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INFORMAZIONI PERSONALI ANNA MARIELLA 

  

Via Casabattula, 7 – 70010 Capurso (Ba) 

   3408951625 

annetta.ma@libero.it - anna.mariella@pec.aspuglia.it  

Sesso: F | Data di nascita: 01/05/1981 | Nazionalità: Italiana  

 
 
 

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 44, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, DICHIARO quanto segue: 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

date (da - a) Dal 26 Novembre 2019 ad oggi 

“Progetto Città” in Viale Einaudi, 2/bis - Bari 

Assistente Sociale (contratto a tempo indeterminato - cat.D2 - 23h/settimana). 
Le attività rientrano nel Sistema di Accesso ai Servizi e alle prestazioni di tipo socio - sanitarie, 
denominato “Welfare di accesso integrato”. 
Presso la sede del PIT-Punto Informativo Territoriale del Comune di Adelfia le attività svolte sono: di 
front office (ovvero: ascolto, lettura e analisi dei bisogni, orientamento formativo e lavorativo, 
segretariato sociale) e di back office (ovvero: analisi dei bisogni, osservazione e monitoraggio dei casi, 
attivazione rete con i servizi presenti sia nell’Ambito di riferimento che tra quelli più estesi nell’interna 
area metropolitana). Inoltre, partecipo alle varie equipe multiprofessionale, collaboro attivamente sia 
con l’UdP-Ufficio di Piano che con il SSP-Servizio Sociale Professionale. Mi occupo, in toto, della 
presa in carico dei casi che mi vengono assegnati e collaboro con l’equipe PON per quanto concerne 
le varie misure di contrasto alla povertà, quali: REI, RED 3.0. e RDC. 

Attività o settore: coop. sociale ONLUS. 

date (da - a) Dal 18 Gennaio 2018 al 25 Novembre 2019 

“Occupazione e Solidarietà” in Via Clinia, 4/A - Bari 

Assistente Sociale (contratto a tempo determinato - cat.D2 - 23h/settimana). 
Le attività rientrano nel Sistema di Accesso ai Servizi e alle prestazioni di tipo socio - sanitarie, 
denominato “Welfare di accesso”. 
Presso la sede del PIT-Punto Informativo Territoriale del Comune di Adelfia le attività svolte sono: di 
front office e di back office (ovvero: analisi dei bisogni, osservazione e monitoraggio dei casi, 
attivazione rete con i servizi presenti sia nell’Ambito di riferimento che tra quelli più estesi nell’interna 
area metropolitana). Inoltre, partecipo alle varie equipe multiprofessionale, collaboro attivamente sia 
con l’UdP-Ufficio di Piano che con il SSP-Servizio Sociale Professionale. Mi occupo, in toto, della 
presa in carico dei casi che mi vengono assegnati e collaboro con l’equipe PON per quanto concerne 
le varie misure di contrasto alla povertà, quali: REI, RED 3.0. e RDC. Saltuariamente, ho svolto attività 
lavorativa anche presso la sede della PUA-Porta Unica di Accesso presente nel Distretto ASL n°10 
del Comune di Triggiano 

Attività o settore: coop. sociale arl. 

date (da - a) Dal 4 Maggio al 15 Giugno 2019 

Sezione Garanti Regionali del Consiglio Regionale della Puglia – Bari 

Tutor d’aula (contratto di prestazione occasionale – 46h) 

In occasione del Corso Regionale di “Tutori per minori stranieri non accompagnati” ho svolto attività di 
tutor d’aula. Il mio lavoro consisteva nell’accogliere i corsiti, raccogliere e monitorare le firme, cercare 
delle soluzioni a problemi. Inoltre, mi sono occupata di raccogliere il materiale utilizzato, redigere e 
somministrare questionari di gradimento e comprensione ed infine, elaborare un elenco conclusivo di 
tutti i tutori ammessi al corso. Redazione relazione conclusiva 
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Attività o settore: ente pubblico. 

date (da - a) Ottobre 2018 

A.F.G. Associazione di Formazione Globale sita in Via Trebbia, 10 - Casarano (Le) 

Assistente Sociale (prestazione occasionale di lavoro autonomo). 

