CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
pec
Nazionalità
P.Iva
Data di nascita

• Date (da – a)

Laura Serafina Scalzo
Via Venezia n. 9, 93017 S. Cataldo (CL)
328-3232987
laura.scalzo@email.it
lauraserafina.scalzo@pec.croas-sicilia.it
Italiana
02017810850
27/06/1981

Aprile 2018 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Distretto Socio-sanitario D 11 –San Cataldo Comune Capofila
Ente pubblico
Assistente Sociale – Rapporto di prestazione professionale
Incarico prof.le per l’attuazione del progetto SIA-Sostegno per
l’inclusone attiva a valere sui fondi FSE-Programmazione
2014/2020

27 dicembre 2018

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali
mansioni
e
responsabilità

dal 2006 ad oggi
Cooperativa Sociale “Progetto 86” di S. Cataldo
Servizi Socio-Assistenziali
Assistente Sociale a tempo parziale ed indeterminato
Coordinatore Servizi:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Dal Marzo 2017 al 30/06/2017: Progetto “BEF” – Borsa Esperienza Formativa – di
cui al Piano di Zona “Programmazione 2013/2015 - 1^ annualità progettuale con
mansioni di formazione, inserimento, monitoraggio e valutazione dei percorsi di
inserimento lavorativo dei Borsisti assegnati alla Cooperativa Progetto 86;
Dal 01/06/2017, Coordinamento Progetto Affido etero-familiare - Piano di Zona
2013/2015 della Legge 328/2000 del Distretto Socio Sanitario D11;
Dal 13/10/2015 al 31/07/2016 Spazio gioco per bambini- Pac Infanzia
Dal 01/04/2015 al 30/06/2017 PAC Assistenza Domiciliare Anziani Distrettuale
Dal 01/05/2015 ad ottobre 2017 Assistenza domiciliare distrettuale “Progetti
Assistenziali disabili gravissimi”
Dal 01/04/2015 al 31/03/2016: Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani
(ADA) e Assistenza Domiciliare anziani non autosufficienti (ADI), previsti nel Piano
di Azione per la Coesione. Comune di San Cataldo, Distretto Socio-Sanitario N. 11
Dal 01/09/2016 al 31/12/2016: Servizio di Assistenza Domiciliare per la
realizzazione di interventi di autosufficienti stabilito dal Progetto “Anziani
Ultrasettantacinquenni” finalizzato alla permanenza o al ritorno in famiglia di
persone non autosufficienti, attraverso il Comune di residenza. Comune di San
Cataldo;
Da Giugno 2012 ad Luglio 2013 Assistenza Domiciliare disabili gravissimi. DA n.
28/11 Assessorato alla Famiglia Regione Siciliana

