CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO (aggiornato al 30/11/2020)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
E-mail
Iscrizione Albo

Elisabetta Provvisiero
elisabetta.provvisiero@comune.napoli.it
Albo A dell’Ordine degli Assistenti Sociali Specialisti della Regione Campania

ESPERIENZE FORMATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ Ente
Pubblico
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ Ente
Pubblico
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ Ente
Pubblico
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Maggio 2005 - Agosto 2005
Associazione ‘’Il Pioppo ONLUS’’ Centro diurno ‘’Time Out’’ sito in Via
Masseria Allocca n° 1, Somma Vesuviana (NA)
Centro diurno di accoglienza per tossicodipendenti
Tirocinante
Partecipazione a:
 Colloqui di Accettazione,
 Colloqui Individuali,
 Gruppo Start-Up,
 Gruppo Socio-Animazione,
 Gruppi Famiglia,
 Equipe Degli Operatori,
 Laboratori
Marzo 2006 – Giugno 2006
Distretto 69 di Acerra/ASL NA4 - UDM (Unità Dipartimento Materno-Infanile)
sito in Via F. Gioia
Azienda Sanitaria Locale
Tirocinante
Partecipazione al progetto ‘’La qualità dell’integrazione scolastica alunni
diversamente abili’’

febbraio 2008- luglio 2008
Comune di Mariglianella (NA), via Parrocchia 48,800030
Ufficio Informagiovani

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ Ente
Pubblico
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ Ente
Pubblico
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ Ente
Pubblico
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ Ente
Pubblico
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Assessorato alle Politiche Sociali, nell’ambito del “Progetto Cittadinanza”,
elaborato dall’Associazione Culturale Laboratorio51, con sede legale in via
E.Fermi 80030 Mariglianella-Napoli- C.F 92029580633/n.51566 Agenzia
Entrate (NA).
Approvato con delibera di giunta n°11 del 06/02/2008, inerente l’orientamento
e l’assistenza degli immigrati comunitari ed extracomunitari nonché
l’orientamento per giovani studenti, laureati e diplomati in cerca di prima
occupazione
Operatrice sociale
Orientamento dei cittadini migranti comunitari ed extracomunitari in materia di:
 ingresso e soggiorno in Italia;
 ricongiungimenti familiari;
 accesso ai servizi socio-sanitari;
 scuola e universitá;
 mondo del lavoro;
 corsi di lingua italiana.
Orientamento per studenti, diplomati e laureati in materia di:
 mondo del lavoro (concorsi, bandi, iscrizione a ad agenzie di lavoro)
 mondo della scuola (consulenze, approfondimenti e ricerche
concernenti le varie materie).
Aprile 2009 – Luglio 2009
Ufficio di Piano ambito territoriale n 12 - servizi sociali, sito in via Emanuele
p.tta Don Bosco 80038 Pomigliano D’Arco
Ente pubblico
Tirocinante
Partecipazione al progetto ‘’ Carta dei Servizi”
Da Ottobre 2008
l’Associazione DI.VO. (Disabili-Volontari) sita in via G. Giusti 18 80034
Marigliano (NA)
Associazione di volontariato
Volontaria
Supporto affettivo e materiale ai disabili, attività ludico-ricreative,
accompagnatrice sociale
Dicembre 2007 – Gennaio 2010
Agenzia di sviluppo territoriale informale Laboratorio51 Sede legale via E.
Fermi 11 80030 Mariglianella (Na)
Agenzia di Sviluppo
Responsabile Area politiche sociali
Partecipazione a progettualità inerenti alle politiche e ai servizi sociali

Dicembre 2009 - Maggio 2010
Scuola Elementare “L. Milani” 2°Circolo, Corso Campano 34, Marigliano (NA)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ Ente
Pubblico
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ Ente
Pubblico
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

Scuola Elementare Statale
Assistente sociale - Educatore scolastico (Contratto di prestazione d’opera
gratuita e volontaria)
Osservazione di minori a rischio nel contesto scolastico sotto l’aspetto
cognitivo, emotivo, relazionale e contestuale;
Individuazione dei casi di disagio connessi a problemi di deprivazione
ambientale;
Impostazione e gestione del rapporto educativo;
Interventi educativi volti ad accrescere l’autonomia personale del minore;
Affiancamento e sostegno dell’alunno nell’attività scolastica al personale
docente;
Interazione, colloqui con docenti e genitori;
Offerta di indicazioni di interventi a genitori e docenti
Gennaio 2010 - Dicembre 2010
Comune di San Vitaliano (NA), Piazza Leonardo Da Vinci, 800030
Ente Pubblico
Operatrice sociale dell’Agenzia di Sviluppo Laboratorio 51
Orientamento dei cittadini migranti comunitari ed extracomunitari in materia di:
 ingresso e soggiorno in Italia;
 ricongiungimenti familiari;
 accesso ai servizi socio-sanitari;
 scuola e universitá;
 mondo del lavoro;
 corsi di lingua italiana.
Orientamento per studenti, diplomati e laureati in materia di:
 mondo del lavoro (concorsi, bandi, iscrizione a ad agenzie di lavoro)
 mondo della scuola (consulenze, approfondimenti e ricerche
concernenti le varie materie).
Dicembre 2010
Comune di Napoli, Area Welfare Servizio politiche ed inclusione sociale
Ente Pubblico
Assistente Sociale
Contributi economici in favore dei liberati dal carcere
Area anziani-Attività sociali anziani
Coordinamento attività presa in carico e verifica situazione sociale e reddituale
degli utenti in relazione alle prestazioni sociosanitarie oggetto di
compartecipazione;
Area Disabili-Anziani
Progetto il Dopo Di Noi;
Legge 13/89 Abbattimento barriere architettoniche

