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Asp Catania- Incarico libero professionale per Assistente Sociale
Hospice Gianbattista Fanales Caltagirone – novembre 2018
Assistente sociale Pon-Inclusione 2017/2020 -REI distretto d11Comune Capofila San Caltaldo- Marzo 2018 ad oggi:
Formatore presso la Scuola di Formazione ARESS di Palermo anno
2016/2017/2018 – Servizio Civile Comune di Riesi- AlimenaValledolmo;
Libero professionista presso Associazione “Il Fenicottero” con
sede a Canicatti- via Regina Elena
Coordinatrice centri accoglienza ( case accoglienza per donne vittime di
violenza, donne in difficoltà e gestanti madri – CPA centro di primissima
accoglienza per minori non accompagnati)- cooperativa Etnos dal 2012
a Maggio 2018
Assistente sociale responsabile presso Casa Accoglienza per donne in
difficoltà gestanti madri gestita dalla cooperativa Etnos dal 2014 a
Maggio 2018
Assistente sociale responsabile presso Rifugio per donne vittime di
violenza, vittime di mafia e collaboratori di giustizia gestite dalla
cooperativa Etnos dal 2014 a Maggio 2018
Coordinatore Progetto Filo di Arianna – laboratorio sartoriale, di collane e
di allestimenti per ristorante presso casa rifugio dal 2016;
Coordinatore progetto SAUM Servizio Uomini maltrattanti- Ministero
delle Pari Opportunità- Coop. ETnos Caltanissetta Aprile 2017 –Maggio
2018
Componente Forum Regionale del Contrasto delle Violenze dei
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maltrattamenti e degli abusi su donne e minori da Giugno 2016 a Maggio
2018
Componente gruppo Progetto Uepe Palermo SAUM anno 2017/2018;
Formatore per Ordine Assistenti Sociali Regione Sicilia per corsi
organizzati con patrocinio gratuito e gestiti dalla Cooperativa Etnos per la
formazione continua degli assistenti sociali in Sicilia;
Relatore per Covegno Associazione Culturale Art.istitca 33 25.11.2015
Licata: There’s no place like home”:
Responsabile Area Sociale e progetto centro affidi e post adozione
presso Centro Servizi in Via Aci, 15 gestito cooperativa Etnos anno
2016;
Formatore presso Coop.Etnos formazione interna: Pacchetto formativo
sulle violenze anno 2016/2017-2017/2018;
Formatore libero professionista presso Associazioni culturali e/o sociali
Ragusa Ott-Nov-Dic 2017;
Assistente sociale presso la comunità alloggio per minori 9-18 anni San
Giuseppe di Serradifalco dal 2001 al 2013
Assistente sociale presso la comunità alloggio per minori 0-8 anni Padre
Angelico Lipani di Serradifalco dal 2001 al 2013
Assistente sociale presso la comunità alloggio per minori Padre angelico
Lipani di Caltanissetta per minori di sesso femminile 6-13 anni dal 20042008
Assistente sociale presso la casa di riposo di Serradifalco Padre Ingrao
1997 al 1998
Assistente sociale presso la casa di riposo di Mussomeli dal 1998-1999
Assistente sociale progetto Alzheimer 328/00 Distretto D8 di
Caltanissetta
dal
2006
al
2009
-Cooperativa
Privatassistenza/Solidarietà QuotidianaCooperativa Etnos Assistente sociale progetto Alzheimer 328/00
Distretto D8 di Caltanissetta dal 2009 al 2013
Coordinatore progetto 328/00 Distretto D8 di Caltanissetta dal 2006
al 2009 Banca del tempo e animazione presso i centri sociali e case
di riposo.
Assistente sociale e coordinamento presso il centro educativo per minori
presso Signore delle città di Caltanissetta Progetto “isola che ora c’è”
2006/2007
Assistente sociale- all’infanzla e coordinamento presso il centro
educativo per minori Il villaggio dei ragazzi a Serradifalco dal 2006
Responsabile alle vendite presso negozi di telefonia e personal
computer dal 1998 al 2008
Formatore presso ENAIP CALTANISSETTA per lezioni in Metologia
dell’intervento, Elementi di Sociologia Elementi di Puericultura
Legislazione socio sanitaria- CORSO PER OPERATORE SOCIO
ASSISTENZIALE anno 2010-2015
Progettista: adi- centro di aggregazione-corsi di aggiornamento per
operatori di comunita’ 2007
Formatore per materie socio-assistenziali relativi a corsi di formazione
per animatore e assistente domiciliari presso la scuola di formazione
regionale “Luigi Pirandello” di Canicatti anno 1999-2000
Formatore corso di intervento formativo di socio-affettività finalizzata al
miglioramento ed al rafforzamento di life skills per attivare fattore per







