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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAFFAELA  D’ALTERIO 

Nazionalità   Italiana 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 Comune di Giugliano in Campania (NA) 
Dal  27 novembre 2000 al 31 dicembre 2003 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Settore Politiche Sociali – 

Servizio Sociale Territoriale in qualità di Operatrice del progetto”Sostegno Scolastico-

Spazio Bambini” ai sensi della ex L.285/97 , per favorire l’inserimento scolastico dei 

minori in caso di disagio minorile 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero Scolastico 
   

 
 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Giugliano in Campania (NA) 
Dal 01 dicembre  2003  a maggio 2004 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Settore Politiche Sociali – 

Servizio Sociale Territoriale in qualità  di Operatrice del progetto “ Azioni integrate di 

supporto all’inclusione scolastica di bambini e delle bambine  Rom, ai sensi della 

L.328/00; 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice Sociale 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Giugliano in Campania (NA) 

Dal 01 gennaio 2004  al 31/12/2004 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Settore Politiche Sociali – 

Servizio Sociale Territoriale in qualità di Operatrice del progetto “Sostegno Scolastico-

Spazio Bambini” ai sensi della ex L.285/97 , per favorire l’inserimento scolastico dei 

minori in caso di disagio minorile. 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di rete 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Giugliano in Campania (NA) 
Dal 01/01/2005 al  31/12/2006 

• Tipo di impiego  Pubblica Amministrazione – espletamento di avviso pubblico per titoli ed esami 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Settore Politiche Sociali – 

Servizio Sociale Territoriale in qualità di Operatrice del progetto “ Azioni integrate di 

supporto all’inclusione scolastica di minori in condizioni di disagio o di grave 

marginalità sociale” ai sensi della L.328/00.  

Operatrice Sociale 

                                                                 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Comune di Giugliano in Campania (NA) 
Dal 01/01/2007 al 31/12/2008 
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• Tipo di impiego 
 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

Pubblica Amministrazione – espletamento di avviso pubblico per titoli ed esami 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Settore Politiche Sociali – 

Servizio Sociale Territoriale in qualità di Operatrice del progetto “ Azioni integrate di 

supporto all’inclusione scolastica di minori in condizioni di disagio o di grave 

marginalità sociale” ai sensi della L.328/00 

Operatrice Sociale 

   

   

 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 Comune di Giugliano in Campania (NA) 
Giugno - Luglio 2008 

Referente per l’Ente Comune di Giugliano in Campania al Servizio Soggiorno 

Climatico Anziani 2008  
• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice Sociale 

   

 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

Giugno – Luglio 2008 

• Tipo di impiego  Operatore Sociale 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatore del Progetto “Il Bradipo” 

    
 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Giugliano in Campania (NA) 

Dal 5/02/2007 al 30/11/2007 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Settore Politiche Sociali – 

Servizio Sociale Territoriale in qualità di Operatrice del progetto “ Azioni integrate di 

supporto all’inclusione scolastica di minori in condizioni di disagio o di grave 

marginalità sociale” ai sensi della L.328/00. 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Sociale  del Progetto “Il Bradipo” -   Integrazione ore  

 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Giugliano in Campania (NA) 

Dal 21/01/2009 al 19/03/2009 e dal 20/3/09 al 30 /4/09, a tutt’oggi . 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Rinnovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’espletamento 

dell’attività di operatore nell’ambito del progetto “ Azioni integrate di supporto 

all’inclusione scolastica di minori in condizioni di disagio o di grave marginalità 

sociale” ai sensi della L.328/00”.  

Tutor   

 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Autism AidOnlus  - Napoli 

Dall’Ottobre 2009 – in corso 

• Tipo di impiego  Progetto DAN – Dirittto al Nuoto per bambini autistici 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Autism AidOnlus - Napoli 

 

Aprile – Maggio 2010 

• Tipo di impiego  Laboratorio di Arteterapia per bambini autistici 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale /Arteterapeuta 

 
 

             • Tipo di azienda o settore      Rivista telematica di settore – Arti Terapie e Neuroscienze On Line 
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           www.artiterapielecce.it/rivista 

           Dal Gennaio 2011 – in corso 
                                • Tipo di impiego           Autore  
• Principali mansioni e responsabilità           Autore di articoli su neuroscienze e arti terapie 
 
 
                 • Tipo di azienda o settore           Testata giornalistica telematica – Mappaterzosettore Web TV 

           www.mappaterzosettore.it/webtv 
                                • Tipo di impiego           Inviato per la Campania 
• Principali mansioni e responsabilità           Autore di articoli, interviste, servizi e interventi sul sociale 
   
 
 

• Tipo di azienda o settore  MODAVI  Onlus - Movimento Organizzazioni di Volontariato Italiano 

Gennaio – Marzo 2011  

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto per circa 100 ore  nell’ambito del “Campus Solidale” di 

Lecce – Organizzazione, gestione e tenuta di relazioni presso l’ITAS G. Deledda di 

Lecce, alla presenza di 500 studenti delle III, IV e V classi di Licei delle Province di 

Lecce e Brindisi su temi della cittadinanza attiva, educazione alla legalità ed al 

volontariato  (manifestazione realizzata con il contributo del Ministro per le Politiche 

Giovanili).  