Grazie al partenariato tra l’A.F.G.-Associazione di Formazione Globale e l’Associazione di volontariato 
penitenziario “Fratello Lupo” ho partecipato all’equipe multidisciplinare del corso per “Operatore per la 
realizzazione di opere murarie” finanziato dalla Regione Puglia - Avviso 1/2017 Regione Puglia. Le 
attività svolte riguardavano le consulenze di tipo socio-psico-pedagogiche rivolte ai detenuti presenti 
presso la Casa di Reclusione di Turi 

Attività o settore: privato sociale. 

date (da - a) Dall’1 Settembre 2011 al 30 Aprile 2018 

“C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus” sita in Via G. Amendola, 120 - Bari 

Assistente Sociale. 
Presso il CAV-Centro Antiviolenza del Comune di Bari, progetto dell’Assessorato al Welfare rivolto a 
donne e minori residenti nel territorio comunale, mi sono occupata di svariate attività. Durante il primo 
ascolto, il mio compito era quello di filtrare i bisogni al fine di comprenderli e poter offrire le informazioni 
richieste e procedere all’eventuale presa in carico. Inoltre, mi sono occupata dell’aggiornamento dei 
casi (attivi e da archiviare) e durante le situazioni di emergenza, dell’inserimento in struttura protetta; 
inoltre, partecipavo ad incontro con l’equipe esterne al Centro. Altresì, partecipavo anche agli incontri 
con l’equipe interna. 
Al fine di diffondere una cultura della non violenza, partecipavo sia in qualità di relatrice che di 
aggiornamento formativo, ad attività esterne quali: eventi, seminari, manifestazioni, etc. 
Nel Convegno “Il cammino delle donne continua…" organizzato dalla Consulta Femminile del 
Comune di Molfetta (25 Novembre 2013) ho partecipato in qualità di relatrice. Nel Seminario formativo 
organizzato in partenariato con CARITAS Bari-Bitonto e il CSV-Centro Servizi al Volontariato “San 
Nicola” di Bari, durante le giornate del 21, 26 Aprile e 5 Maggio 2017, ho partecipato sia come 
organizzatrice dell’evento “Violenza in rete…”, che come moderatrice. Inoltre, in collaborazione con la 
Polizia di Stato, per diversi anni, ho partecipato alla campagna “Questo non è amore” volta a 
diffondere la cultura della non violenza, con la finalità di recepire eventuali fenomeni intra ed etra-
familiari in contesti diversi dal Centro, quali le scuole e la strada 

Attività o settore: coop. sociale. 

(da - a) Dall’anno 2010 ad oggi 

“Fratello Lupo ONLUS”, “Arca dell’Alleanza” e i “Briganti di Michele Magone” 

Attualmente Vice-Presidente, nonché volontaria penitenziaria nell’OdV “I Briganti di Michele Magone”. 
Al fine di favorire il percorso di re-inserimento e recupero, sociale – familiare e lavorativo, delle 
persone sottoposte a misure di restrizione della libertà, maggiorenni e/o minorenni, continuo a 
partecipare a diversi progetti sia interni al carcere, I.P.M.-Istituto Penale Minorile “N. Fornelli” di Bari,  
Casa di Reclusione di Turi e da poco Casa Circondariale di Bari, che esterni. Tale lavoro è stato reso 
possibile negli anni grazie all’attivazione di una rete sempre più consolidata ed estesa 

Attività o settore: OdV-organizzazioni di volontariato. 

date (da - a) Dall’1 Aprile 2015 al mese di Luglio 2016 

“C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus” sita in Via G. Amendola, 120 - Bari e “Comunità S. Francesco” sita in Via 
Acquerelli, 53 - Ugento (Le) 

Assistente Sociale (contratto di lavoro autonomo occasionale). Il progetto sperimentale denominato 
“Rompere il silenzio”, finanziato dalla Provincia di Bari, era rivolto agli autori di reati di violenza 
denominati sex-offenders e reclusi presso la Casa Circondariale di Bari e la Casa di Reclusione di 
Altamura (Ba). Le attività programmate, sia di gruppo che individuali, erano rivolte a prevenire e 
contrastare fenomeni di violenza contro donne e minori. Nello specifico, il mio lavoro era quello di 
favorire il reinserimento sociale dei detenuti, secondo quanto indicato dall’art.27 della Cost. anche  
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attraverso percorsi di orientamento al lavoro 

Attività o settore: coop. sociale. 

