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MONICA D I  F IORE  
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  

  

 

 
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI FIORE Monica    

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

• Periodo (da – a)  Dal novembre 2000 ad oggi  (impiego attuale) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Giugliano, via A. Palumbo, 2 
• Tipo di azienda o settore  Settore sociosanitario 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice di “Azioni Integrate” di supporto all’inclusione scolastica di minori in condizioni di 

disagio o di grave marginalità sociale. 

Collaborazione ai sensi L.328/00. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  1996-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Materie Letterarie presso la facoltà di Lettere dell’ Istituto Universitario “Suor Orsola 

Benincasa”, con votazione 103/110. Tesi su Storia della pedagogia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, lettere, filosofia,storia, geografia, latino. 

• Date (da – a)  1990 – 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di Istituto Magistrale presso I.M.“Leonardo da Vinci” con votazione 58/60 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Qualifica professionale di Educatore di strada presso mediatec scuola di formazione 

professionale L.845/78 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sociologia generale e delle devianze, Pedagogia generale e sociale, Psicologia generale e 

dell’età evolutiva, Metodologia d’interventi socio-educativi,politiche e legislazione sociale. 

Tecniche di animazione, elementi di igiene, elementi di pronto soccorso. 

Tirocinio pratico della durata di ore 150 presso la Cooperatica sociale “Novella aurora” con sede 

in Giugliano in Campania. 

• Qualifica conseguita  Educatore di strada 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 II Livello di qualificazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  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 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 

straordinarie 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 in centri di assistenza umanitaria. 

Partecipazione a conferenze nazionali sul tema della tratta di esseri umani. 

Adesione a seminari sul tema della differenza di genere. 

Partecipazione a corso di in-formazione sull’abuso di minori. 

Partecipazione a tirocinio formativo presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

 

  

Significative capacità organizzative acquisite attraverso la partecipazione ai comitati promotori di 

convegni e seminari sul tema dell’affidamento familiare. 

Compartecipazione a progetti per minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose o a 

rischio di marginalità e deprivazione. 

Istruttoria e valutazione degli aspetti socio-ambientali per le coppie affidatarie e adottandi. 

Organizzazione convegni pubblici sul tema dell’affido parentale ed eterofamiliare, L.184/83-

L149/01, L.328/00. 

Legislazione minorile. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. 

Buona conoscenza del linguaggio HTML . 

 

 

 

PATENTI  Patente di guida (categoria B) 

 

 

 

Aggiornato: mese Luglio 2011 
 

 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. 

 

 


