
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Rita Maisto 

 

  

 

 

 
 

RITA MAISTO 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 

  
 
 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAISTO Rita    
Indirizzo   
Cellulare   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita   
 
 
 
 

Istruzione e formazione 
Corsi di Formazione, 

aggiornamento e abilitazioni 

  

 
• 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 56/60 

• Date (da – a)  1994-1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Certificato anno integrativo presso I.M.“Leonardo da Vinci”,  tale certificato consente 

l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria 
• Date (da – a)  1996- a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Napoli Federico II, facoltà di Scienze M.F.M., corso di Laurea in Scienze 
Geologiche- LAUREANDA 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Qualifica di Operatore computer, presso “Multicenter School” scuola di Formazione 

Professionale- Pozzuoli 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ECDL (European Computer Driving Licence) presso “Multicenter School” scuola di 
Formazione Professionale- Pozzuoli 

• Date (da – a)  Dicembre 2003/ marzo 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione e aggiornamento per docenti e operatori sulla multiculturalità-  

Comune di Giugliano- ASL Napoli 2-Opera Nomadi 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Qualifica professionale di Educatore di Strada  Regione Campania L.845/78 art. 14 
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• 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 Cooperativa sociale “Novella Aurora” con sede 
in Giugliano in Campania. 

• Qualifica conseguita  Educatore di strada 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 II Livello di qualificazione 

• Date (da – a)  Giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione ordinaria scuola dell’infanzia presso il C.S.A. Napoli 

• Date (da – a)  Luglio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione straordinaria scuola primaria presso l’università Suor Orsola Benincasa  

• Date (da – a)  Maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Qualifica  professionale di Animatore Sociale Regione Campania L.845/78 art. 14 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi fondamentali del diritto, politiche e la legislazione sociale, il sistema dei servizi alla 
persona, fondamenti di psicologia, pedagogia e sociologia, elementi di base per una 
comunicazione in lingua inglese, educazione alla salute, tecniche di primo soccorso, ruolo 
dell’A.S.- Tecniche di conduzione dei gruppi- processi e metodologie di lavoro per la promozione 
e sviluppo delle comunità territoriali. 
Tirocinio pratico della durata di 500 ore presso la Cooperativa Sociale “Novella Aurora” con sede 
in Giugliano in Campania 

• Qualifica conseguita  Animatore sociale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 
 II Livello di qualificazione 

• Date (da – a)  Maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale in: Dinamiche relazionali e 

metodologie didattiche nei gruppi di apprendimento: Comportamenti antisociali e ruolo 
educativo della scuola- LUSPIO Libera Università San Pio V  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione; il contesto scolastico, istituzione del servizio di psicologia scolastica 
Pedagogia dell’adolescenza, comportamenti a rischio:  dipendenze,  bullismo e devianze. 

• Date (da – a)  Marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale in: Didattica e formazione: 

metodologie strategie e tecniche per la ricerca e l’insegnamento curricolare e di sostegno 
- LUSPIO Libera Università San Pio V  ROMA 

• Date (da – a)  Maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Qualifica professionale “Tecnico dell’accoglienza sociale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’operatore conosce i fondamenti del diritto pubblico e costituzionale, le politiche e la 
legislazione sociale, i fondamenti di psicologia e sociologia, il contesto sociale, demografico, 
economico e culturale del territorio. 
L’operatore è in grado di ascoltare, gestire colloqui di analisi della domanda e del fabbisogno di 
servizi, instaurare relazioni di reciproca fiducia, promuovere e garantire le scelte più appropriate 
per la risoluzione di un problema o per il soddisfacimento di un bisogno, valutare le situazioni di 
bisogno, smistare e/o segnalare le richieste di aiuto ai servizi e agli enti competenti, etc   

• Qualifica conseguita  Tecnico dell’accoglienza sociale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 II Livello di qualificazione 

 
 
Convegni, seminari,  
volontariato  
                                  • Date (da – a) 2001-2004 
 volontaria come accompagnatrice e animatrice presso L’Unione Italiana Ciechi “ONLUS”–Napoli 
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                                  • Date (da – a)    2002-2005 
    volontaria – supporto per le persone e famiglie più disagiate 
                                       
                                  • Date (da – a)     2005 
 Seminario “ La Legge 328/00: organizzare la progettazione nel terzo settore”- MEDIATEC- Ente  
 Di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Campania 
                                  • Date (da – a)   2005 
     Seminario “ Gli ambiti assistenziali definiti dalla Legge quadro sul sistema di interventi e servizi  
                              sociali” 
                                  • Date (da – a)    2005 
     Seminario “ L’integrazione Socio-Sanitaria”                

                                    • Date (da – a)            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              2005 
                                                                          Seminario “dall’uguaglianza alla differenza-dalla violenza alla solidarietà e all’ascolto-i nuovi   
                                                                          percorsi dell’autoconoscenza” organizzato dall’associazione Spazio Aspasia.  
                                                  • Date   2005 
 Giornata formativa sul tema “L’approccio integrato alle tossicodipendenze: disintossicazione in                             
 ambiente protetto presso L’ASL Na 2  
                                                  • Date   maggio 2002/maggio2003 
                                                                  Volontaria alle attività della “Ludoteca Kuros”- L 285/91 
                                                  • Date              2008 
                                                                         Corso di aggiornamento in materia di immigrazione “l’accoglienza dei migranti tra conflitti e  
                                                                         integrazione sociale” Progetto Mira. 
  
 
 
 

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

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor- figura professionale- per servizi educativi a favore di minori finalizzati alla prevenzione ed 
alla individuazione di situazione di rischio conseguenti alle famiglie multiproblematiche 

   
• Periodo (da – a)  01/12/2003- 31/05/2004 

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

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione Co.Co.Co. 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente scolastica (progetto “sostegno scolastico per minori di varie etnie”) 
   

• Periodo (da – a)  23/10/2000- 18/11/2000 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Anny di Giugliano via G. D’Annunzio, 13 

• Tipo di azienda o settore  Scuola materna elementare parificata 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante scuola materna 
   

• Periodo (da – a)  23/02/2002- 29/04/2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Anny di Giugliano via G. D’Annunzio, 13 

• Tipo di azienda o settore  Scuola materna elementare paritaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante scuola materna 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Ottima  
• 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, 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 
 
 
 
 
 

 

  
Significative capacità organizzative acquisite attraverso la partecipazione a 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  
                                 SOCIALI 

       Ottime capacità di ascolto attivo ed empatico. 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

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

stress. 
 

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. 

 
 

                                                                                                      Firma 
 

      __________________________________ 