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Sociale 

 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Autism AidOnlus  - Napoli 

Dall’Aprile 2011 – in corso 

• Tipo di impiego  “Sportello Autismo”  Progetto Regionale – Regione Campania – DG. N. 838/2009   

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale 

 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa “ALMA MUNDI”  - Lecce – Iscritta all’Albo Nazionale e Regionale 

Pugliese delle Società Cooperative di tipo A  

Dal 30 Aprile 2011 – in corso 

• Tipo di impiego  Politiche per l’immigrazione, mediazione interculturale e cooperazione internazionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Consiglio d’Amministrazione – Legale rappresentante 

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative  - Carmiano (LE) 

Dal Maggio 2011 – in corso 

• Tipo di impiego  Relatore nell’ambito della Rassegna Culturale Scientifica “Neuroscienze Cafè 2011”, 

Patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce e dalla Città di Lecce, in 

svolgimento presso la Biblioteca Comunale della Città di Lecce.   

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore in materia di mediazione penale 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Anno Scolastico 1999/2000 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Liceo Socio Psico Pedagogico, Istituto Magistrale Carlo Levi” 

• Qualifica conseguita  Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Filosofia 

 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

 

 

Anno Accademico 2005/2006 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Facoltà di Magistero “ Suor Orsola Benincasa “ Napoli 

• Qualifica conseguita  Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Filosofia, Legislazione.  
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  Laurea in Scienze dell’Educazione con indirizzo Educatore Professionale voto 110/110 

 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

 

 

Anno 2003 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediatec scuola di formazione professionale sita a Giugliano alla Via Dante Alighieri, 

78 

• Qualifica conseguita  Sociologia generale e delle devianze, Pedagogia generale e sociale, Psicologia generale 

e dell’età evolutiva, Metodologia d’interventi socio educativi . 

L’educatore di strada è un professionista sociale che opera prevalentemente a favore 

delle fasce giovanili in condizioni di difficoltà. Egli ha il compito di intervenire quando 

il giovane si trova in una fase di devianza e non è ancora passato alla sfera 

delinquenziale. E’ una figura di cerniera tra le diverse istituzioni educative, possedendo 

competenze comunicativo-relazionali, tecnico –metodologiche e conoscenza del 

territorio in cui opera. 

 

 

 

• Date   Dicembre 2003 a marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Asl Na2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento sulla multiculturalità “ Inserimento e sostegno 

scolastico dei bambini e delle bambine Rom” 

• Qualifica conseguita  Formazione e Aggiornamento 

 
 
 

• Date   Gennaio 2005 a maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Progetto Chance –maestri  di strada 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e di ricerca sulla prevenzione dei fenomeni di dispersione 

scolastica dei minori a rischio 

• Qualifica conseguita  Formazione e aggiornamento 

 

• Date  

  

Anno Accademico 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  “Master” in “Artiterapie” -  Isituto Universitario LUMSA , Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Arteterapia, Musicoterapica, Teatroterapia, Danzamovimentoterapia, 

Plasticofigurativoterapia, Psicologia della musica, Statistica, Pedagogia. 

• Qualifica conseguita  Master in Arteterapia - Arteterapeuta 

 

• Date  

  

Anno 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Croce Rossa Italiana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche del primo soccorso 

• Qualifica conseguita  Volontario Croce Rossa - Gruppo Donatori di Sangue 

 
• Date   Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Sede Agenzia Provinciale della Protezione Civile, Via Taverna del ferro n. 90 – San 

Giovanni a Teduccio. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Professionale di O.L.P. relativo al  progetto di Servizio Civile 

“Laboriando” 2006 

• Qualifica conseguita  O.L.P. 

 

• Date  
  

Novembre 2007 – Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di  Associazione per la Mediazione e i conflitti Dike – Milano ; 
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istruzione o formazione per conto della Regione Campania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Mediatore Penale 

 

• Date  
  

27/6/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 British Institutes  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Leavel A2 – Lingua Inglese 

 

• Date   Anno Accademico 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AutismAidOnlus – Università degli Studi “Parthenope” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disabilità 

• Qualifica conseguita    Esperto di attività sportiva in acqua per disabili. 

 

• Date  
  

Settembre 2010 a Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli – AutismAid Onlus 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Formazione in “Integrazione scolastica dello studente con autismo” 

 

• Date  
  

24 e 25 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 E-Dico Empowerment – diritto consapevole e condiviso 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Stage di formazione alla pratica della mediazione umanistica 

Formatrice: Jacqueline Morineau 

 

• Date  
  

Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AutismAidOnlus 

Workshop di I livello in Applied Behavior Analysis 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecniche e modelli di ABA – metodo applicativo d’intervento con persone affette da 

autismo. 

 
 

• Date  
  

Dal Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola di Arti Terapie e Psicoterapie Espressive – Corso di Specializzazione Triennale 

in Danzamovimentoterapia Espressivo Relazionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Danzamovimentoterapeuta con l’approccio Espressivo Relazionale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, dove è 

importante  il saper comunicare in situazioni in cui è essenziale lavorare in equipe. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  BUON  USO DEL COMPUTER  
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TECNICHE 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 STRUMENTO MUSICALE: CHITARRA CLASSICA E PERCUSSIONI 
SCUOLA DI FORMAZIONE – ARTITERAPIE –DANZAMOVIMENTOTERAPIA ESPRESSIVO-RELAZIONALE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
  Capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, dove è 

importante  il saper comunicare in situazioni in cui è essenziale lavorare in equipe. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

 
 

 

 

 La sottoscritta 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. 

 

 

La sottoscritta dichiara la veridicità delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e 47. 

 

Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 e s.m. autorizza il trattamento dei propri dati personali. 

 

 

 

 

Giugliano in Campania , 1° Agosto 2011  

  

                                                                                                                                             Raffaela D’Alterio 

 