date (da - a) Dall’8 Gennaio al 5 Giugno 2015 

“Albatros” sita in Via S. Annibale di Francia, s.n. - Capurso (Ba) 

Tutor minorile (rimborso spese). Il progetto pilota “Per far crescere un minore ci vuole una comunità” 
realizzato dal Comune di Capurso (Ba), aveva come obiettivo il contrasto alla dispersione scolastica. 
Le mie attività, in qualità di tutor, consistevano nell’accompagnare i minori affidati, congiuntamente alle 
loro famiglie, verso un percorso di crescita. 
A conclusione del progetto, mi è stato consegnato un attestato di merito 

Attività o settore: associazione di volontariato per disabili. 

 date (da - a) Novembre 2019 
Dal 24 Marzo 2014 al 24 Marzo 2015 

PRAP di Bari – Ufficio UEPE in Via Vitantonio Di Cagno - Bari 

Assistente Volontaria (ex art. 80) 
In riferimento al “Progetto VOL (Volontari Organizzati Liberi)” ho partecipato all’attivazione di uno 
sportello di ascolto presente nella sede dell’Ufficio EPE di Bari, all’interno del quale venivano ascoltati 
ed accolti i bisogni di coloro i quali erano sottoposti a misure alternative alla pena ed i loro familiari. Lo 
sportello inoltre, affiancava il lavoro delle assistenti sociali e le supportava nel lavoro di espiazione 
della pena residua. Inoltre, a seguito segnalazione appositamente sottoscritta dall’A.S. di riferimento 
del detenuto, presa in carico del caso indicato. Partecipazione ad incontri di equipe 

Attività o settore: Ministero della Giustizia. 

date (da - a) Dall’8 Maggio al 29 Maggio 2013 

Scuola “San Domenico Savio” sito in Via Magliano - Capurso (Ba) 

Assistente Sociale in forma volontaria. Gestione sportello di ascolto rivolto a docenti, alunni e genitori 
della stessa scuola. Consulenze gratuite, ascolto e accoglienza; attivazione della rete territoriale. 

Attività o settore: IC-Istituto Comprensivo 

date (da - a) 22 Maggio 2013 

“Aiutarsi per aiutare” - Rete di associazioni di volontariato vincitrici del progetto finanziato da 
FONDAZIONE CON IL SUD 

Relatrice. Durante l’incontro “Disagio sociale dei detenuti” tenutosi presso la Casa Circondariale di 
Bari, relatrice per conto dell’Associazione di volontariato penitenziario “Fratello Lupo” 

Attività o settore: associazione di volontariato. 

date (da - a) 19 Aprile 2013 
Settembre 2012 

“Maria Rosaria Sifo Ronga” con sede legale in Via S. Domenico al C.so Europa, 62 - Napoli 

Relatrice. Con il superamento del bando di concorso rivolto ai neo-laureati che avevano affrontato il 
tema del “Volontariato nel Mezzogiorno d’Italia”, ho relazionato in occasione di un Convegno, presso 
l’Ospedale “Cotugno” di Napoli. 
Altresì, presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II di Napoli, relatrice nel 
convegno denominato “Il volontariato nell’Italia Meridionale”, dal quale successivamente è stato 
pubblicato un libro 

Attività o settore: associazione di volontariato. 
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date (da - a) Dal mese di Febbraio al mese di Marzo 2012 

Scuola “Quasimodo – Melo” da Bari sito in Via M. Turitto, 13 - Bari 

Esperta Puericultrice esterna. In relazione al Programma Operativo Nazionale (PON) 2007 IT051P0 
007 ho partecipato al modulo “Una nanny per amica” rivolto a n.18 donne. Il PON era finalizzato alla 
preparazione e allo sviluppo di specifiche competenze riguardanti la figura dell’Operatore d’Infanzia 

Attività o settore: scuola secondaria di I grado, CTP-Centro Territoriale Permanente 

date (da - a) 11 Aprile 2011 

“Fratello Lupo” sito in P.zzetta Sant’Antonio, 5 - Bari 

Relatrice. In occasione del corso di formazione organizzato dall’Associazione di Volontariato “Fratello 
Lupo”, relatrice, nonché autrice del libro “Quando il carcere è possibile?”, promosso e pubblicato dal 
Servizio di Pastorale Carceraria della Provincia di San Michele Arcangelo dei frati minori di Puglia e 
Molise. 

