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C U R R I C U L U M  V I T A E  E  

P R O F E S S I O N A L E  
 

 

Cognome e Nome  PALMA CARMELA 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Dal 27/11/00 al 31/12/01 e dal 01/04/02 al 30/09/02 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania con sede in Giugliano in 
Campania (NA) al corso Campano n. 200 -settore socio-sanitario

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Assistente Scolastica nell'ambito del Servizio “Sostegno 

Scolastico” L.285/97, con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  • Assistenza scolastica ai minori del territorio che 

versano in particolare stato di disagio sociale o di 

grave marginalità sociale attraverso funzioni di 

raccordo tra scuola e famiglia d'origine del minore 

• azioni di supporto  nella fase dell'elaborazione del 

P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) in favore del 

minore preso in carico dai Servizi Sociali.  

   

• Date (da – a)  Dal 01/10/02 al 30/03/03; dal 01/04/03 al 31/12/03; dal 01/01/04 
al 31/12/04 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania con sede in Giugliano in 
Campania (NA) al corso Campano n. 200 -settore socio-sanitario 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tutor nell'ambito del Servizio “Sostegno Scolastico” L.328/00, con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  • Tutoraggio educativo dei minori in condizioni di disagio o 
grave marginalità sociale attraverso azioni di raccordo tra 
gli attori della rete territoriale coinvolti nel reinserimento 
sociale del minore preso in carico  

• Azioni di orientamento e accompagnamento dei minori, 
segnalati dal S.S.P. e dalle istituzioni scolastiche del 
territorio, alla rete dei servizi presenti sul territorio 

• azioni di supporto  nella fase dell'elaborazione del P.E.I. 
(Piano Educativo Individualizzato) in favore del minore 
preso in carico dai Servizi Sociali.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania con sede in Giugliano in 
Campania (NA) al corso Campano n. 200 -settore socio-sanitario

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tutor del progetto “U.dar- Sperimentazione azioni integrate di 

supporto all'inclusione scolastica dei bambini e delle bambine 

rom” L. 328/00, con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  • Assistenza scolastica ai bambini rom, frequentanti i 
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Circolo Didattici del territorio attraverso azioni volte 

all'integrazione socio-culturale  

• monitoraggio sulla tipologia delle presenze, nelle 

diverse scuole, dei bambini rom finalizzato alle 

problematiche legate al processo di inserimento 

scolastico 

 

   

• Date (da – a)  Dal 01/01/05 al 31/12/06 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania con sede in Giugliano in 
Campania (NA) al corso Campano n. 200 -settore socio-sanitario

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tutor del Servizio “Azioni integrate di supporto all'inclusione 

scolastica di minori in condizioni di disagio o grave marginalità 

sociale” L. 328/00, con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  • Tutoraggio educativo dei minori in condizioni di 

disagio o grave marginalità sociale attraverso azioni di 

raccordo tra gli attori della rete sociale territoriale 

coinvolti nel reinserimento sociale del minore preso in 

carico . 

• Azioni di orientamento e accompagnamento dei 

minori, segnalati dal S.S.P. e dalle istituzioni 

scolastiche del territorio, alla rete dei servizi presenti 

sul territorio 

• azioni di supporto nella fase dell'elaborazione del P.E.I. 

(Piano Educativo Individualizzato) in favore del minore 

preso in carico dai Servizi Sociali.  

   

• Date (da – a)  Dal 05/12/05 al 07/02/06 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Pri.mer.  Soc. Cons. a.r.l. - Via Dei Fiorentini, 4 – 80135- 

Napoli 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale per attività di tutor per il corso 

“Trasmissione Saperi”- cod. Uff. 845 Misura 3,8  Asse III Ambito 

EDA 2NA rientrante nel Programma POR Campania 2000/2006 

• Principali mansioni e responsabilità  • supporto tecnico e logistico nell'ambito del corso che 
ha previsto la formazione in aula nonchè attività 
laboratoriali finalizzate alla creazione di spazi di 
aggregazione    per gli anziani del territorio 

   

