
 

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  
 

 
 
 
 

 
 

 
Cognome e Nome  ESPOSITO LUCIA  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre  2009 marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSV Napoli 

Centro Direzionale di Napoli, isola E 1  
• Tipo di impiego  Tutor/Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor nel progetto Scuola e Volontariato 
 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2009 in itinere 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania 

Corso Campano, 200   Giugliano 
• Tipo di impiego  Collaboratore / Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio “Azioni integrate di supporto all’inclusione scolastica di minori in condizioni di 
disagio e/o di grave marginalità sociale” 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre  2006 / Marzo 2007 -  Settembre 2008  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SA.DRA. Centro Studi; Ente di Formazione Professionale  

accreditato dalla Regione Campania 065/1 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del Corso di Operatore Socio Sanitario / docente del corso di Operatore Socio 

Assistenziale 
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INFORMAZIONI PERSONALI 



 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 / Marzo 2008  - ottobre 2008 / marzo 2009  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa Circondariale Santa Maria Capua Vetere / Ministero della Giustizia 

Strada Statale 7-bis Via Appia Km 6.500 CAP 81055 
                   • Tipo di azienda o settore  Istituto Penitenziario 

• Tipo di impiego  Docente / educatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente /educatore del laboratorio “Carta che Rinasce” percorso di riciclaggio della carta, 

nonché trattamento delle problematiche ambientali per sviluppare rispetto e protezione 
dell’ambiente e di se stessi. Il corso è rivolto ai detenuti con pena maggiore a 2 anni dell’istituto.  

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2005 / Settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale  “Il Millepiedi” 

Via Arpino, 4 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Educatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatore  nella comunità educativa di tipo familiare per minori “ Itaca ” 
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• Date (da – a)  Dal 2002 a tutt’oggi 
                              • Ente gestore  Associazione Caritas Sine Conditio 

• Tipo di impiego   
  • Da ottobre 2007 in itinere Coordinatrice / Educatrice e responsabile del  Centro diurno 

per minori (autorizzazione n.2 del 30/10/2007) 
• Dal 2004 in itinere, Co/ progettista delle proposte del’Associazione Caritas sine Conditio 
del B. P. Ludovico da Casoria  

• Da marzo 2008 a ottobre 2009 Coordinatrice / Operatrice / Educatrice del Progetto “Il 
piccolo maestro” percorso di alfabetizzazione per adulti, attraverso un lavoro di 
interscambio con i propri figli – piccoli maestri – Ministero della Solidarietà di Roma 

• Da settembre 2008 a  novembre 2010 - Educatrice per il progetto “Bianco rosso e un 
mondo fantastico.. il libro” – Regione Campania 

• Da ottobre 2007 a maggio 2008 Animatore sociale nei progetti “H… come Happy” e 
“Laboratoriando” per minori con handicap e disturbi mentali, patrocinato dall’Ambito N 6 

• Da febbraio 2008  a maggio 2008 Coordinatrice / docente / relatore nei progetti “Scoprire 
e capire il mondo dei bambini” e “Scuola e volontariato per crescere insieme” iniziativa 
realizzata nell’ambito delle attività di formazione e promozione del CSV Napoli 

• Giugno / Luglio 2006 - 2007 – 2008 – 2009 Coordinatrice / operatrice per il progetto “j’ 
c’azzecc”Soggiorno climatico estivo per minori patrocinato dall’Ambito Na 6 (Casoria, 
Arzano, Casavatore) 

• Da Gennaio 2007 / Giugno 2007 Coordinatrice / Operatrice per il progetto “ Droga no… 
vita siii ” Contrasto alla tossicodipendenza, Prevenzione per minori adolescenti;patrocinato 
dall’Ambito Na 6 ( Casoria, Arzano, Casavatore) 

• Gennaio / Giugno 2006 – 2007 Coordinatrice / Operatrice per il progetto “Giro Girando 
Giocando…la giostra del libro”  patrocinato dalla Provincia di Napoli 