Attività o settore: associazione di volontariato 

date (da - a) Dal mese di Marzo al mese di Maggio 2011 

Scuola “De Viti De Marco” sito in via Dattoli, s.n - Triggiano (Ba) 

Dott.ssa in Servizio Sociale in forma volontaria. In collaborazione con l’equipe multidisciplinare, 
organizzazione Sportello di Ascolto – CIC durante il quale venivano effettuati colloqui individuali 
conoscitivi, di supporto socio–psicologico, test di autovalutazione e questionari di indagine sui 
comportamenti abitudinari. Lo sportello era rivolto a tutti gli studenti e all’intero personale della scuola. 
Aveva lo scopo di accogliere ed ascoltare i bisogni, riconoscerli e ri-leggerli con un linguaggio diverso; 
al fine di poterli re-investire in un percorso di orientamento personale e professionale. 

Attività o settore:  ITC-Istituto Tecnico Commerciale 

date (da - a) Dal mese di Ottobre al mese di Novembre 2010 

Consorzio “C.A.S.A.” sita in V.le della Repubblica, 128 - Bari 

Progettista. In riferimento al Bando riguardante il servizio di Assistenza Specialistica a favore di alunni 
diversamente abili, in merito agli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013, le mie principali 
mansioni e responsabilità riguardavano l’elaborazione di progetti rivolti a minori autistici e ADHD 
frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado presenti sul 
territorio del Comune di Bari 

Attività o settore:  coop. sociale. 

date (da - a) Nel mese di Settembre 2010 

“College Orlando” sito in Via Napoli, 391 - Bari 

Educatrice. Affiancamento del lavoro svolto dalle maestre a favore dei minori frequentanti il nido 

Attività o settore: scuola paritaria. 

date (da - a) Dal mese di Maggio 2009 al mese di Maggio 2011 

Ente Nazionale di Servizio Civile Nazionale 

Delegata Regionale. In qualità di Delegata della Regione Puglia ho partecipato all’organizzazione dei 
diversi momenti di incontro e confronto tra i volontari e i delegati stessi. Inoltre, assieme agli altri 
delegati della Regione Puglia, nonché con il Rappresentante della Regione Puglia, partecipavo agli 
incontri annuali presso la sede di Roma della Consulta Nazionale con il Ministro Giovanardi 

Attività o settore: ente nazionale di servizio civile nazionale. 



   Curriculum Vitae Anna Mariella 

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 11  

 
 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

date (da - a) Dal mese di Gennaio al mese di Marzo 2011 

Circolo ACLI “Giovanni Paolo II” sito in Via Monti, 18 - Triggiano (Ba) 

Apprendistato in laboratorio formativo. Esperta nella Gestione di Sportelli di Servizi Integrati per 
l’Occupazione: colloqui di accoglienza, orientamento, bilancio di competenze, realizzazione servizi a 
supporto dell’occupabilità e della formazione professionale. 
Attestato di partecipazione 

Attività o settore: APS-associazione di promozione sociale. 

date (da - a) Dal mese di Gennaio 2009 al mese di Gennaio 2010 

Ente Nazionale Servizio Civile Nazionale 

Educatrice. Nel Comune di Capurso (Ba) ho svolto attività di Servizio Civile nel progetto “Insieme a voi 
andrò lontano”, rivolto ad un gruppo di minori di età compresa tra i 6 e i 13 anni e seguiti dal SSP. In 
un’ottica di prevenzione secondaria, il progetto mirava ad intervenire sulla dispersione scolastica e ad 
incidere sul processo di re-integrazione sociale sia dei minori che delle loro famiglie escluse, dai 
processi di socializzazione. Al termine, ho conseguito relativo attestato di partecipazione 

Attività o settore: ente nazionale di servizio civile nazionale. 

date (da - a) Dal mese di Marzo al mese di Maggio 2009 

“Custodi del creato” 

Volontaria. Il mio lavoro consisteva nell’affiancare gli operatori esperti durante gli incontri di pet – 
therapy con i minori delle scuole primarie “Don Orione” e “San Francesco” site nel Comune di Bari e 
rivolti ad alunni con diagnosi di ADHD e disturbi cognitivi 

Attività o settore: associazione di volontariato ONLUS. 