da Dicembre 2005 a Giugno 2013 Assistenza domiciliare anziani in
convenzione col Comune di S. Cataldo in appalto con il Comune di San
Cataldo;
Da Dicembre 2006 a Dicembre 2012 Centro Socio- educativo Anffas Onlus
di Caltanissetta (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale) frequentato da ragazzi affetti disabilità
intellettiva e relazionale, tra cui anche da disturbo Autistico, e di
collaborazione con le famiglie degli stessi (interventi di supporto alla
famiglia);
Dal 2006 al 2008 Attività di coordinamento e organizzazione del servizio di
assistenza igienico –personale nelle Scuole Medie Superiori della Provincia di
Caltanissetta, in convenzione con la Provincia Regionale di Caltanissetta;
Dal 2007 al 2009 Trasporto per alunni disabili frequentanti gli Istituti d’Istruzione
secondaria di competenza provinciale, in appalto con la Provincia di Caltanissetta;
dal 2009 al 30/06/2017 Trasporto per alunni disabili frequentanti gli Istituti
d’Istruzione secondaria di competenza provinciale, come consorziata del
Consorzio Solco Catania, in appalto con il Libero consorzio comunale di
Caltanissetta;
Dal 2013 al 30/06/2017 Servizio Trasporto per alunni disabili frequentanti le scuole
dell’infanzia, primaria di primo e secondo grado e i corsi di formazione
professionale, in appalto col Comune di San Cataldo;
Dal 01/03/ 2012 al 28/02/ 2013- da Dicembre 2013 a Novembre 2014- dal
01/08/2015 al 31/07/2016 “Old People” Assistenza domiciliare integrata disabili
gravi (appalto del Distretto Socio-Sanitario N.11, Comune capofila S. Cataldo).
Dal Gennaio/Dicembre 2008- da Gennaio/Dicembre 2011 e da Marzo 2012 /
Febbraio 2013, “Progetto “Attività Lavorative Socialmente Utili” per anziani ( Piano
di zona- Risorse 2001/2003) in convenzione col Distretto Socio-Sanitario D11 di
S. Cataldo, secondo la L. 328/00, con mansioni a livello Distrettuale di
coordinamento, organizzazione, monitoraggio del servizio, cura dei rapporti con gli
Enti Pubblico/Privati presso cui gli anziani hanno espletato le attività previste, di
accompagnamento nell’inserimento lavorativo, nonché dei rapporti con i
professionisti che si sono occupati della formazione specifica rivolta agli stessi
(come da relazioni mensili di servizio che il Comune Capofila di San Cataldo ha
agli atti) ;
Anni 2017-2016-2015: ruolo OLP – Operatore Locale di Progetto di Servizio Civile
presso la Cooperativa Sociale Progetto 86.

Responsabile della Qualità sistema ISO90001 da 2012
Responsabile Ufficio Progettazione e gare
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Coop. Soc.le “Progetto ‘86” Piazza della Regione,5
Servizio Sociale
Assistente sociale
Servizio Sociale Professionale nei comuni di Milena e

Montedoro,

nell’ambito del progetto “Sportello Multifunzionale I^ fase” del piano di zona del
Distretto Socio-sanitario D11, di S. Cataldo

Date

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Dal 01/03/2012 ad 28/03/2013
Dal 15/12/2010 ad 14/12/2011
Dal 01/08/2006 al 31/07/2007
Coop. Soc.le “Progetto 86” in convenzione
Comune di Montedoro
Servizi Sociali
Assistente Sociale
•

Servizio

Sociale

Professionale:

gestione

e

colloqui

con

l’utenza,

programmazione e organizzazione servizi socio assistenziali,

responsabilità
•

espletamento delle funzioni di Servizio Sociale professionale di competenza del
Comune (ex L.r.22/86 e L.328/00) ;

•

collaborazione con Enti, Servizi pubblici e privati per l’attuazione di progetti di settore;

•

gestione casi di affido ed adozione;

•

Coordinamento, monitoraggio e valutazione, in ambito comunale dei servizi distrettuali
Distretto D11 (BEF, ADI e ADA PAC, Oltre, Old People, Disabili Gravissimi, Attività
Sportive per minori, Buono Socio-Sanitario, Telesoccorso,..);

•

Verifica, istruttoria e progettazione progetti individuali per contributi economici sotto
forma di contributi per attività lavorativa per soggetti svantaggiati

Anno 2018
Dal 01/06/2018 ad oggi
Anno 2017
Dal 01/01/2017 al 30/06/2017
Anno 2016
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Anno 2015
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Anno 2014
Dal 01/9/2014 al 31/12/2014
Anno 2013
Dal 01/01/2013 ad 30/10/213
Anno 2012
dal 01/01/12 al 31/12/12
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• Date (da – a)

Anno 2011
dal 01/01/11 ad 31/012/2011
Anno 2010
Dal 01/04/2010 al 31/12/2010
Anno 2009
Dal 01/01/09 al 30/12/09;
Anno 2008
Dal 1/01/08 al 30/04/08
Dal 1/08/08 al 31/12/08

•

Date (da – a)

•

Nome
e
indirizzo
datore di Lavoro
Tipo azienda e settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