attivare fattori protettivi in relazione ai rischi di bullismo e devianza
nell’ambito della prevenzione primaria-progetto fondo europeo anno
2007- 2008 con cooperativa sociale solco di catania;
Formatore per Corso BES organizzato cooperativa Etnos anno 2016
con docente dott.Sansica Giacomo;
Formatore anno 2016 corso di formazione per assistenti sociali “Io
bambino vittima di violenza: tu come mi vedi?” Cooperativa Etnos;
Lavoro di equipe con psicologi, coordinatori e assistenti sociali per
progettazione presso il provveditorato agli studi di Caltanissetta per la
programmazione sperimentale sui minori domiciliati in comunità e il loro
inserimento scolastico anno 2008
Assistente sociale presso la scuola tecnico industriale di Caltanissetta
inerente al progetto Smonta il Bullo – Solco di Catania 2008/2009

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Diploma di laurea per assistente
sociale conseguito presso la facoltà di lettere e filosofia di Palermo
con una votazione di 110/110 e lode anno1998
Laurea in Scienze del Servizio
Sociale conseguita presso la facoltà di Scienze Politiche di Catania
con una votazione di 110/110 e lode anno 2010;
Pubblicazione della tesi “Sulla
qualità della vita all’interno delle case di riposo” con presentazione
di un progetto tipo per la creazione di una casa di riposo
innovativa
Iscrizione all’Albo Regione Sicilia
per Assistenti Sociali dal 1998 al n.3066 sez.A
Diploma tecnico per perito
aziendale per corrispondente in lingue estere conseguito presso
l’istituto L.Russo di Caltanissetta con una votazione di 46/60 anno
1989
Diploma di informatica per
operatore su computer conseguito presso la scuola di informatica
con sede a canicatti anno 1999
Diploma di stenodattilografia
presso l’istituto di stenodattilografia di catania anno 1994
Diploma scuola informatica con
patentino europeo su sistemi Windows, Excell, Vista,ecc anno
1999;
Diploma di scuola media inferiore
con una votazione di Distinto –Scuola media F.Polizzi di
Serradifalco anno 1989;
Corso di aggiornamento “Abuso e
Violenza Domestica” attestato rilasciato dalla provincia regionale di
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Caltanissetta assessorato politiche sociali- progetto diamo voce al
silenzio anno 2006;
attestato di partecipazione per corso
di aggiornamento affido familiare e adozione anno 2007 comune di CLProgetto la Carovana dell’infanzia
Corso di progettazione e carta servizi
presso la cooperativa ioperiopervoi di Caltanissetta 2008
Attestato di partecipazione come
relatore presso La sala Borsellino del Comune di San Cataldo in
occasione del Convegno: Demenze senili: Sindrome di Alzheimer.
Qualità della vita e prospettive assistenziali nel Distretto Socio-sanitario
D11 San Cataldo;
Attestato di partecipazione al
seminario “ Apprendere dall’esperienza nei contesti di servizio sociale”
di Catania Maggio 2010
Attestato di partecipazione al
seminario “ Ha ancora senso il processo di aiuto nel servizio sociale”
Catania – giugno 2010
Attestato di partecipazione al
seminario “ Da vincoli a risorse: il contributo dell’organizzazione al
lavoro sociale” – Maggio 2010;
Relatore Convegno Demenze Senili:
Sindrome di Alzheimer Cooperativa Progetto ‘86
Attestato di partecipazione Corso di
formazione di “Corso di Inglese” Promoimpresa san cataldo 31.05.2012;
Attestato
seminario
formativo
Partecipazione e sviluppo della Comunità locale e sfida etica per il
servizio sociale- Agrigento 6.05.2013;
Attestato seminario Come Cambia la
professione: Obblighi- Criticità odierne – Vuoti Contrattuali..Quali azioni
possibili di tutela?- Catania 10.05.2013;
Attestato
seminario
formativo
Famiglie in crisi Esigenze di sostegno, di tutela e ricomposizione dei
conflitti sfida etica per il servizio sociale- Palermo anno 2013;
Attestato di partecipazione al
Convegno Il Femminicidio: Aspetti culturali, psicologici e criminologici
della violenza sulle donne. Profili giuridici e analisi delle misure
preventive, assistenziali e repressive alla luce del recentissimo decreto
14.08.2013 n.93- Centro Michele Abbate di Caltanissetta patrocinato
dalla Polizia di Stato-Caltanissetta anno 2013;
Attestato di partecipazione Convegno
Sfida del Servizio Sociale anno 2013 Centro Fieristico Catania;
Attestato di frequenza del corso di
formazione per Addetti al Primo Soccorso – San Cataldo anno 2014;
Attestato di frequenza al corso
Tecniche e strumenti per una corretta accoglienza di donne vittime di
violenza- anno 2014;
Attestato di partecipazione al
Convegno: Il segreto professionale degli Assistenti Sociali – Ordine
assistenti sociali Regione Sicilia Gela anno 2015;
Attestato di partecipazione al
Seminario: Sintassi del Servizio Sociale Agrigento anno 2015;
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Attestato di partecipazione al
Seminario teorico pratico esperenziale sul Ben-essere in Oncologia
anno 2015 presso Unità Interdisciplinare per lungoviventi ed oncologici
cronici “Lia Buccheri e Nino Tralongo”. Siracusa 11 luglio 2015;
Attestato di partecipazione al
Seminario “Post-Adozione: L’esperienza di Catania” Dall’Arte di
navigare sui torrenti….alla ricostruzione su di un isola” Catania Palazzo
dei Chierici Catania anno 2015;
Attestato di frequenza Corso di
formazione La Sfida della relazione: lo specchio dei vissuti presso
Fedarcom San Cataldo anno 2015;
Attestato di partecipazione Corso
Come aprire uno studio professionale di servizio sociale: Avviare la
propria attività nella libera professione- Trapani il 05-6.12.2015;
Attestazione di Frequenza Corso FAD
: Rischi, Responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’Assistente
Sociale, Valutazione di Efficacia degli Interventi del Servizio Sociale”
Ente Formatore BBC-BY Business Center Srl accreditato dall’Ordine
Assistenti sociali Regione Sicilia- Roma 27.11.2015;
Corso di Formazione di base per
operatrici di centri antiviolenza- Reti Centri Antiviolenza Siracusa anno
2015;
Attestato di partecipazione al Corso di
formazione per Addetto Antincendio Rischio Medio San Cataldo anno
2015;
Attestato di frequenza Covegno
cultura sicurezza e fomazione aziendale –SI-FA anno 2016 Fedarcom;
Attestato di partecipazione Convegno
“A chil, a book, a Teacher” Licata Biblioteca Comunale anno 2016
Associazione culturale portatori sani di cultura Licata;
Attestato di frequenza “Formazione
generale dei lavoratori sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro” anno 2016
Attestato di frequenza “ Convegno
Cultura Sicurezza e Formazione Aziendale- SI-F.A” anno 2016
Attestato di frequenza : workshop di
formazione “le società prosperano quando la dignità e i diritti di tutte le
persone sono rispettati” San Cataldo- Formazione Ordine Assistenti
Sociali Sicilia anno 2016
Attestato di frequenza: Formatore
Ordine Ass.Soc. Sicilia -BEN-ESSERE -Percorso di formazione
professionale “ Il confine tra me e l’altro.Gestione delle emozioni”
Centro Servizi Coop. Etnos Caltanissetta, 7 maggio 2016;
Attestato di partecipazione Orizzonti
per la professione Agrigento - Giugno 2016- ordine assistenti sociali;
Attestato di partecipazione al
Convegno : La Vision della Smart City nella pianificazione strategica
L’ottica di genere- Ragusa 17.02.2016
Attestato di partecipazione corso di
formazione per “Operatore Bes” Cooperativa Etnos Ottobre 2016;
Attestato di partecipazione corso di
formazione per “Io bambino vittima di violenza; tu come mi vedi?””
Cooperativa Etnos dicembre 2016;