date (da - a) Dal 3 Dicembre 2013 all’1 Marzo 2014 – Tutore legale minorile 
volontario 

 

Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Puglia (art. 30 comma 2 lett. j. L. 
Regione Puglia n. 19/2006 e del Regolamento di attuazione n. 23/2008) 

Il corso di “Tutore legale minorile volontario” della durata di 40 ore offriva una formazione completa in 
merito i diritti dell’infanzia, la loro tutela dal punto di vista giuridico e la sfera psicologica ed educativa. Il 
corso aveva come finalità ultima quella di istituire un elenco di tutori, da cui il Tribunale Minorile di Bari 
attingerà e disposti a prendersi cura del minore affidatogli. 

date (da - a) Dal 5 al 24 Marzo 2014 – Operatrice di masseria didattica  

GAL Sud Est Barese in riferimento al Programma Sviluppo Rurale Puglia (P.S.R.) del F.E.A.S.R. 
2007-2013 presso l’Ente di Formazione “Athena ONLUS” - Rutigliano (Ba) 

In riferimento alla Legge della Regione Puglia 2/2008, il corso di 90 ore per “Operatore di Masseria 
Didattica” offriva una formazione pedagogica - metodologica riguardante le attività di accoglienza ed 
informazione riguardanti il percorso didattico scelto dall’azienda agricola ed in conformità alla Carta di 
Qualità. Inoltre, il corso ha fornito anche precisi riferimenti normativi. 
Abilitazione come Operatore di Masseria Didattica. 
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date (da - a) Dal 15 Giugno 2012 al 16 Dicembre 2013 – Mediatrice familiare  

“C.R.I.S.I. S.c.a.r.l.” Onlus – Centro di Mediazione e formazione 

Il corso di “Mediazione familiare e gestione dei conflitti” della durata complessiva di 260 ore offriva un 
percorso strutturato e orientato alla gestione del conflitto e alla costruzione e ricostruzione dei legami. 
Il corso forniva maggiori competenze in merito alla comunicazione efficace e alla consapevolezza e 
gestione delle proprie emozioni e di quelle dei mediati. Favoriva l’acquisizione di nuovi strumenti di 
ascolto, accoglienza, feedback emotivo e tecniche di empowerment spendibili in tutte le professioni di 
 
 
 aiuto. Per ultimo, il corso aiutava a diffondere la cultura della mediazione quale strumento di pace. 
Durante l’esame conclusivo, discussione dell’elaborato finale “Disseminatori di Pace” a seguito del 
quale ho conseguito il relativo attestato. Abilitazione al titolo di Mediatore e iscrizione nell’AIMEF. 

date (da - a) Dal 21 Maggio al 9 Ottobre 2013 – Assistente Volontario UEPE  

Ministero della Giustizia – PRAP Bari 

Il Progetto VOL (Volontari Organizzati Liberi) della durata complessiva di 18 ore prevedeva un 
percorso formativo di natura prettamente giuridico-penitenziaria e psicologica congiunta tra i volontari 
penitenziari ed assistenti sociali dell’Ufficio EPE di Bari. L’obiettivo del corso era quello di istituire uno 
Sportello di Ascolto per tutti coloro che vi accedevano in quanto sottoposti a misure alternative alla 
pena e loro familiari. 
Attestato finale con annessa tessera di riconoscimento per Assistenti Volontari in rif. all’ex art. 80. 

date (da - a) 13 Luglio 2010 – Dott.ssa in Servizio Sociale  

Laurea in Servizio Sociale – classe 6 (DM 509/1999) c/o la Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del 
Territorio dell’Università del Salento, nella Cittadella della Ricerca ubicata nel Comune di Brindisi 

Materie principali: metodi e tecniche del servizio sociale, principi, fondamenti ed organizzazioni del 
servizio sociale, sociologia e metodologia della ricerca sociale, sociologia dei processi culturali, 
antropologia culturale, psichiatria, psicologia generale, psicologia dello sviluppo, psicologia sociale, 
psicologia delle organizzazioni, storia contemporanea, diritto di famiglia, diritto pubblico, diritto penale, 
politica sociale, lingua spagnola, informatica, igiene e medicina sociale, statistica sociale e tirocinio 
universitario. 
Tesi di laurea in Organizzazione del Servizio Sociale - titolo tesi “Il Carcere possibile” con votazione 
106/110. 
A seguito esame di stato ho conseguito il titolo di Assistente Sociale essendomi iscritta il 30-08-2011 
nella Sezione B dell’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, con numero 4028. 