• Giugno 2004 / Maggio 2005 Tutor educativo per il progetto “ Prima e pronta accoglienza 
per donne e minori in difficoltà” relativo all’iniziativa dell’ Ambito N 6 Comuni di Casoria, 
Arzano, Casavatore 

• Dal  2002 al 2006 Coordinatrice ed Operatrice responsabile delle attività con l’incarico di 
coordinamento dei volontari, genitori, scuole, servizi sociali del centro di aggregazione “Il 
Centro”, per minori a rischio di Casoria, tenuto dalla suddetta associazione sul territorio 
stesso 
 



• Date (da – a)  2003 /2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio di cooperative sociali Gesco 

Via G. Porzio, 4 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative sociali 

• Tipo di impiego  Servizio civile 
• Principali mansioni e responsabilità  Servizio civile nell’ambito del progetto “Sinergie” per la promozione e diffusione della 

cultura della sicurezza come strumento essenziale di protezione sociale intesa come 
sostegno di soggetti, beni e valori essenziali di una comunità. In particolare  l’espletamento 
del servizio, si è svolto presso la cooperativa sociale ISVAR  per:  

� Il progetto di Educativa Territoriale del Comune di Napoli  “Oltre la Strada”, rivolto 
a minori a rischio, nel quartiere di Secondigliano  

� Il progetto “ Baby care ” sempre nel medesimo quartiere 
� Laboratori artistici vari, in sede e nelle scuole del quartiere 

 
 

• Date (da – a)  Anno  2002 / 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Artemisia comunicazione 

Via Generale Orsini, 40  80132 Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Comunicazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione  e gestione contatti con enti pubblici e istituti scolastici 
 
 

• Date (da – a)  2001 / 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia “Sirius” 

Napoli, quartiere Vomero 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia napoletana di animazione 

• Tipo di impiego  Animatrice ed organizzatrice di attività ricreative 
 
 
ESPERIENZE  DI VOLONTARIATO 
  
 

• Date (da – a)  2004 / 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Psichiatrico Giudiziario “Filippo Saporito” di Aversa 

• Tipo di azienda o settore  Istituto penitenziario 
• Tipo di impiego  Assistente volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del corso di “cineforum” indetto dallo stesso istituto  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 / 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere 

• Tipo di azienda o settore  Istituto penitenziario 
• Tipo di impiego  Assistente volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile, insieme ad un altro collaboratore, del corso di “cineforum” indetto dallo 
stesso istituto ed aperto a detenuti comunitari ed extracomunitari. 

 
• Date (da – a)  Luglio – Agosto 2006 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribù Ngobe Buglè – Panama Bocas del Toro 

• Tipo di impiego  Volontaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperienza di volontariato in una tribù Indios di Bocas del Toro in Panama. Centro 

denutrizione di Kankintù Nutre Hogar – Missione padre Agostiniani. 
(Accudimento bambini denutriti, preparazione pasti, adozioni a distanza). 
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            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
                                  • Date (da – a )          Aprile 2011 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione         New Skill ente di formazione accreditato 
                        • Qualifica conseguita         Mediatore Familiare -  Qualifica Post Laurea di III livello riconosciuta dalla Regione            
                                                                     Campania             
 
 
                                    • Date (da – a)  Gennaio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno nazionale delle politiche per i giovani – La progettazione dei Piani Locali Giovani 

–  Campus e Workshop    Comune di Napoli/Ministro della Gioventù 
   

 
                                    • Date (da – a)  2 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata di studio “Il gruppo come risorsa nel lavoro psico socio-educativo”  
Consultorio Familiare di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore / Consultorio 
familiare di Napoli dell’Istituto  G. Toniolo di Studi Superiori 

 
 
                                      • Date (da – a)       6 ottobre 2010 
     • Nome e tipo di istituto di istruzione      Convegno di studio “Il trattamento penale dei minori”  
                                                                    Centro Europeo di Studi di Nisida –   Ministero della Giustizia – Formed – Università degli    
                                                                    Studi Federico II                                                         
 