• Date (da – a)  Dal 01/01/07 al 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania con sede in Giugliano in 
Campania (NA) al corso Campano n. 200 -settore socio-sanitario

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Operatrice del Servizio “Segretariato Sociale” L. 328/00, con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  • Funzioni di ascolto e orientamento dei cittadini  alla 

rete di servizi territoriali  

• referente area dipendenze: 

- valutazione, monitoraggio, rendicontazione dei progetti 

sperimentali di contrasto alle tossicodipendenze (L:328/00) 

- monitoraggio delle procedure connesse alla realizzazione dei 

P.S.F.I. (Progetti Socio-Formativi Individualizzati) per 

tossicodipendenti, ospiti di strutture residenziali del territorio 

dell'ambito N2- attività di rendicontazione relativa  ai P.S.F.I. 

elaborati e realizzati dalle predette strutture. 
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• rapporti con il Terzo Settore locale-  aggiornamento 

dell'indirizzario del Terzo Settore 

• funzioni di segreteria del Coordinamento Istituzionale 

dell'Ambito territoriale N2 

 

   

• Date (da – a)  Dal 05/02/07 al 30/11/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania con sede in Giugliano in 

Campania (NA) al corso Campano n. 200 -settore socio-sanitario

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzioni di segreteria dell'Assessorato alle Politiche Sociali – 
Servizio “Segretariato Sociale”L. 328/00, con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria dell’Assessorato alle Politiche Sociali 

   

   
   

   

   

   

Date (da – a)  Dal 18/05/2009 al 18/05/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania con sede in Giugliano in 
Campania (NA) al corso Campano n. 200 -settore socio-sanitario

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Operatrice nell'ambito del Servizio “Azioni integrate di supporto 
all'inclusione scolastica di minori in condizioni di disagio o 
grave marginalità sociale” L. 328/00, con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Attvità di monitoraggio e rendicontazione relativa ai 

progetti realizzati nell'ambito del servizio di Educative 

Territoriali (il servizio prevede la creazione di momenti 

ludico-ricreativi per i minori segnalati dai sevizi sociali , 

attraverso la realizzazione di momenti aggregativi  

presso le sedi scolastiche del territorio) 

• Supporto alle attività dell'Ufficio di Piano dell'Ambito 

territoriale Na2 (attività di segreteria e comunicazione 

sociale) 

- rapporti con il Terzo Settore locale - attività di 

concertazione; tenuta ed aggiornamento 

dell'indirizzario del Terzo Settore 

• funzioni di segreteria del Coordinamento Istituzionale 

dell'Ambito territoriale Na2 

 

 
• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Dal 01/06/2010 al 31/12/2011 

Comune di Giugliano in Campania con sede in Giugliano in 
Campania (NA) al corso Campano n. 200 -settore welfare 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Operatrice nell'ambito del Servizio “Azioni integrate di supporto 
all'inclusione scolastica di minori in condizioni di disagio o 
grave marginalità sociale” L. 328/00, con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità   
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Tutoraggio educativo dei minori in condizioni di disagio o grave 
marginalità sociale attraverso azioni di raccordo tra gli attori 
della rete sociale territoriale coinvolti nel reinserimento sociale 
del minore preso in carico. 
Supporto alle attività dell'Ufficio di Piano dell'Ambito 

territoriale Na2: 

- attività di segreteria e comunicazione sociale (organizzazione 

di eventi e convegni) 

- rapporti con il Terzo  Settore locale, attività di     

  concertazione; tenuta ed aggiornamento dell'indirizzario del 

Terzo Settore 

- funzioni di segreteria del Coordinamento Istituzionale 

dell'Ambito territoriale Na2 

- supporto alla  progettazione degli interventi relativi    

   al Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Na2 –  

   II° annualità del triennio- Piano Sociale Regionale 2009-          

   2011   

 -  co-progettazione della carta dei servizi sociali e socio-sanitari 

e della guida ai servizi  dell’Ambito Na2   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

•Principali materie 

•Qualifica conseguita 

 

•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

•Principali materie 

•Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

 

 07/11/2007 

Regione Campania- Assessorato alle politiche Sociali 

giornata di verifica intermedia dei progetti di contrasto alle dipendenze 

attestato di partecipazione 

 

05/11/2007 

Regione Campania- Assessorato alle politiche Sociali 

giornata di verifica intermedia dei progetti di contrasto alle dipendenze 

 

attestato di partecipazione 

 

 

 

22 giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dedalus Cooperativa Sociale a.r.l. 

