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Di Vaio Anna

Informazioni personali
Nome

Anna

Cognome

Di Vaio

Data di nascita

21/09/82

Luogo di nascita

Napoli

Patente di guida

Categoria B

Istruzione e formazione
Nome e tipo d’istituto
D’istruzione
Diploma socio-psico-pedagogico Sperimentale Brocca
conseguito presso l’Istituto “G.Mazzini” voto 78/100
Laureata in “Scienze del servizio sociale” presso
l’Università “Federico II” di Napoli – voto: 108/110
Tesi in: Diritto penitenziario
Titolo tesi: “Ufficio per l’esecuzione penale esterna:
tra esigenze di controllo e finalità d’aiuto”
Relatore: Dott.Pasquale Troncone con la gentile
collaborazione della Dott. Maiella assistente sociale c2
dell’U.E.P.E di Napoli
Abilitazione professionale:
• Esame di stato presso l’Università Federico II di
Napoli il 17/01/08
• Iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali il
16/02/08 al num. 4351 sez B
Corso di formazione professionale: “Tecnico
dell’inserimento lavorativo per le persone svantaggiate”
P.O.R. Campania 3.3 Progettazione inserimenti lavorativi
personalizzati Legge 12 marzo 1999, n. 68. "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili
Corso di formazione integrata per docenti ed operatori
sociali “Armi d’istruzione di massa”:
• Comunità educante ed esclusione sociale
• Metodologie pedagogiche accoglienti

•

Comunità di pratiche sul fenomeno della dispersione
scolastica

Corso di alta formazione dell’Università “Federico II di
Napoli” gestito congiuntamente dal Polo delle Scienze
Umane e Sociali della suddetta Università e dall’Ordine
degli Assistenti sociali della Regione Campania, per
acquisire la qualifica di “CONSULENTE TECNICO
ESPERTO IN SERVIZIO SOCIALE FORENSE” votazione
30/ 30
Corso di formazione professionale “Amministratore di
sostegno”Comune di Napoli dal 16/02/09 al 8/04/09
Attualmente iscritta al I anno laurea specialistica in servizio sociale e politiche
sociali.

Principali esperienze
Lavorative
Volontaria nel progetto “Ragazzi in città estate” da luglio a
dicembre 1999
Operatrice nel progetto del Comune di Napoli “Ragazzi in
città estate” da giugno 2000 ad aprile 2001
Operatrice nel progetto del Comune di Napoli “Ragazzi in
città estate” da giugno 2001 ad aprile 2002
Operatrice nel progetto del Comune di Napoli “Ragazzi in
città estate” luglio e agosto 2002
Volontaria nel progetto del Comune di Napoli “Pony della
sicurezza e solidarietà” da febbraio a dicembre 2003
Servizio di prossimità per anziani e disabili
Volontaria nel progetto del Comune di Napoli “Pony della
sicurezza e solidarietà” anno 2004/2005 Servizio di
prossimità per anziani e disabili
Volontaria nel progetto del Comune di Napoli “Pony della
sicurezza e solidarietà” da maggio a dicembre anno 2006
Servizio di prossimità per anziani e disabili
Servizio civile nel progetto “I-CARE” contro la dispersione
scolastica (termina il 2 novembre 2007)
Referente dell’Ass. Samarcanda nell’elaborazione e
realizzazione di progetti di inserimento sociale a favore di
minori sottoposti a procedimento penale in collaborazione
dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (anni 20062007-2008)

Tutor nel progetto educativo domiciliare del Comune di
Napoli “Camelot II” gestito congiuntamente dalla Coop.
Soc. Il Millepiedi e i servizi sociali della VII Municipalità
(inizio 08/11/07 al 30/07/08)
Assistente sociale nel progetto “P.A.S.S.I.: piani di
accompagnamento sociale ai beneficiari reddito di
cittadinanza del Comune di Napoli presso il Centro sociale
“La Salette”(inizio 10/03/08 al 20/03/09) Coop.soc. L’orsa
maggiore.
Operatrice sociale nel progetto Mario e Chiara a
Marechiaro: soggiorni residenziali per minori Coop.soc.
Progetto uomo (inizio 25/08/2008 al 30/08/2008)
Assistente sociale presso il centro di riabilitazione psicomotoria “Centro Studi della Scoliosi” (inizio 5/01/09 al
31/03/09): gestione cartella clinica, progettazione del
programma riabilitativo individualizzato, contratti
terapeutici, glh, attivazione rete sociale e front office.
Assistente sociale presso il centro di riabilitazione psicomotoria “Centro Studi della Scoliosi” (inizio 1/04/09 al
31/12/09): gestione cartella clinica, progettazione del
programma riabilitativo individualizzato, contratti
terapeutici, glh, attivazione rete sociale e front office.
Assistente sociale presso il centro di riabilitazione psicomotoria “Centro Studi della Scoliosi” (inizio 1/01/10 al
29/12/10): gestione cartella clinica, progettazione del
programma riabilitativo individualizzato, contratti
terapeutici, glh, attivazione rete sociale e front office.
Collaborazione nella procedura di accreditamento.
Assistente sociale nel progetto Compagni di strada
Finanziato dalla Regione Campania Fondo Lotta alle
droghe- esercizio finanziario 2002: Sportello ascolto scuole
superiori ed elementari, sportello itinerante, piani
d’intervento personalizzati, monitoraggio servizio.
(inizio 6/03/10 al 12/10/10)
Assistente sociale nel progetto P.A.S.S.I.: piani di
accompagnamento sociale alle famiglie multiproblematiche
del Comune di Napoli presso la sede operativa Scuola
Nosengo Coop.soc. L’orsa maggiore (inizio 3/05/10 al
18/12/10)
Assistente sociale con contratto a tempo indeterminato del
Comune di Napoli presso Direzione Centrale Welfare e