date (da - a) Dal 15 Febbraio al 10 Novembre 2011 – Progettista Europea  

Associazione Culturale Eurogiov@ni, Centro Ricerche e Studi Europei 

Il Master in “Europrogettazione” della durata di 125 ore offriva diverse metodologie e tecniche di 
progettazione comunitaria con l'obiettivo di migliorare la capacità di comprensione, partecipazione e 
successo ai bandi di finanziamento europei. Forniva inoltre, competenze per imparare ad impostare 
concretamente il lavoro per una proposta progettuale vincente. 
A seguito elaborato finale, presentazione e valutazione del progetto europeo redatto, con 
conseguente attestato di partecipazione. 

date (da - a) Dal 24 Ottobre 2006 al 24 Ottobre 2007 – Addetta alle comunità 
infantili 

 

Ente Formativo CNIPA Puglia – POR PUGLIA 2000 - 2006 

Il corso di formazione per “Addetta alle Comunità infantili” della durata di 1000 ore, comprende un 
periodo di stage volto ad offrire tutti gli strumenti utili per poter lavorare in contesti in cui sono presenti 
minori e nei quali si potevano anche svolgere ruoli di rappresentanza. Si affrontavano pertanto 
tematiche di tipo psicologico, pedagogico, alimentare e normativo. 
A seguito esame finale ho conseguito il relativo attestato di qualifica professionale. 

date (da - a) a.s. 1999/2000 (12-07-2000) – Diploma di Liceo Socio-Psico-
Pedagogico 
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CORSI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE   

 
 
 

 

 

 

 

 

Istituto “San Benedetto” - Liceo Socio-Psico-Pedagogico - Coversano (Ba) 

Materie principali: pedagogia, psicologia, sociologia e metodologia. 

date (da - a) 27 Settembre 2019  

Convegno “Giustizia Riparativa: dalla parte delle vittime” organizzato dalla “Coop. C.R.I.S.I.” e dalla 
“Rete Dafne” 

Il Convegno tenutosi presso il Tribunale Ordinario di Bari, si è occupato del tema della Giustizia 
riparativa, intesa come un percorso che pone particolare attenzione sia sul rei che sulla vittima. 
Attestato di partecipazione. 

date (da - a) 20 Settembre 2019  

Convegno organizzato presso la sede della Fiera del Levante dai Garanti della Regione Puglia e 
denominato “Salute e politiche di garanzie dei diritti” 

Il Convegno comprendeva diversi moduli: carcere e detenuti, minori-scuola-famiglia e disabili-
istituzioni. 

date (da - a) 19 Maggio 2017  

Convegno organizzato dall’Associazione Matrimonialisti Italiani -AMI per la tutela delle persone, dei 
minorenni e della famiglia 

Il convegno “Il mondo della donna dentro la violenza subita o agita - Quali necessità, quali tutele?”, per 
il quale sono stati riconosciuti 7CF, mirava a riflettere sul doppio volto della donna, vittima e carnefice e 
sulle strategie più idonee da applicare in ogni singola situazione. Attestato di partecipazione. 

date (da - a) 4 Maggio 2017  

Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Bari in collaborazione con l’Associazione 
“G.I.R.A.F.F.A. Onlus” di Bari 

Ciclo di seminari sulla violenza di genere “La libertà delle donne contro la violenza”, per il quali sono 
stati riconosciuti 3CF. Attestato di partecipazione. 

date (da - a) Dall’1 al 3 Dicembre 2016  

Convegno Nazionale organizzato dall’Ordine Nazione degli Assistenti Sociali - CNOAS, Animazione 
Sociale - Gruppo Abele, Fondazione FIRSS, Consorzio Elpedù e Comune di Bari 

Il percorso seminariale di formazione, studio e ricerca “Nei cantieri della città del noi”, per il quale sono 
stati riconosciuti 28CF generali e 4CF deontologici, si poneva come obiettivo quello di riflettere sulle 
funzioni del lavoro sociale, al fine di affermare un progetto di città inclusiva, dissodando risorse per 
contrastare disuguaglianze. Attestato di partecipazione. 

