CURRICULUM LAVORATIVO
IL SOTTOSCRITTO ALBERTO LOMBARDI NATO A PANNARANO (BN) IL 12/02/1954, CONSAPEVOLE DELLE
CONSEGUENZE IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI, DICHIARA QUANTO SEGUE:
PERIODO

EVENTO

ANNO
SCOLASTICO
1972/73

Maturità scientifica c/o L.S.S. “G. Galilei” di Napoli con votazione 43/60

1978

Conseguimento diploma di Assistente Sociale votazione 110/110 – convalidato ai
sensi della Legge 14/87 e successive integrazioni

1977/78

Supplente annuale di educazione fisica maschile presso la S.M.S. Figino Serenza –
Novedrate (CO)

1978/79

Supplente annuale di educazione fisica maschile presso la S.M.S. “Don Bosco”
Costamasnaga (CO)

Dal 23/11/79 al
13/12/79

Corso di aggiornamento “consultori familiari”

2/05/1980

Avvio al lavoro ex Legge 285 con qualifica di Assistente Sociale presso il Comune di
Napoli

1/6/1984

Immissione in ruolo a tempo indeterminato con qualifica di Assistente Sociale

Dal 23/2/96 al
3/5/96

Percorso seminariale: “Come disegnare nuove strategie d’intervento – operatori ed
esperienze a confronto” organizzato dall’Associazione italiana Giudici per i
minorenni e per le famiglie, dal sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali col
patrocinio del Ministero degli interni, del Ministero per la famiglia e la solidarietà
sociale, col Ministero di Grazia e Giustizia, della regione Campania e del Comune di
Napoli

Dal 10/9/1996 al
17/12/1996

1° Ciclo di formazione per “Equipe di operatori in rete” c/o ASL NA1

Dal 9/5/97 al
6/6/97

Corso di formazione “La prevenzione del rischio psicologico e psicosociale in
adolescenza: indicatori di rischio e modalità di intervento degli operatori sociali” c/o
Università Federico II di Napoli – Dipartimento scienze delle relazioni

GIUGNO –
LUGLIO 1997

Corso di formazione “Metodologia r tecnica della progettazione formativa integrata”
c/o Università Federico II di Napoli – facoltà di Lettere e Filosofia

1998

Corso di “sensibilizzazione alle problematiche del maltrattamento familiare e
dell’abuso sessuale sull’infanzia” organizzato da ASLNA1, Comune di Napoli e
“Istituto Toniolo”

Da giugno 1980 a
ottobre 1999

Assistente Sociale presso i CC.SS.TT Secondigliano, Scampia, Chiaiano

Dal 6/10/1999 al
8/2/2012

Distaccato presso la sede centrale del 92° Servizio – Attività decentrate ,
associazioni, famiglie e volontariato – Dipartimento Servizi Sociali per svolgere
attività di monitoraggio ed informatizzazione dei servizi

Dal 16/10/1999
al 21/2/2001

Partecipazione al progetto “Nisida Futuro Ragazzi”

14 – 21 – 28
marzo e 4 aprile
2000

Seminario “Ente Locale e Giustizia Minorile : modelli di integrazione operativa”
organizzato dal Comune di Napoli e dal ministero di grazia e giustizia

15/1/2001

Inserimento nell’Ufficio per l’informatizzazione dei servizi ew nell’ufficio per la
promozione e la rete dei servizi sociali territoriali del 92° Servizio del Comune di
Napoli, quale esperto dell’area informatica

Maggio 2001

Nomina a componente del gruppo di lavoro per gli interventi di mediazione familiare

13 e 22 giugno e
4 e 7 luglio 2001

Seminario di studi e di lavoro sugli interventi integrati per la problematica familiare
Legge 285/97

4 – 24 – 25 – 26
giugno 2002

Corso di formazione per i componenti degli uffici di piano degli ambiti territoriali
della regione Campania (Formez)

Da gennaio a
giugno 2003

Distacco temporanea (due giorni settimanali) c/o Polifunzionale Villa Nestore – 91°
Servizio- per la progettazione e la sperimentazione delle attività del “Laboratorio
Informatico e Internet Center”

8 -9 aprile 2003

Seminario “Sistema informativo sociale Regione Campania” c/o Università Federico
II di Napoli

Maggio 2003

Selettore progetto Servizio Civile Nazionale “Sinergie”

Settembre 2003

Selettore progetto Servizio Civile Nazionale “Social Point mobile 2”

Da dicembre
2003

Nomina a responsabile del sistema comunicazione – informazione – informatica
dell’Ufficio per il servizio Civile Volontario (Delibera G.C. n° 4689 del 19/11/2003

Da dicembre
2003

Referente dell’ Area tematica area sociale del sito web comunale

19/3/2009

Cambio qualifica da Assistente Sociale a Istruttore Direttivo Informatico (D.D. n°3 del
19/3/2009)

Da 8/2/2012

In servizio al Servizio Programmazione Sociale

Napoli 14/07/2017

Alberto Lombardi