•
•
•

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Dal 09/05/2017 al 30/06/2017 (dal 01/07/2017 al 14/05/2018 in interdizione per
gravidanza)
Coop. Soc.le Nido D’Argento, via C. V. Veneto 15 Partinico
Cooperativa Sociale, Terzo Settore
Contratto a tempo determinato e part time
Assistente Sociale Servizio distrettuale PUA (Porta unica D’accesso)
consulenza, informazione, orientamento, indirizzo, e indicazioni sulle modalità
d'accesso ai servizi sociali e sociosanitari presenti nel Distretto territoriale e
nel Distretto sociosanitario D11;
analisi dei problemi e dei bisogni del richiedente il servizio;
verifica della congruità della richiesta di intervento ed eventuale rinvio ad altro
servizio;
raccolta della documentazione reddituale, sanitaria, e quant'altro occorrente
per le procedure di attivazione dei servizi;

Coop. Soc.le “Progetto ‘86” in convenzione col
Comune di Milena
Ufficio di Servizi Sociali
Assistente Sociale
Servizio Sociale Professionale: gestione e colloqui con l’utenza, programmazione e
organizzazione servizi socio assistenziali, relazioni Tribunale per i Minorenni.; espletamento
delle funzioni di Servizio Sociale professionale di competenza del Comune (ex L.r.22/86 e
L.328/00) ;
DAL 2006 AL 2012

ANFFAS ONLUS di Caltanissetta
Ass. Nozionale Famiglie ragazzi disabili
Associazione di famiglie L.R.
Assistente Sociale volontaria
Consulenza socio-assistenziale, coordinamento servizi del Centro diurno,
programmazione attività.
17/12/2006-18/12/2007
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Servizi sociali
Servizio Civile Volontario presso Anffas Onlus di Caltanissetta
Segretariato Sociale e Consulenza socio-assistenziale nell’ambito del Progetto
S.A.I. (Servizio Accoglienza, Orientamento e informazione)

Tirocini Professionali
• Date (da – a)
• Nome ENTE
• Tipo di azienda o settore
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Marzo 2005-aprile 2005
100 ore
Comune di Caltanissetta
Ufficio di servizio sociale
ente pubblico
27 dicembre 2018

• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

Tirocinante laurea Specialistica
Gestione dell’utenza e progettazione Sociale

e

Aprile 2003-Luglio 2003
300 ore
Consultorio familiare
Ausl n. 2 di S. Cataldo
Ente pubblico
Tirocinante laurea di I livello
Gestione dell’utenza

e

LUGLIO 2002-OTTOBRE 2002
Comunità alloggio ALBA
Ass. Nuova Civiltà
Privato
Tirocinante laurea di I livello
Gestione dell’utenza

• Date (da – a)
• Nome ENTE
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome ENTE
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

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

Settembre 2003- 3Dicembre 2005
LUMSA- Libera Università Maria S. Assunta di Roma, sede distaccata di Caltanissetta.

• Qualifica conseguita
• Votazione

Assistente Sociale Specialista
110/110 e Lode e pubblicazione tesi su “Solidarietà”, rivista quadrimestrale dell’ “Istituto
Euromediterraneo per la Formazione, Ricerca, Terapia e lo sviluppo delle politiche sociali.”

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

Settembre 2000 - 9 Dicembre 2003
Magistero di Servizio Sociale di Caltanissetta, sede distaccata di Scienze della
formazione, Università degli studi di Palermo.
Metodi e tecniche del Servizio Sociale
Principi e Fondamenti del Servizio Sociale;
Organizzazione del Servizio Sociale;
Sociologia della devianza;
Diritto penale, amministrativo, privato, pubblico;
Teorie e tecniche della comunicazione pubblica;
Metodologia della ricerca sociale;
Psicologia sociale, dello sviluppo, dei gruppi.
Assistente sociale
110/110 e Lode e menzione