Attestato di partecipazione “ Ottavo
passo : corso per aspiranti formatori” Roma anno 2016 – Nuovi
Apprendimenti;



Attestato di partecipazione al
convegno Donna e Violenza: L’amore non deve sopportare tutto”
Palermo 25.11.2016 Acli Palermo;



Attestato di frequenza”Il Turismo
esperenziale” CIFA- ITEREGO Serradifalco 4 Gennaio 2017



Attestato di partecipazione “La
Supervisione agli Assistenti Sociali” Caltanissetta 9-10 Gennaio 2017ordine assistenti sociali in sicilia;



Attestato di frequenza “ Tecniche di
gestione dei comportamenti problematici- metodo ABA (APPLIED
BEHAVOIR ANALISYS) CIFA – ITEREGO –29 Gennaio 2017



Atttestato
di
partecipazione
“l’indentità della professione dell’Assistente Sociale oltre i pregiudizi”
Caltanissetta 21 Marzo 2017- Relatore evento



Attestato di partecipazione “Dalle
parole ai fatti” C.I:R:S Onuls Messina 31 Marzo 2017;



Attestato di partecipazione “lavorare
come professionisti nell’incertezza, sviluppare sapere nelle scelte oggi”
Agrigento 16 maggio 2017



Attestato di partecipazione “
L’interpretazione del disegno infantile” Sant’Agata Li Battiati (CT) 23
Settembre 2017



