ALBA CARNEVALE
Curriculum vitae
Aggiornato a dicembre 2019
Nata a Napoli il 08/04/1955.
Assunta in data 02/01/1979 presso il Comune di Napoli. Attualmente in servizio presso Servizio Dispersione Scolastica e
Educazione degli Adulti-Area Educazione e Diritto allo studio.
TITOLI
1) Qualifica di Consulente Relazionale conseguita nel 1994 con il Corso di Formazione Professionale Biennale presso
l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Familiare (ISPPREF di Napoli).
2) Master per Educatori nel settore minorile presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli nel
a.a.2002/2003
3) Laurea in Servizio Sociale presso l’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara, nel dicembre 2003 con Tesi “Il
minore e il disagio socio-educativo”.
ITER CURRICOLARE
*1996 – Referente del 94° Servizio del Comune di Napoli per il Coordinamento delle attività di Tirocinio (Convenzione
tra Comune e Università, 23/02/96) dell'Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa” Corso di laurea in Scienze
dell’Educazione.
1997 – Relatore-Formatore allo Stage di Tirocinio per gli studenti del Corso di Formazione Post-secondario "Tutor dei
Minori" organizzato dall'Ist. Margherita di Savoia di Napoli, anni scol. 1997/98, 1998/99.
*2001-2007 –Responsabile Ufficio Integrazione Socio-sanitaria e Progetti Scuole - Comune di Napoli -94° Servizio per
il coordinamento di iniziative svolte, nell’ambito della L.285/97, in collaborazione con le scuole della città, Ufficio
Scolastico Regionale, ASL Na1, Associazioni di Volontariato.
2001 – Fa parte del Comitato Organizzativo del Simposio Internazionale “Il chiasso e la parola. Progetti per adolescenti
in contesti metropolitani” (22-23-24/02/2001, Castel dell’Ovo, Napoli) .
2002-2003 – Tutor nel Master per Educatori nel Settore Minorile presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”
di Napoli, rivolto agli allievi iscritti.
2004 – 2005 Formatore al Corso di formazione rivolto ai volontari del Servizio Civile nell’ambito del progetto” I Care Tutor” -Formatore al corso di formazione rivolto ai docenti Operatori Locali di Progetto (O.L.P.).
2006 –Relatore convegno ''In cammino verso l’altro Le ragioni della nostra speranza: I Care. Successo formativo, inclusione
sociale”, Napoli 20-21 maggio 2005, Casa religiosa della compagnia di Gesù. Relatore convegno nazionale “I Care.
Strategie di prevenzione per il contrasto del disagio socio-educativo” Napoli 20/10/06 C.S. Elmo.
2007 – Comitato Tecnico Organizzativo del Convegno “I Care – Percorsi di Prevenzione”, Napoli, 05/10/2007, Sala dei
Baroni-Palazzo S. Giacomo.
2008 – Comitato tecnico organizzativo e partecipazione come relatrice al Seminario “Scuola amica” 11 giugno, sala
Pignatiello, Napoli.
2009 – Comitato tecnico organizzativo del Seminario”I minori stranieri:politiche di accoglienza, problematiche e strategie
di inclusione”Napoli 15/10/2009 Fondazione IDIS Città della scienza nell’ambito delle attività della Convention Nazionale
“3giorni per la Scuola”.
*2007-2010 Responsabile dell’Ufficio prevenzione del disagio socio-educativo presso Servizio Politiche per i Minori
l’Infanzia-Adolescenza-Giovani; per il coordinamento di iniziative svolte, nell’ambito della L.285/97, in collaborazione con
le scuole della città, Ufficio Scolastico Regionale, ASL Na1, Associazioni di Volontariato.
*2007 – Responsabile della nuova struttura Centro Urban (ex posto di polizia) ubicata in via Concezione Montecalvario
sede dell’Ufficio prevenzione del disagio socio-educativo e dell’Agenzia Territoriale socio -educativa.
*2010-12 Responsabile Ufficio prevenzione del disagio socio educativo-Dispersione scolastica (Decreto per
l'allargamento competenze ) del Servizio Politiche per i Minori l’Infanzia-Adolescenza.
2010-2013 Comitato tecnico del Programma sperimentale d'intervento per l'inclusione sociale e il sostegno delle famiglie
dei minori in condizioni di disagio educativo-relazionale''Mi perdo... ma non mi disperdo''promosso dal Comune
di Napoli , AslNa1, Prefettura
*2012-13 Responsabile Ufficio prevenzione del disagio socio educativo-Dispersione scolastica per il Servizio
Coordinamento attività sociali e socio-sanitarie.
2015 Partecipazione “Commissione tecnica” per la valutazione delle proposte di idea progetto sulle “Azioni sperimentali di
contrasto alla dispersione scolastica” presentate dalle scuole primarie e secondarie di I° grado della Città.
2016 Comitato organizzativo e partecipazione come relatrice giornata seminariale ''La scuola del Noi'' Giornata di confronto,
divulgazione e valutazione sulle politiche locali in materia di contrasto della dispersione e del disagio scolastico promossa
dal Comune di Napoli Assessorato alla Scuola e all'Istruzione Servizio Educativo e Scuole Comunali c/o Istituto scolastico
33° Risorgimento -Soccavo Napoli.
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2016 Commissione tecnica per la valutazione delle proposte progettuali relative alla partecipazione del Comune di Napoli,
nella qualità di partner, per la presentazione di progetti nell'ambito del Bando Adolescenza-Progetti esemplari promosso
dall'Impresa Sociale “Con i Bambini”.
2017 Commissione tecnica per la valutazione delle istanze relative all'Avviso pubblico per l'individuazione, mediante
selezione, di partner per la co-progettazione e la realizzazione di azioni sperimentali mirate a prevenire e contrastare e arginare
la dispersione e il disagio scolastico.
2018-ottobre Commissione tecnica per la valutazione delle istanze relative all'Avviso pubblico per l'individuazione,
mediante selezione, di un partner per la co-progettazione e la realizzazione di interventi sperimentali mirati a
migliorare la qualità dell’offerta educativa del Comune di Napoli.
2018-novembre Comitato organizzativo e come coordinatrice Laboratorio''I metodi'' per la giornata seminariale: ''Ricomincio
da tre:metodi, relazioni, politiche per intervenire sulle fragilità educative''promossa dal Comune di Napoli
insieme alla Rete Crescere al Sud c/o ISIS Casanova-Napoli
2018-dicembre Commissione tecnica per la valutazione delle istanze relative al 2°Avviso pubblico per l'individuazione,
mediante selezione, di partner per la co-progettazione e la realizzazione di azioni sperimentali mirate a prevenire e contrastare
e arginare la dispersione e il disagio scolastico
2014-2019 Referente per le attività progettuali per il contrasto alla dispersione scolastica per il Servizio Educativo e Scuole
Comunali.
2019- aprile- Referente per le attività progettuali per il contrasto alla dispersione scolastica per il Servizio Dispersione
scolastica e Educazione degli Adulti
*2019 giugno a tutt'oggi – Responsabile Unità organizzativa Progetti di contrasto e prevenzione della dispersione
scolastica ed Educazione degli Adulti.