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
• Date (da – a)
Convegno
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Aprile 2003
Partecipazione
alla
Prospettive?"(NeapoliSanit)

Tavola

Rotonda

"Autismo:

Quali

• Date (da – a)
Convegno
• Date (da – a)
Convegno
• Date (da – a)
Convegno
• Date (da – a)
Seminario di Studi
• Date (da – a)
Seminario di Studi
• Date (da – a)
Seminario di Studi

Ottobre 2006
Separazione e Divorzio "Nuovi percorsi in rete per una Genitorialita' Condivisa"
Novembre 2007
L’Esecuzione Penale Minorile: un’analisi articolata e complessa, strategie
operative tra bisogni educativi e esigenze di difesa sociale
Febbraio 2008
Disagio Giovanile; Bullismo e Legalità
Gennaio 2010
Servizi e Legami Familiari: Nuove Emergenze
Ottobre 2010
Presentazione del documentario ‘I giorni buoni’ dell’associazione Jonathan
9 Dicembre 2010
Partecipazione alla GIORNATA DI FORMAZIONE CONTINUA ‘Codice
Deontologico e Formazione Continua’ CARDINI DELLA PROFESSIONE (ore
14.00 – 19.00)
Riconoscimento di 5 crediti formativi.

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

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Settembre 1996 - Luglio 2001
Liceo Psicosociopedagogico “S. Cantone””, Pomigliano d’Arco (Na)
Psicologia generale e sociale, sociologia, pedagogia, metodologia della
ricerca socio-psicopedacogica
Maturità liceale con votazione: 100/100
Novembre 2002 - Luglio 2007
Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di Lettere e FilosofiaCorso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale
Metodi e Tecniche del Servizio Sociale, Principi e Fondamenti del Servizio
Sociale, Psicodinamica dello Sviluppo e delle Relazioni familiari, Pedagogia
Generale, Diritto Penitenziario, Diritto Penale, Sociologia, Organizzazione del
Servizio Sociale, Psicologia di Comunità, Politica Sociale, Metodi e Tecniche
della Ricerca Sociale
Laurea I Livello (D. M. . 509/99) - votazione finale 110/110
Tesi in Diritto Penale “Strategie di contrasto allo sfruttamento sessuale del
minore”
Relatore CH. mo Prof. Giuseppe Amarilli
Novembre 2007 - Ottobre 2009
Università degli studi di Napoli Federico II,Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea Specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Attività Formativa

• Qualifica conseguita
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

dei servizi sociali
Progettazione e Gestione delle Politiche sociali, Metodi e Tecniche dei servizi
sociali, Bilancio e Controllo finanziario della gestione dei servizi, Elementi di
Statistica e Ricerca applicata ai servizi sociali, Modelli di analisi organizzativa,
Etica del servizio sociale, Diritto Processuale Penale, Abilità informatiche
applicate al servizio sociale, Diritto Regionale e degli Enti Locali
Laurea II Livello (D. M. . 509/99) - votazione finale 110 e lode
Tesi in Diritto Processuale Penale “Il minore vittima di reato e il processo al
suo autore: L’Audizione protetta”
Relatore CH. ma Prof.ssa Fabiana Falato
Correlatore CH. Mo Prof. Giacomo Di Gennaro
18 Gennaio 2010
Ordine degli Assistenti Sociali, Corso Umberto I, 34 Napoli
Iscrizione all’Albo A dell’Ordine degli Assistenti Sociali Specialisti della
Regione Campania
Aprile 2010 – Aprile 2011
Università Telematica Pegaso
Stage di 500 ore
Presso : “Associazione Jonathan Onlus “ (Comunità di minori in misura
cautelare)
Periodo : Settembre 2010 – Febbraio 2011
Master in Criminologia
ITALIANO
INGLESE
Buona
Buona
Buona
BUONA CONOSCENZA DI WINDOWS XP E MICROSOFT WORD

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente di guida (B)
Il sottoscritto è consapevole, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, delle
sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti
falsi. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dall’ art.13 D.Lgs. 196/03.

DATA
30/11/2020
f.to
Elisabetta Provvisiero
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