 
                                      • Date (da – a)       24 / 27 settembre 2009 
     • Nome e tipo di istituto di istruzione     Centro Studi Hansel e Gretel – Torino 
                                                                   Convegno: Prendersi cura di se per prendersi cura dei bambini                                         
                  •  Principali materie / abilità      Cura del se, autobiografia, meditazione, ludopedagogia, intelligenza emotiva,  
                                                                    psicodramma, musicarteterapia, giochi interattivi       
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero delle politiche sociali – servizio civile 

 
• Qualifica conseguita  Esperta in monitoraggio e progettista  

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2007 in itinere 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicologia, sociologia, metodologia, diritto 

• Qualifica conseguita  Laurea in “scienze del servizio sociale”  
 
 

• Date (da – a)  Marzo  2008  - Dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II 

Corso di perfezionamento post lauream in “Multiculturalità e politiche di interazione 
interculturale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valorizzazione della diversità in un’ottica interculturale e intersoggettiva; aspetti storico-etno-
socio-antropologici relativi alle problematiche dell’immigrazione, confronto tra differenti identità 
culturali; aspetti giuridici legati alla salvaguardia dei diritti umani e alla tutela penale delle 
persone migranti; questioni sanitarie legate all’immigrazione e all’integrazione sociale 
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• Date (da – a)  Ottobre/Dicembre 2007       

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.22 / Università degli Studî Suor Orsola Benincasa  

Progetto “e-unisob – percorsi di formazione a distanza e-learning”  per il corso “Web e 
disability counselor” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il counselling e la relazione di aiuto, la psicopedagogia della disabilità, tecnologie per la 
disabilità, pianificazioni di progetti di vita per la persona con disabilità 

 
 

• Date (da – a)  Giugno / Dicembre 2007   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studî Suor Orsola Benincasa – Napoli   /   Facoltà di Scienze della 

Formazione Corso di perfezionamento post lauream in “Consulenza educativa per 
l’intervento nelle comunità infantili” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 pedagogia della relazione educativa, educazione alla gestione dei conflitti e delle emozioni, 
pedagogia della marginalità, pedagogia della famiglia e del lavoro di rete, metodologia della 
consulenza e della relazione educativa, metodologia del gioco e dell'animazione, tecniche 
ludiche ed espressive, programmazione e progettazione della didattica territoriale, legislazione 
minorile e norme per il terzo settore. 

 
 

• Date (da – a)  30 Gennaio / 24 Aprile 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Napoli Assessorato alle Politiche sociali (X Direzione Centrale – Servizio 

Politiche per i minori, l’infanzia e l’adolescenza) / Seconda Università degli studi di Napoli 
(Dipartimento di Psicologia, II Cattedra di Pedagogia generale e sociale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politiche di sicurezza del Comune di Napoli, ruolo del tutore pubblico e privato, tipologia di figure 
tutoriali, la risorsa dei servizi sul territorio, aspetti socioambientali, psicologici, pedagogici e 
giuridici 

• Qualifica conseguita  Primo corso per la supervisione, la formazione e il monitoraggio per tutori pubblici e 
volontari dell’agenzia cittadina 

 
 

• Date (da – a)  11 Gennaio / 15 Febbraio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Affido onlus  /  Gesco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze circa l’istituto dell’affidamento familiare utili  a far rientrare l’affido spontaneo come 
uno tra i servizi alla persona  quale forma di accoglienza cui ricorrere in via prioritaria; 
Laboratori di intelligenza emotiva. 
 