• Qualifica conseguita
• Votazione
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Programmazione e direzione Amministrativa dei Servizi Sociali;
Sistemi sociali e politiche pubbliche;
Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni;
Organizzazione e gestione delle risorse umane;
Diritto regionale e degli Enti locali;
Progettazione Sociale;
Valutazione della qualità sociale;
Economia del no-profit
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Settembre 1995- Luglio 2000
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Votazione

Istituto “Maria Ausiliatrice”, Liceo Socio-Psico-Pedagogico di S. Cataldo.
Sociologia Generale;
Psicologia Generale;
Diritto Pubblico;
Pedagogia.
Diploma di Maturità Magistrale
100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
Idoneità

Iscrizione Albo Professionale

Conoscenze informatiche

Partecipazione come
Relatore

INGLESE
[ buono ]
[ buono, ]
[ buono ]

Universitaria

Sez. B pos. n. 5856 dal 18/02/2005
Sez. A pos. n. 853 dal 27/02/2001

Patente ECDL conseguita il 14/11/2007

•

Relatore incontro-dibattito “Un Bambino per mano: viaggio nel
mondo dell’affido familiare” Comune di Montedoro, 5 ORE
14/05/2008

•

Relatore incontro-dibattito “Un Bambino per mano: viaggio nel
mondo dell’affido familiare” Comune di Milena, 5 ORE 21/05/2008

•

Relatore

Seminario

informativo

sulla

gravidanza

“Mamme

Insieme” con intervento “Informazione sulle normative a tutela
della maternità e paternità responsabile”,

3 ore, Milena

17/04/2012
•

Relatore Convegno “Affido etero familiare tra vecchie sfide e
nuove opportunità” con intervento “Presentazione Progetto
Accogli un bambino”, 5 ore, il 19 ottobre 2017 a SAN CATALDO
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PARTECIPAZIONE CONVEGNI,
SEMINARI, PERCORSI FORMATIVI
.
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•

Convegno “Beata Gioventù?- Riflessioni sul disagio giovanile, tra psicologia, sociologia e
cinema, 5 ore, 12/10/2002, Associazione Nuova Civiltà di San Cataldo;

•

Convegno “ Adolescenza e Reati. Dal Comportamento ai dintorni…”, 5 ore, Associazione
Centro studi Opera Don Calabria, 26/03/ 2004, Caltanissetta;

•

Convegno “Esperienze di mediazione: lo spazio di risoluzione dei conflitti”, 5 ore, Centro per la
giustizia minorile di Caltanissetta e Provincia regionale di Caltanissetta, 21/04/2006
Caltanissetta;

•

Convegno “Una cooperazione sociale che costruisce nuove sfide: l’attenzione ai servizi
tradizionali di welfare e l’innovazione verso nuovi settori” , 3 ore, Consorzio Solco Catania,
Catania, 16/11/2006;

•

Evento Formativo “Anffas- In forma”, 6 ore, ANFFAS Nazionale, Caltanissetta, 03/03/2007;

•

Partecipazione Progetto DIS QOL “qualità dell’assistenza e qualità della vita per le persone
con disabilità fisiche ed intellettive” CEFPAS, 07/2007, 10 ore

•

Corso di Progettazione Sociale, Cooperativa Sociale “Io per voi per io” di Caltanissetta, totale
corso 24 ore Caltanissetta 29/02/2008- 01/03/2008-14/03/2008-15/03/2008

•

Convegno “Osservatorio per le politiche sociali e integrazione socio-sanitaria, 5 ore,
Cooperativa Sociale “Io per voi per io” Caltanissetta; 31/03/2008

•

“Tavola rotonda Legalità, diritto e Solidarietà: dal punto di vista del mondo della disabilità” 8
ore, ANFFAS di Caltanissetta, 05/01/08

•

Corso di formazione: Affido familiare: una risorsa per l’operatore” 12 ore, Coordinamento
Provinciale Affidi Coop. Feedback, Caltanissetta 05/2010;

•

Convegno :Il Welfare integrato: percorsi per cittadini, associazioni ed istituzioni, Anffas onlus
Sicilia 29/09/2012

