISCHI,
RESPONSABILITA’ E DILEMMI ETICI NEL
LAVORO DELL'ASSISTENTE SOCIALE.
CNOAS
VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI
DEL SERVIZIO SOCIALE”

2016

GIUGNO 2016

Progetto INPS La Gestione degli interventi di
Servizio Sociale integrati per le Politiche di
Welfare

2014

da febb. a luglio
2014

2014

4 ore

Inps Napoli e Ordine degli
Assistenti Sociali Regione
Campania

Formazione in materuia di sicurezza sul lavoro in
Comune di Napoli
modalità FAD
Laboratorio Formativo sul collocamento e
l'accoglienza dei bambini fuori famiglia

Comune di Napoli Servizio
Politiche per l'Infanzia e
l'Adolescenza e cooperativa
sociale "Orsa maggiore"

2013/14

da sett.2013 a
ott. 2014

Diritto di Famiglia, Minorile e Criminologia

Istituto Studi Giuridici
Superiori di Napoli

2012/13

da ott. 2012 a
dic. 2013

Corso di formazione per tutori di minori stranieri
da sett. 2011 a
Cooperativa Sociale Dedalus 2011/12
non accompagnati (Emergenza Nord-Africa)
genn.2012
Comune di Napoli- Servizio
Contrasto delle Nuove
Povertà e delle emergenze
Sociali

Seminario "La normativa sulla discriminazione
etica e razziale"

2010

sett.ott 2010

Stage

Ente attuatore

Anno

Durata

Tirocio professionale

Comune di Napoli ufficio affido
familiare

2013

da aprile a
sett. 2013

Esperto in Rendicontazione di progetti
finanziati con fondi pubblici

Regione Campania e Associazione
Menhir

2010/11

da
genn.2010 a
luglio 2011

Tirocinio post laurea

Servizio Coordinamento Attività
Territoriali- Servizio Politiche per i
Minori

2010

da apile ad
agosto 2010
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Tribunale per i Minorenni di Napoli
Progetto "FIXO" (Formazione e Innovazione
e Università degli studi di Napoli
X l'Occupazione)
Federico II

2009

da gennaio a
marzo 2009

Tirocionio post laurea

Società cooperativa di solidarietà
sociale "Il Camper"

2009

nov. 2009

Tirocinio professionale

Tribunale per i Minorenni di Napoli

2006/07

da nov. 2006
ad apr. 2007

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

Grandi capacità e competenze relazionali e di comunicazione.
Tali abilità sono state acquisite sia nel corso del servizio civile, del tirocinio svolto presso il
Tribunale per i minorenni di Napoli e del volontariato attivo svolto presso il reparto di nefrologia e
dialisi del Santobono Pausillipon, sia nel corso della vita e delle relazioni sociali personali.
Ottime attitudini al lavoro in gruppo, affinate durante le attività scolastiche, attività fisiche e di
volontariato (socio-volontario in ABIO-associazione per il bambino in ospedale) che prevedono
lavoro di gruppo.
Buone capacità di coordinamento e amministrazione del lavoro personale e di gruppo.
Tali capacità sono state apprese durante le attività scolastiche, attività sportive e di volontariato
(socio-volontario in ABIO-associazione per il bambino in ospedale) , a casa.
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, Power Point )
Ottima conoscenza del programma Internet Explorer
Buona capacità di utilizzo di stampanti e fax.
Appassionata per diversi generi di musica, libri , danza, sport,cucina.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità progettuali acquisite sia a livello di esperienze di studio e di vita, sia durante
l’attività di volontariato all’interno dell’ ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale), facente
parte del Consiglio Direttivo in qualità di responsabile del settore progetti.
Ottima conoscenza della prassi giudiziaria del Tribunale per i Minorenni e del ruolo svolto dal
Servizio Sociale all’interno di questo per la tutela dei minori. Tale conoscenza è stata acquisita
nel corso delle attività di tirocinio svolto presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli che
prevedevano udienze, consultazione fascicoli, Camere di Consiglio, “Contenzioso” ed istruttorie.
La partecipazione a numerose audizioni di minori con varie problematiche riguardanti la loro
situazione psichica, familiare, socio-ambientale, ha permesso lo sviluppo di buone capacità di
ascolto, d’intuizione e di attitudine verso le problematiche sociali.
Anno Accademico 2013
Data 30/03/2015
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Titolo Conseguito Laurea Magistrale in SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI
Voto 103/110
Tesi LA TUTELA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO
Relatore PALLOTTA ORESTE
Materia TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI E SOCIALI
Dal 15/06/2016 con numero d’iscrizione 2420
Iscrizione all’ Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania Sez. A.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di tipo b
-----------Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03
Napoli, 01/02/2017
FIRMATO
Sabrina Riso
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