ABBATE ANNA

C U R R I C U L U M V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Abbate Anna
Via Circumvallazione esterna,68/A – 80019 Qualiano (NA)

Cellulare
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Annalia2010@libero.it
Italiana
Napoli il 24.09.1978

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 27.11.2000 al 31.12.2004
Comune di Giugliano, via A. Palumbo, 2
Settore Socio Sanitario
Contratto di collaborazione Coordinata e Continuativa

Principali mansioni e responsabilità

Educatrice nell’ambito del Progetto “Sostegno Scolastico” L.285/97

Periodo
Nome e indirizzo Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 01.01.2005 al 30.04.2009 – dal 18.05.2009 al 18.05 2010 – dal 16/06/2010 ad oggi
Comune di Giugliano, Via A. Palumbo,2
Settore Socio – Sanitario
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Operatrice nell’ambito del Progetto “ Azioni integrate di supporto all’inclusione scolastica di
minori in condizioni di disagio e/o di grave marginalità sociale” L.328/00
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Principali mansioni e responsabilità

Periodo
Nome e indirizzo Datore di Lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Periodo
Nome e indirizzo Datore di Lavoro
Tipo

di

impiego

Presa in carico di minori e dei relativi nuclei familiari che vivono particolari condizioni di difficoltà
o a forte rischio di devianza;
Area tutela minori e servizi emergenziali - Attività di supporto all’assistenza sociale su varie
tematiche: devianza minorile, immigrazione, separazioni, dipendenze, minori rom, inadempienza
scolastica.
Attività di supporto al Segretariato Sociale.

Dal 15.03.2003 al 30.04.2005
Cooperativa Sociale “La Gioiosa”
Piazza B. Tafuri,16 – 80145 Napoli
Attività di Volontariato ai sensi della L. 381/91 e della L. 266/91
Assistenza Materiale ai Disabili

Dal 22.02.2008 al 18.04.2008
Direzione Didattica Statale IV Circolo Didattico
Via Ripuaria,12 – Varcaturo – Giugliano (Na)
Contratto di Prestazione d’opera intellettuale per attività ed insegnamenti facoltativi ed integrati
P.O.N. “Programma Operativo Nazionale 2007” nell’ambito del Progetto “Modulo Socio
Relazionale”

Principali mansioni e responsabilità
Operatore Baby – Parking

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

1995/1996
Diploma di Istituto Magistrale conseguito presso Istituto Magistrale Statale “C.Levi” – Via
Poggio Vallesana - 80016 Marano di Napoli con votazione finale: 60/60
Umanistiche
Insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2005
E.C.D.L. (Patente Europea del Computer) presso Associazione Sportec Napoli,rilasciata
dall’A.I.C.A.(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2008
Qualifica Professionale di II Livello
Campania L.845/78 (1000 ore).
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“Operatore dell’infanzia” autorizzato dalla Regione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)

Tecniche di conduzione dei gruppi, di animazione con bambini e adolescenti,tecniche di
comunicazione sociale,metodologia del lavoro di rete,programmazione e progettazione degli
interventi,tecniche e metodi per l’analisi dei bisogni,elementi di etica professionale,diritto civile e
penale della famiglia e dei minori,sistema dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza,psicologia
dell’età evolutiva,sociologia della devianza ,elementi di pedagogia sociale e generale,psicologia
relazionale,sostegno alla genitorialità.(animatore di strada).
2011
Qualifica professionale di II livello “Tecnico dell’Accoglienza Sociale” autorizzato dalla
Regione Campania L.845/78 (1000 ore).

Nome e tipo di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Area tecnico – professionale;
area istituzionale e legislativa;
area linguistica, socio-psico-pedagogica e didattica;
statistica ed informatica;
Tirocinio e stage.
Primo contatto con l’utenza. Informazioni ed orientamento verso altre figure professionali ed
altri servizi. Funzione di “filtro”.
Capacità relazionali e comunicative.

CONVEGNI, SEMINARI, CORSI DI
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO
ABIL IT AZ IONI
Date

2000
Abilitazione all’insegnamento di scuola dell’infanzia conseguita in seguito a Concorso Ordinario,
per titoli ed esami,Presso Provveditorato agli studi di Napoli

• Date

2002
Seminario di Sensibilizzazione: “il nuovo welfare delle municipalità”organizzato da Comune di
Giugliano, Comune di Marano, MO.VI.

• Date

2005
Comune di Giugliano Assessorato alle Politiche Sociali IISE: Seminari sul tema delle
Differenze.
“dialoghi” Omosessualità e differenze di genere” “I confini della libertà” “Sofferenze
mentali e percorsi di cittadinanza”

• Date

• Date

• Date

2007
Corso di Formazione: “Cocaina,gioco d’azzardo e dipendenze non legate a sostanze
Psicotrope” presso A.S.L. NA2 – Dipartimento Dipendenze Patologiche
2007
Seminario “Le donne del terzo millennio: tra protagonismo e subalternità. La violenze di
Genere: come si intralcia il percorso di autoaffermazione femminile” presso Spazio Aspasia
2008
Corso di formazione “Emergenza – Urgenza: Modelli Organizzativi e Operativi di

rete”
presso A.S.L. NA2 – Dipartimento di Salute Mentale
• Date
Corso di aggiornamento in materia di immigrazione “ L’accoglienza dei migranti tra conflitti
e integrazione sociale” Progetto MIRA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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INGLESE
Buono
Buono

• Capacità di espressione orale

Buono

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

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata come
operatore sociale. L’attività d’equipe, svolta sul territorio di Giugliano-Marano, ambito N2, ove
esistono realtà multiproblematiche, ha notevolmente accresciuto il bagaglio professionale,
culturale e umano.
La comunicazione con gli utenti, la conoscenza delle loro criticità, la capacità di ascolto
empatico, le metodologie d’intervento, hanno determinato l’acquisizione di esperienze
significative che inducono alla continua ricerca di nuove soluzioni.
L’attività d’equipe ha favorito la nascita di servizi di rete, con attori istituzionali e del III settore.
Rapporti interculturali mantenuti tramite attività di volontariato certificate in centri di assistenza
umanitaria.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Significative capacità organizzative acquisite attraverso la partecipazione a comitati promotori di
convegni e seminari
Legislazione minorile.

Ottime capacità di ascolto attivo ed empatico.

SOCIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Uso abituale del P. C., di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint.
Buona conoscenza del linguaggio HTML .

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Forte orientamento ai risultati, buone capacità di problem solving. Flessibilità e resistenza agli
stress.

PATENTI

Aggiornato: mese Giugno 2011
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Patente di guida (categoria B)

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Firma
__________________________________
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