In Fede
Alba Carnevale

Napoli------------------------------------------.

PUBBLICAZIONI
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Dal 1982, fin dalla costituzione del Centro di Documentazione Infanzia (Assessorato ai Servizi Sociali Comune di Napoli)
svolge attività di Rassegna Stampa partecipando a tutte le relative pubblicazioni.
Articoli in quaderni di studio
1) Informazione e infanzia: la salute del bambino, Comune di Napoli, Napoli 1985.
2) Infanzia e droga, Comune di Napoli, Napoli 1986.
3) Tecniche di analisi dell'informazione, Comune di Napoli CRDI, USL 39 NA, Napoli 1988.
4) Progetto Marabù - Resoconto di un'esperienza, USL 39 NA Settore Educazione Sanitaria, Napoli 1988.
5) Minori in Campania - La prevenzione negata, Comune di Napoli, Napoli 1989.
6,7,8,9) Graffiti, Progetto Aleph USL 39, Rivista annuale, numeri 0/1/2/3, Napoli 1990/3.
10) Primo Seminario di Educazione Sanitaria, USL 39 NA, Napoli 1991.
11) Uffà questo disagio, Atti del Convegno, Comune di Napoli, Napoli 1993.
12) Uno sguardo ai progetti, Comune di Napoli Assessorato all'Educazione e Dignità, Napoli 1995.
13) Progetto Fratello Maggiore, opuscolo informativo del Progetto omonimo, Comune di Napoli, Napoli 1996.
14) Progetto Fratello Maggiore 1991-1999, CD Rom documentativo, Comune di Napoli, ASL Napoli 1, Provveditorato agli
Studi di Napoli, Produzione IMMAGINA, Napoli 1999.
15,16,17,18) Progetti per l’Infanzia e l’Adolescenza. Legge 285/97, Comune di Napoli, in collaborazione con le Scuole di
Napoli, A.S. 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06.
19) La Banda degli eroi - Insieme contro la dispersione scolastica, Comune di Napoli, Giunti Progetti Educativi, Napoli 2007.
20) Progetti per l’infanzia e l’adolescenza realizzati sul territorio del Comune di Napoli in collaborazione con le scuole,
A.S.2006/07 - Comune di Napoli in collaborazione con ASL Na1, M.I.U.R. - Napoli 2008.
21)Interventi dei Centri di Servizio sociale Territoriali nel contrasto all'abbandono scolastico anno scolastico 2010/11.Comune
di Napoli-Servizio politiche per i minori,l'infanzia e l'adolescenza-Coordinamento delle attività sociali territoriali, in
collaborazione con il Servizio programmazione socio-educativa.
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