•

Seminari provinciali di Formazione ed aggiornamento Progetto "FARO" il 21 giugno 2013 a
CALTANISSETTA conseguendo 12 crediti formativi; (equivalenti a 12 ore formative);

•

Convegno Sinergie fra le risorse e l'attuazione delle politiche sociali 2013-2015 il 12 luglio
2013 a CALTAGIRONE conseguendo 4 crediti formativi; (equivalenti a 4 ore formative);

•

Convegno Partecipazione e sviluppo della Comunità locale (a partire dalla centralità della
persona) il 06 maggio 2014 a AGRIGENTO conseguendo 5 crediti deontologici (equivalenti a
5 ore formative);

•

Seminario di Studi: ll Servizio Sociale e la devianza minorile: ambiti, modalità e declinazioni
operative il 21 aprile 2015 a CALTANISSETTA conseguendo 7 crediti formativi (equivalenti a
7 ore formative);

•

Seminario di studio: I minori immigrati, stranieri non accompagnati e richiedenti asilo il 14/07/
2015 a CALTANISSETTA conseguendo 8 crediti formativi (equivalenti a 8 ore formative);

•

Convegno “Quo vado? Il dilemma deontologico dell'operatore sociale: tra abbandono dei
minori e obblighi della spending review il 20 febbraio 2016 a SAN CATALDO conseguendo 4
crediti deontologici (equivalenti a 4 ore formative);

•

Seminario di studi “Sintassi del Servizio Sociale” 21/03/2016 Enna conseguendo 5 crediti
deontologici (equivalenti a 4 ore formative);

•

Convegno “I diritti dei disabili e i servizi sociosanitari integrati dal 25 maggio 2016 al 08 giugno
2016 a CATANIA conseguendo 6 crediti formativi (equivalenti a 6 ore formative);

•

Seminario “Orizzonti per la professione” il 21 giugno 2016 a AGRIGENTO conseguendo 5
crediti deontologici (equivalenti a 5 ore formative);

•

Corso di sensibilizzazione " La supervisione agli Assistenti Sociali" n. 2 edizioni dal 09
gennaio 2017 al 10 gennaio 2017 a CALTANISSETTA conseguendo 12 crediti formativi
(equivalenti a 12 ore formative);

•

Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali, il 27 febbraio 2017 conseguendo 4
crediti deontologici (equivalenti a 4 ore formative);

•

Profili professionali ed esperienze formative degli Assistenti Sociali Specialisti in Sicilia dal 28
marzo 2017 al 17 aprile 2017 a CALTANISSETTA conseguendo 6 crediti formativi (equivalenti
a 6 ore formative);

•

Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria Cup Cresme Questionario per
gli iscritti il 02 aprile 2017 conseguendo 2 crediti deontologici (equivalenti a 2 ore formative);

•

Affido etero familiare tra vecchie sfide e nuove opportunità il 19 ottobre 2017 a SAN
CATALDO conseguendo 4 crediti formativi (equivalenti a 4 ore formative);

•

Seppellitemi con il mio iPhone- L’intervento dell’operatore sociale nell’era della dipendenza da
smartphone il 18/03/2018 a S. Cataldo conseguendo 4 crediti formativi (equivalenti a 4 ore
27 dicembre 2018
formative);

•

Promuovere la vivibilità e il benessere dei centri urbani il 17 Aprile 2018 conseguendo 5
crediti deontologici (equivalenti a 5 ore formative)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Buone capacità relazionali, spiccata propensione al dialogo e alla collaborazione, ottima capacità di
ascolto e comprensione.
Buona capacità organizzativa e programmatoria, forte orientamento al coordinamento e alla
cooperazione tra profili professionali differenti dal proprio; CAPACITÀ ACQUSITE ATTRAVERSO
L’ESPERIENZA LAVORATIVA
Buona capacità di progettazione e gestione gare d’appalto, organizzazione dei servizi e la
gestione del personale, capacità di pensiero sistemico e divergente.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
ALLEGATI
Do il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.10 L.675/96
DATA
FIRMA:
27/12/2018
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