• Qualifica conseguita  Laboratorio di formazione permanente per operatori sociali in area Famiglia, Infanzia e 
Adolescenza 
“L’affidamento familiare: uno tra i servizi alla persona. La conoscenza e le azioni”. 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2001 luglio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pedagogia, psicologia, sociologia, metodologia, didattica 

• Qualifica conseguita  Laurea in “scienze dell’educazione”, con indirizzo didattico “esperti nei processi di 
formazione” 104 / 110;  
Elaborazione della tesi in sociologia delle organizzazioni “Adolescenti e scuola: il bullismo e 
la devianza sociale in Campania”, partendo dalla partecipazione diretta al progetto “Anamnesi 
del disagio adolescenziale e sportello ascolto” dell’Associazione P.A.I.D.E.A.,  finanziato dal 
Comune di Napoli  
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• Date   1999 / 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale Statale “ Margherita di Savoia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, sociologia, metodologia, didattica 

• Qualifica conseguita  Diploma socio psico pedagogico   100 / 100 
 
 

• Date   2003 / 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro di formazione professionale CE.RI.PE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, didattica 

• Qualifica conseguita  Tirocinio universitario con la creazione del progetto “Educare attraverso l’arte” 
 
 

• Date   2004 / 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro di formazione professionale CE.RI.PE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, didattica 

• Qualifica conseguita  Tirocinio universitario con la creazione del progetto “Cineforum” 
 
 

• Date   Dal 10 marzo 2003 al 5 giugno 2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Napoli, “Dipartimento educazione” ed ufficio “Progetto infanzia 0 / 6 anni” 

• Qualifica conseguita  Stage di formazione per l’acquisizione di una borsa di studio per giovani diplomati ( nidi di 
mamme, sportello ascolto nelle scuole, laboratorio fiabe, seminari, mostra “Bambini in guerra” ) 

 
 

• Date   Novembre / Dicembre 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abio associazione per il bambino in ospedale 

• corso frequentato  Corso di formazione base per volontari Abio 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE                             
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI / TECNICHE / 
ORGANIZZATIVE 

 

 Ottime capacità di comunicazione e relazionali, 
Buona propensione al lavoro di gruppo,  
Lavorare per obiettivi,  
Buone capacità manuali  
 

 
               PATENTE O PATENTI  B 

 
 

             ABILITA’ INFORMATICHE:       Sistema Operativo Windows, pacchetto Office, Internet 
 
 
 
IDONEITA’ CONSEGUITE: 
 
2007 - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO DIDATTICO DI GIUGLIANO, 

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER IL REPERIMENTO DI 5 EDUCATRICI/ORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DIDATTICO EDUCATIVE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO “NIDI DI MAMME”, POSIZIONE N°7. 
 

2008/2009 - DISTRETTO SOCIALE N 7 - POSIZIONE N.28 COME TUTOR EDUCATIVO, NELLA GRADUATORIA DI MERITO 

PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, LEGGE 328/00 “SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI 
SOCIALI” 
 
2008/2009 - AMBITO N 6 COMUNI DI CASORIA ARZANO E CASAVATORE – REPERIMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI 

PER IL NIDO D’AMBITO – POSIZIONE N. 17, PROFILO EDUCATORE PROFESSIONALE 
 
2009 - SHORT LIST PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE/PROFESSIONALE, PER LA REALIZZAZIONE 

DEI SERVIZI PROGRAMMATI NEL PIANO DI ZONA SOCIALE 2007/09 DELL’AMBITO TERRITORIALE C 7, PER EDUCATORE 
PROFESSIONALE SOCIALE - IDONEA 
 

2010 - AMBITO N 5 - POSIZIONE N.20 COME EDUCATORE PROFESSIONALE, NELLA GRADUATORIA DI MERITO PER LA 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO E PER ATTIVITA’ E 
SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA 
 

2010 -  DISTRETTO SOCIALE N 7 – PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI, POSIZIONE N. 5, NELLA GRADUATORIA DI 
MERITO PER IL SEGRETARIATO SOCIALE AREA WELFARE D’ACCESSO, PROFILO EDUCATORE PROFESSIONALE 
 

2011 -  SHORT-LIST ESPERTI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEI FINI 
ISTITUZIONALI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA – AMBITO TERRITORIALE N 8 – ESPERTI EDUCATORI PROFESSIONALI - 
IDONEA 
 
La sottoscritta dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 445/2000. 
 
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, in caso di 
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
 
                                                                  Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 23 – D.lgs n. 196/ 2003 
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