Attestato di partecipazione- Affrontare
la violenza sulle donne “ Prevenzione, riconoscimento e percorsi di
uscita” 13/14 Ottobre 2017 – Rimini



Convegno presso Istituto “Enrico
Fermi” Licata –“Amore sano-amore malato” O.P.A. 25 Novembre 2017Relatrice
Convegno presso Teatro De Curtis
Serradifalco-Giornata Contro la Violenza sulle donne- Relatrice 25
Novembre 2017ore 20.00
Convegno –giornata contro la
violenza sulle donne “Dove l’erba si tinge di rosso” – associazione
culturale Athena – Canicatti 25 Novembre 2017 ore 18.00 Relatrice : Le
donne e le strutture di accoglienza
Attestato di partecipazione al
Workshop “Professione e territorio: contributi e buone pratiche” –
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CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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Catania Marzo 2018
Attestato
di
partecipazione
“Laboratorio di pensiero” –Gruppi di lavoro professionale Catania 10
Marzo 2018;
Attestato di partecipazione “dalle
parole ai fatti” per dare voce al silenzio:la parola alle donne –Messina 8
Maggio 2018;
Attestato di partecipazione “ Uomini
Maltrattanti” UEPE Palermo – 27 Marzo 2018
Attestato di partecipazione “ linee
Guida Cismai nei casi di violenza assistita” – Siracusa 4 Giugno 2018

Conoscenza approfondita del sistema operativo, delle reti e dei software di
produttività, in particolare:
- concetti teorici di base (informatica di base)
- gestione dei documenti (sistema operativo Microsoft Windows)
- elaborazione testi (applicativo Microsoft Word)
- fogli elettronici (applicativo Microsoft Excel)
- basi di dati (applicativo Microsoft Access)
- presentazioni multimediali (applicativo Microsoft PowerPoint)
- reti informatiche (applicativi Microsoft Internet Explorer e Microsoft
Outlook Express)

INGLESE – Buono sia per la capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale












CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE

Programmazione di progetti individuali di tipo semestrale e annuale,
progettazione e archivi e contabilità fiscale e del lavoro all’interno delle
comunità
Contatti con enti e autorità ( Comuni,Provincia,Tribunale, Procura)
Coordinamento nei tavoli tematici legge 328/2000 distretti D8-D11
Coordinamento strutture per accoglienza di donne in difficoltà e vittime
di violenza, accoglienza di donne extracomunitare con prole; il lavoro
che viene svolto si basa su mantenere dei contatti con gli enti quali
Comune Provincia Questura e Prefettura, nonché con i centri
antiviolenza che filtrano gli inserimenti dentro le strutture in base alle
esigenze della donne. Per quanto riguarda gli interventi che vengono
effettuati sul nucleo familiare distinguiamo quello rivolto sulle donne e
quello sui minori, più precisamente sulle donne si avvia un
procedimento di sostegno per una vita autonoma e di guida alla
genitorialità qualora sia necessario e sui minori un percorso di rispetto
delle regole con l’integrazione con l’esterno;
Esperienza di coordinamento di gruppi e centro di aggregazione per
anziani e disabili nonché partecipazione a corsi di formazione sulla
disabilità anche come relatore.
Progettare e programmare attività per creare opportunità e risorse per le
categorie più disagiate facendo uso delle risorse esistenti.
Organizzazione di percorsi formativi per operatori sociali, operatori di
computer anche per ragazzi in obbligo scolastico per marginare la
dispersione scolastica
Capacità imprenditoriali e gestionali d’impresa data l’esperienza di
gestione di negozi di telefonia e informatica per circa 10 anni
Formatore presso scuole di formazione accreditate, quindi capacità
nell’esposizione dei contenuti, nella relazione con gli altri e nella
conduzione dei gruppi.

Ottime capacità comunicative acquisite durane le mie esperienze
lavorative, buona la capacità a gestire situazioni di pericolo e di
difficoltà, ottima capacità di problem solving e gestione di un gruppo.
Flessibilità e spirito di adattamento, predisposizione all’iniziativa,
fiducia e facilità di parola, capacità di comunicare e di coordinare,
entusiasmo, capacità di organizzare in modo equilibrato il proprio tempo
e saper mettersi in gioco per un obiettivo comune o per mete personali.
Diploma scuola informatica con patentino europeo su sistemi
Windows, Excell, Vista,ecc anno 1999;

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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Ottima capacità nella musica, nella realizzazione di oggetti ornamentali e di
torte;

PATENTE O PATENTI

Categoria “ B”

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Copia Carta di identitàIl sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e
decreto legislativo n. 101 del 10.10.2018.

SERRADIFALCO, 14.01.2019

Firma
Dott.ssa Rosalba Gabriella Turrigrossa
Firma autografa
Sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, C.2
D.lgs 39/93
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