date (da - a) 2 Ottobre 2016  

By Business Centers s.r.l., Corsi ECM Fad Online – Napoli 

Il corso “Abusi sui minori”, per il quale il CNOAS ha riconosciuto 7CF, aveva come obiettivo quello di 
fornire gli strumenti necessari per riconoscere i segni fisici e i sintomi psicologici degli abusi e per 
conoscere gli istituti giuridici posti a tutela del minore stesso. Attestato di partecipazione conseguito a 
seguito esame finale 
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date (da - a) 25 Marzo 2016  

Evento formativo sulla “Violenza di genere” promosso dall’Ambito Territoriale BA 10 (Modugno, Bitetto, 
Bitritto) 

L’evento “Le parole del dire e le parole del fare”, per il quale sono stati riconosciuti 4CF, aveva 
affrontato il tema della violenza di genere in chiave giuridica, psicologica e sociale, concentrando per 
ultimo l’attenzione sulle funzioni dei centri antiviolenza. Attestato di partecipazione accreditato  
 
 
all’Ordine degli Assistenti Sociali. 

(da - a) 19 e 20 Giugno 2013 - 15 e18 Novembre 2013 - 27 Aprile 2015  

Incontri di formazione in merito al progetto “Binario Rosa” promosso dall’Assessorato al Welfare di  

Bari 

Il corso di aggiornamento “Il coraggio della paura per sconfiggere l’orco” era rivolto agli operatori dei 
Centri Antiviolenza - CAV. 

(da - a) Dal 3 al 17 Novembre 2014  

Assessorato al Servizio Sociale e SSP entrambi del Comune di Capurso (Ba) 

Incontri di formazione per “Tutori Minorili Volontari” all’interno del progetto “Per far crescere un minore 
ci vuole una comunità”. Il corso mirava ad offrire gli strumenti necessari per comprendere gli ostacoli di 
natura sociale e psicologica che un minore incontra durante il suo personale percorso di crescita. Il 
corso individuava svariate modalità di intervento da parte del tutore a supporto non solo del minore 
affidato ma anche del nucleo familiare di riferimento. Attestato di merito. 

(da - a) Dal 28 Ottobre 2014 al 10 Febbraio 2015  

CARITAS Bari – Bitonto in collaborazione con le associazioni di volontariato penitenziario “Fratello 
Lupo”, “Insieme per Ricominciare” e “Arca dell’Alleanza” 

Il corso di formazione “Mai senza l’Altro” per Operatori Volontari Penitenziari 2014-2015 offriva un 
percorso di tipo psicologico, giuridico - penitenziario ed esperienziale utile per comprendere il mondo 
del carcere, le sue regole interne, i rapporti con i detenuti, gli operatori ed agenti penitenziari. Attestato 
di partecipazione. 

(da - a) 9 Maggio 2012  

Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Regionale della Puglia 

Il corso di formazione “Bioetica e Servizio Sociale” organizzato dal CROAS Puglia che riconosceva 
5CF deontologici, affrontava varie tematiche quali: la relazione d’aiuto, il diritto e l’autodeterminazione, 
la tutela dei soggetti deboli e la rete familiare. Attestato di partecipazione. 

(da - a) 28 Marzo 2012  

Federazione Regionale Coldiretti Puglia 

Il corso di formazione per personale alimentarista ha fornito le informazioni utili ed i relativi riferimenti 
normativi. Attestato di abilitazione nella somministrazione di cibi e bevande. 

(da - a) 8 Febbraio 2012  

Progetto GIADA – Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e Bambini Abusati 

Attraverso l’incontro di formazione denominato “Quando il pericolo è a portata di mano… affidati alla 
rete” si cercava di sensibilizzare la comunità sia sui rischi causati dalla violenza domestica che da 
quella assistita, facendo così emerge la necessità e l’importanza della rete familiare, amicale ed 
istituzionale che doveva intervenire e proteggere. 

(da - a) 8 Novembre 2011  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Regionale della Puglia 

Il corso di formazione “Il segreto professionale, tutela dei dati e diritto di accesso agli atti – Confronto 
deontologico tra le professioni” organizzato dal CNOAS Puglia, che riconosceva 5CF deontologici, 
mirava a comprendere il confine giuridico e morale tra il diritto di accesso agli atti e la riservatezza dei 
dati (privacy) nel rispetto del segreto professionale. Attestato di partecipazione. 

