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Direzione

Politiche Sociali ed Educative

Servizio

Comune di Napoli servizio Politiche per i Minori, l’Infanzia e
l’Adolescenza – Giovani
Istruttore direttivo socioeducativo e culturale

Categoria e profilo
CF

Esperienze professionali maturate
1
Comune di Napoli

Dall’ 82 all’87 ha fatto parte del Gruppo Laboratorio Burattini
coordinato da Bruno Leone formandosi come animatrice teatrale
e burattinaia

Comune di Napoli

Dall’87 al 2000 ha fatto parte dell’ equipe della Ludoteca
Cittadina dove ha condotto numerosi laboratori di teatro ed
espressività corporea per gruppi di bambini e classi di scuola
elementare media e media superiore nonché corsi di
aggiornamento per operatori ed insegnanti

Comune di Napoli

Dal 2000 Responsabile Progetto “Mario e Chiara a
Marechiaro” realizzato nel Centro Polifunzionale di Marechiaro
del Comune di Napoli rivolto ai minori compresi nella fascia
d’età 5/14

Comune di Napoli

Responsabile Ufficio “Mario e Chiara a Marechiaro” dal
maggio 2001 che coordina tutte le attività inerenti al progetto
realizzate per la maggior parte in modalità residenziale (percorsi
educativi e soggiorni socioeducativi)
–

Titoli di studio
1

Laurea quadriennale
(vecchio ordinamento)

Laurea in Scienze dell’Educazione all’indirizzo Didattico
Educatori Professionali con voti Centodieci e Lode (110/110 e
Lode) conseguita in data 13-02-2001, rilasciata dall’Istituto
Universitario Suor Orsola Benincasa

Laurea Magistrale

Laurea specialistica in Programmazione e gestione dei servizi
educativi e formativi conseguita in data 11 novembre 2006
presso L’Istituto Universitario S.Orsola Benincasa con voti
Centodieci e Lode (110/110 e Lode)

Titolo di Assistente Sociale conseguito nel 1982 presso la
Scuola Superiore di Servizio Sociale Luigi Sturzo
Altri titoli
Attestato Esame di convalida del Diploma di Ass. Sociale
rilasciato dalla Università degli Studi di Roma la Sapienza nel
gennaio 1991
Iscrizione All’ Albo Professionale dell’Ordine Assistenti
Sociali Regione Campania
Corso di perfezionamento in “Immigrazione e politiche
pubbliche di accoglienza e integrazione” conseguito nel 2013
presso l’ Università Federico 2 Dipartimento Scienze Politiche
Corsi di formazione magggiormente
significativi significative rispetto al
ruolo ricoperto
1. Università degli Studi di
Napoli “Federico II”

Corso di Formazione promosso dal 94° Servizio in
collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’ Università
degli Studi di Napoli Federico II su Monitoraggio e Valutazione
negli anni 2002 e 2003 per un totale di 32 ore .

2. Centro Internazionale
Documentazione
Ludoteche

Seminario nazionale Istituire una Ludoteca Organizzato dal
C.I.G.I. e la rivista La Ludoteca a Zagarolo Roma

2

Attività svolte in qualità di formatore

1. Consorzio Bartolo Longo

Incarico di docenza nel Corso di formazione previsto dal Progetto
ASTRALIA per l’anno 1998, finanziato dal Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale con decreto n. 73/VII/96 del
27/12/1996 (P.O.M. 940026/I/1 Emergenza Occupazione Sud )

2. Comune di Napoli

Incarico di attività di docenza e coordinamento del corso di
formazione e aggiornamento per puericultrici degli Asili Nido
comunali organizzato e proposto dalla Ludoteca in via S. Sofia
nell’anno 1996 – Delibera di Giunta Comunale n. 784 del 6-031996

3 Scuola Materna Comunale

Corso di aggiornamento per le insegnanti del 10° circolo
comunale sull’espressività corporea.
Incarico di attività di aggiornamento rivolto al personale docente
assegnato al 24° Circolo Comunale di Scuole Materne nell’anno
1992, con autorizzazione n. 349 del 12-06-1992 dell’Assessore
alla P.I.

4 Istituto Magistrale
Campanella

5 Studio Erresse

6 Comune di Napoli

Corso di formazione per le alunne dell’Istituto Magistrale
Campanella nell’ambito del progetto “Non ti scordar di me”,
anno 1995 –
Incarico di docenza presso lo Studio Erresse nell’ambito del
corso “L’animazione nei centri di quartiere, nelle ludoteche e nei
reparti pediatrici ospedalieri” promosso dal Piano di Zona
dell’Agro Nocerino Sarnese nell’anno 2001 – Delibera di Giunta
Comunale n. 1557 del 3-08-2001
Incarico per attività di formazione nell’ ambito del Progetto
Segnali di Speranza- delibera di giunta comunale n 2552 del 4-697 nella quale si individuava il personale della Ludoteca del
Comune di Napoli per la formazione dei giovani impegnati nel
progetto. (alleg.)

Attività di formazione a carattere laboratoriale nell’ambito del
“Corso Formazione per 86 Operatori Territoriali di Ludoteca”
7 Istituto Universitario
Suor Orsola Benincasa elaborato e organizzato dall’ Istituto Universitario Suor Orsola
Benincasa negli anni 2000 e 2001-Decreto del Funzionario
Delegato Legge 285 /97 prot. 28 del 4-08-2000

8. Banca del tempo di Barra

Incarico di docenza nel corso “Educatrici nei servizi per
l’infanzia”, nell’ambito del progetto “Percorsi di inserimento
lavorativo territoriali – Promozione della partecipazione
3

femminile al mercato del lavoro” mis. 3.14 P.O.R. Campania
2000/2006. Settembre-Novembre 2005

Incarichi e attività speciali

1. Comune di Napoli

Incarico elaborazione progetto per l’utilizzo dell’Istituto S.
Francesco d’Assisi di Marechiaro come “luogo di incontri
dell’infanzia e per l’infanzia” – Conferimento incarico del
Dirigente del 94° Servizio Politiche per i Minori prot. n. 331 del
22-01-1999 (allegato)

2. Comune di Napoli

Incarico di missione a Gafsa Tunisia in qualità di esperta nel
settore dell’Educazione e sviluppo dell’ Infanzia , nell’ambito del
Programma di Sviluppo Umano a Livello Locale- PDHL Tunisiadelibera di giunta comunale 3469del 24.10-2000

3. Comune di Napoli

Comune di Napoli

07/05/2018

Incarico di missione a Gafsa Tunisia in qualità di esperta nel
settore dell’Educazione e sviluppo dell’ Infanzia , nell’ambito del
Programma di Sviluppo Umano a Livello Locale- PDHL Tunisiadelibera di giunta comunale 226 del 1-6-2001

Incarico nel Gruppo di Lavoro Istituito nell’ambito del progetto
di ricerca azione “Assetti organizzativi e soluzioni gestionali per
la realizzazione degli interventi di educativa territoriale nel
Comune di Napoli” condotta dagli Studi APS ed ERRESSE
prima fase anno 2002
seconda fase anno 2003
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