servizi educativi Servizio Inclusione Sociale (inizio
30/12/2010 )

Tirocinio
professionale
Tirocinio in qualità di assistente sociale presso:
 Comune di Orta di Atella
 Cooperativa sociale “Auxilia”
 Comune di Miano nel Progetto “Pony della
solidarietà”
Tirocinio in qualità di tecnico dell’inserimento lavorativo :
 Coop.soc. “Biblioidea” di Torino (2004)
 Coop.soc. “Idealavoro” di Torino (2004)
 Coop.soc. “Idealavoro” di Roma (2004)
 Coop. Soc. “Elicoidea” di Torino (2004)
 Consorzio di cooperative “I.C.S.” Roma (2004)
Tirocinio in qualità di consulente esperto forense:
 Tribunale per i minori di Napoli (2008)
Collaborazione stesura del piano di zona ambito territoriale
N2 (2009-10)
Collaborazione progettazione carta dei servizi sociali
ambito N2 (2009-10)
Collaborazione strutturazione schede di valutazione dei
servizi ambito N2 (2009-10)
Ho partecipato a:


Convegno di studio: “Il consulente tecnico esperto in
servizio sociale forense” Napoli 12 giugno 2007



Convegno: “Invecchiamento e cronicità
bisogni nuove risorse”Napoli 13 ottobre 2005



Incontro-dibattito:“Il profilo etico-politico di Tina
Anselmi” 26 gennaio 2007



Convegno d’apertura: “Progetto A.S.I.S. Azione di
sistema per l’inclusione dei soggetti in esecuzione
penale” Sala del Consiglio Provinciale Napoli 19
marzo 2007



Seminario giuridico: “La mediazione nel processo
penale dinanzi al giudice di pace e nel sociale per la
prevenzione della microconflittualità” Aula Magna
Università degli Studi di Napoli Federico II 30
novembre 2007

nuovi



Seminario di studi “La violenza invisibile” Istituto
Don Bosco Napoli, 19 novembre 2008



Seminario “Prevenzione delle dipendenze ed
inclusione sociale. Modelli d’intervento a confronto
Quebec Napoli Centro europeo di informazione
cultura e cittadinanza 23/04/09



Rsa e centri diurni. dall'analisi dell'esistente alla
prospettive future Hotel Ramada – Napoli 16/17
giugno 10

 Corso di formazione: Prendersi cura di se per
prendersi cura dei bambini. La cura nella relazione
d’aiuto. L’intelligenza emotiva. Presso il Centro Don
Bosco Sede organizzativa consultorio Toniolo dal
10/12/10 al 11/12/10

Principali conoscenze
Tecniche e teoriche

Principali aree d’intervento: minori, anziani, donne,
immigrati, tossicodipendenti, soggetti in esecuzione
penale esterna, diversamente abili….
Organizzazione e gestione dei servizi sociali: mappe
del territorio, interventi di rete, organigramma dei
servizi, progetti individualizzati per favorire
l’autonomia e l’empowerment di soggetti in difficoltà
Elementi di psicodinamica dello sviluppo e delle
relazioni familiari, di teorie del linguaggio, di
pedagogia infantile e degli adulti, diritto penale,
penitenziario, civile e pubblico.
Progettazione di percorsi individualizzati in
riferimento all’art. 28 del D.P.R. 448/88 “Sospensione
del processo minorile e messa alla prova del
soggetto imputato”.
Attivazione di interventi educativi domiciliari rivolto a
famiglie con minori in situazione di disagio
relazionale: sostenere il minore all’interno del suo
nucleo familiare, rinforzare le capacità genitoriali,
accompagnare l’apertura del bambino e della sua
famiglia verso le agenzie presenti sul territorio.
Sostegno al care-giver attraverso l’inserimento di
famiglie multiproblematiche nella rete di interventi e

servizi sociali di supporto formali e informali e
l’attività di advocacy dei diritti sociali. Progettazione
di piani d’accompagnamento sociale

Conoscenze linguistiche: Inglese – Francese scolastico
Conoscenze informatiche: Pacchetto office 2003:







Word
Excel
Access
Power point
Internet
Office automation (gestione della posta, fax, email…)

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti
possono essere trattati, nel rispetto del D. lgs. N. 196/03, anche con strumenti
informatizzati.
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Firma