(da - a) 19 Ottobre 2011  

Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Regionale della Puglia 

Il corso di formazione “La Dimensione Sociale della Salute” organizzato dal CNOAS Puglia mirava ad 
evidenziare l’importanza del servizio sociale professionale in sanità con particolare riferimento alla  
dimensione distrettuale dell’organizzazione della sanità territoriale, al fine di assicurare adeguate 
risposte alla salute dei cittadini. 

(da - a) 10 Novembre 2011  

Associazione di volontariato ONLUS “Famiglia per tutti” 

Il corso “Accoglievolmente…in - formazione per l’affido” mirava a diffondere la cultura dell’accoglienza 
e del dono, al fine di comprendere le modalità per inoltrare una richiesta di affido ed accompagnare 
così i neo-genitori verso un percorso di consapevolezza e responsabilità. 

(da - a) Dal 23 Febbraio al 20 Giugno 2011 
Dal 15 Settembre 2008 al 2 Aprile 2009 

 

Associazione di volontariato “Fratello Lupo” con il patrocinio del Servizio di Pastorale Carceraria 

Il corso per “Operatori Volontari Penitenziari I e II” della durata complessiva di 200 ore ciascuno, offriva 
una formazione di natura giuridica-penitenziaria centrata in modo particolare sulla figura del detenuto 
e sul rapporto con il volontario. Attestato di partecipazione. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

SPAGNOLO B1 B1 B1 B1 B1 

  

INGLESE A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime le competenze comunicative sviluppate nel corso degli anni. 
In occasioni dei vari lavori svolti e delle attività di volontariato, ho imparato a migliorare le modalità di 
comunicazione e relazione accrescendo altresì, le capacità di collaborazione sia con gli utenti, con i 
quali quotidianamente mi interfaccio, che con i colleghi e l’equipe territoriale. 
Le capacità relazionali, di cooperazione e collaborazione hanno avuto un maggiore sviluppo anche 
grazie alla partecipazione ad attività formative. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ottime le capacità organizzative maturate nel corso degli anni. 

Le diverse operatività nelle quali sono stata coinvolta, hanno maturato in me forti competenze 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI: 
  

 

 

organizzative e di coordinamento; specie in concomitanza del lavoro svolto nel Servizio del “Welfare 
di accesso” al fianco del SSP del Comune di Adelfia. 

Competenze professionali ▪ Ottime le capacità professionali maturate in particolar modo grazie allo studio e all’approfondimento 
delle normative che disciplinano il nostro lavoro. Inoltre, la propensione al sociale e al processo di 
aiuto, lo sviluppo di reti professionali, hanno contribuito alla costruzione di una identità professionale 
ben consolidata ma sempre in fase di una maggiore crescita. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

INTERMEDIO 
UTENTE 

INTERMEDIO 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪  

Altre informazioni - Riconosciuta dalla Commissione Medica dell’INPS invalida all’80%, portatrice d’handicap, L.104/’92 
art.3 comma1 e L.68/’99 ai fini dell’iscrizione al collocamento mirato 
- coniugata 
- n°1 figlio a carico 
- vincitrice del Concorso Pubblico indetto dal MIUR nell’anno 2016, nelle Scuole Primarie 
- vincitrice del Concorso Pubblico indetto dalla ASL BA nell’anno 2019 

Patente di guida Patente di guida, categoria: B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Anno 2011 – 2014 

autrice saggio “Quando il carcere è possibile?" e “Il carcere possibile – l’Associazione 

Fratello Lupo nell’Istituto Penale Minorile Fornelli di Bari” 

 

Anno 2011 

autrice saggio “Quando il carcere è possibile?" 

Anno 2014 

autrice capitolo “Il carcere possibile – l’Associazione Fratello Lupo nell’Istituto Penale Minorile Fornelli 

di Bari” nel libro “Il volontariato nell’Italia Meridionale” 

 ▪ documento di identità valido 

▪ codice fiscale 

▪ allegato A 

▪ allegato B 

▪ dichiarazione del D.P.R. n. 445/2000 

▪ copia verbale di invalidità civile e riconoscimento L.104/’92 

▪ ricevuta bonifico effettuato 

▪ copia titoli 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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DATA:08-09-2020                                                                                                                                  FIRMA 

                                                                                                                                       _______(Dott.ssa Anna Mariella)_____ 


