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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/12/2021 ad oggi

Assistente sociale
Assistente sociale cat.D1 a tempo indeterminato presso il comune di Napoli- Area
Welfare.

31/07/2020- 28/05/2021

Borsa Lavoro Regione Campania

Idonea allo svolgimento della fase di training on the job del corso-concorso Ripam
concorso unico territoriale per le amministrazioni della Regione Campania, cat.. D1
profilo assistente sociale, assegnata al Csst Barra ( Na).
Formazione a distanza organizzata dal ripam/ Formez, attività di affiancamento
all’equipe nella presa in carico, gestione e monitoraggio dei nuclei familiari e delle
situazioni complesse, partecipazione alle commissioni Uvi, visite domiciliari e colloqui
con utenti.

31/12/2019- 30/07/2020 Assistente Sociale
Assistente sociale ( Cat.D) a tempo determinato nell’ambito del Pon inclusione presso
il Comune di Napoli- presso la sede il servizio Programmazione Sociale e Politiche di
Welfare presso Csst Mercato- Pendino.
Colloqui con utenti, monitoraggio dei progetti individualizzati, attività di integrazione con
altri professionisti dell’equioe multidisciplinare.

01/2019- 12/2019

Assistente Sociale
Assistente sociale presso comune di Casalnuovo di Napoli contratto a prestazione.
Attività di segretariato sociale, colloqui con utenti, attività di integrazione con le altri
figure professionali per monitoraggio di casi multiproblematici ( psicologi, educatori,
operatori di comunità), partecipazione a commissione Uvi.

09/2018–12/2018

Operatrice

Società cooperativa sociale l’uomo e il legno sita in Viale della Resistenza 15, Napoli
Supporto educativo, amministrativo e ludico agli utenti della comunità penale Manituana
gestita dalla stessa cooperativa.
Operatrice- campo progetto per la realizzazione di servizi di integrazione ed
inclusione dei Rom promosso dal comune di Napoli presso campo Rom
Secondigliano.

09/2015–12/2016

Volontaria servizio civile nazionale
Asilo nido Buon Pensiero 2, Pomigliano d'Arco (Italia)
Attività di osservazione e partecipazione alle attività didattiche. Assistenza all’infanzia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/03/2018

LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE
SOCIALI
Laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali dipartimento di Scienze Politiche
presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, con votazione 110 e lode.
TESI DI LAUREA IN POLITICHE TERRITORIALI E GOVERNANCE DELLE AMM.NI
LOCALI: Le
politiche di contrasto alla povertà: la sperimentazione del SIA in una realtà urbana.
Materie di interesse:
▪ Tutela internazionale dei diritti umani e sociali
▪ Metodi e tecniche della ricerca sociale per il servizio sociale
▪ Progettazione e gestione delle politiche sociali
▪ Enti ecclesiastici e non profit
▪ Legislazione sociale avanzata
▪ Diritto regionale e degli enti locali
▪ Pedagogia interculturale

03/2015–05/2015

TIROCINIO FORMATIVO
Tirocinio formativo presso Ufficio servizi sociali del Comune di Casalnuovo di Napoli,
viale degli oleandri, durata 150 ore.
Osservazione partecipante al fine di acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze
proprie dell’assistente sociale specialista.

24/04/2015

CORSO DI FORMAZIONE
Partecipazione al corso di formazione “Madri e figli nella spirale della violenza
domestica: nodi critici e punti di forza degli interventi di contrasto e cura” presso
dipartimento di Scienze politiche via Rodinò 22, Napoli

07/2014

06/2014

21/03/2014

ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE
Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania sezione B,
numero di iscrizione 5794
ABILITAZIONE
Conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio della professione di assistente sociale di
albo B
LAUREA TRIENNALE IN SERVIZIO SOCIALE
Laurea triennale in servizio sociale presso l’ Università degli studi di Napoli Federico II,
dipartimento scienze politiche corso di laurea in Servizio Sociale.
TESI DI LAUREA IN SOCIOLOGIA: LE COMUNITA’ SOCIO-EDUCATIVE COME
STRUMENTO ALTERNATIVO AI PERCORSI PENALE ADOLESCENZIALI. ANALISI
DELLE COMUNITA’ IN CAMPANIA.
Materie di interesse:
▪ Sociologia

▪ Istituzioni di diritto pubblico
▪ Storia contemporanea
▪ Diritto penale
▪ Psicologia di comunità
▪ Igiene generale e applicata
▪ Inglese
▪ Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari
02/2013–04/2013

TIROCINIO FORMATIVO
Tirocinio formativo presso centro diurno polifunzionale “Le ali” istituto Salesiani Napoli,
via Don Bosco 8, durata 150 ore
Supporto didattico per adolescenti stranieri

20/12/2013

11/2011–06/2012

GIORNATA DI STUDIO
Partecipazione alla giornata di studio sul rapporto fra gli O.S.S. e il mondo dell’autismo
presso la sala convegni della Biblioteca civica “Deano” Alassio
TIROCINIO FORMATIVO
Tirocinio formativo presso ufficio servizi sociali del comune di Casalnuovo di Napoli, viale
degli Oleandri, durata 300 ore.
Apprendimento delle tecniche di colloquio con l’utente, partecipazione all’UVI, compilazione
della SVAMA.

2009–2010

05/2009

DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
Maturità liceo socio psicopedagogico conseguita presso istituto Pasquale Villari di Napoli

STAGE SULLA RIABILITAZIONE EQUESTRE
Conferenza “Il bullismo nella scuola: lo stato dell’arte” presso villaggio “Le Palme” di
Ascea Marina (SA)
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B1

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
Patente di guida

B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. N. 455 DEL 28/12/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali.
Inoltre, la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” dell’art. 13 del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679).
F.to.
Napoli, 21/12/2021

Filomena Errico