• Principali materie  P.I.C. Equal Progetto “DIMMI- Donne Immigrate tra lavoro professionale e 

vita familiare e privata”- partecipazione al seminario “Le donne migranti tra 

bisogni e  opportunità di cittadinanza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

• Date (da – a)  22/02/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formez-Centro di formazione e studi- Via Campi Flegrei- Arco Felice (Na) 

• Principali materie   Progetto Picco ( Potenziamento del partenariato istituzionale attraverso 

l'implementazione delle conoscenze e competenze dei Funzionari e 

Dirigenti dei Comuni- piano Formez 2003 – ob.1-PON IT 161 PO 001- misura 

II.2-Az.1) Partecipazione al seminario “Analisi di sfondo:sviluppo di una 

visione sistemica per la co-progettazione degli interventi nel sistema locale 

di welfare” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

  

 

 

• Date (da – a)  31 gennaio e 1 febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formez-Centro di formazione e studi- Via Campi Flegrei- Arco Felice (Na) 

• Principali materie  Progetto Picco ( Potenziamento del partenariato istituzionale attraverso 

l'implementazione delle conoscenze e competenze dei Funzionari e 

Dirigenti dei Comuni- piano Formez 2003 – ob.1-PON IT 161 PO 001- misura 

II.2-Az.1) - Partecipazione al seminario specialistico  “i finanziamenti 

dell'Unione Europea e le opportunità a sostegno degli Enti locali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

   

• Date (da – a)  10/03/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Italiano degli Studi Europei- Giugliano in Campania 

• Principali materie   Convegno sul tema “l'approccio integrato alle tossicodipendenze in 

ambiente protetto” a cura dell'ASL NA2 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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•Date (da –a) 

•Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

•Principali materie 

 

•Qualifica conseguita 

 

25 febbraio- 10 marzo- 18 marzo 2005 

Istituto Italiano degli Studi Europei – Giugliano in Campania 

 

seminario “spazi di riflessione sul tema delle differenze” a cura 

dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Giugliano in Campania 

attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Gennaio -giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 VI Circolo Didattico di Giugliano in Campania 

• Principali materie  Corso di formazione relativo al Progetto integrato di formazione e ricerca-

azione sulla prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica di minori a 

rischio.Progetto Chance: scuola della seconda opportunità 

   

   

• Date (da – a)  Anno 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ASL NA2 

• Principali materie   Corso di formazione per operatori sulla multiculturalità “inserimento a 

sotegno scolastico dei bambini e delle bambine rom” 

• Qualifica conseguita  Attestato di servizio 
   

• Date (da – a)  Dal 1 maggio 2003 al 1 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ASL NA2 – Dipartimento di Salute Mentale(Ds 58-60-61-62) 

• Principali materie   • Progettazione e gestione di interventi socio-sanitari finalizzati alla 

prevenzione e alla cura della disabilità sociale e mentale; 

• analisi e valutazione del bisogno sociale, partecipazione al servizio 

di primo ascolto dell'Unità Operativa di Salute Mentale; 

• valutazione e monitoraggio dei Progetti di inserimento sociale e 

produttivo dei disabili psichici (borse.lavoro, attività riabilitative 

del centro diurno) 

• Qualifica conseguita      Tirocinio formativo 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  21.03.2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• qualifica conseguita 

 

   

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• qualifica conseguita 
 

 

 

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• qualifica conseguita 
 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

DIPLOMA DI LAUREA IN SOCIOLOGIA con votazione 101/110 

 

 

 

anno 2002 

Provveditorato agli studi di Napoli 

 

Idoneità concorso ordinario scuola elementare 

Idoneità concorso ordinario scuola materna 

 

 

dicembre 1999 e febbraio 2000 

Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Melito di Napoli 

 

Attestato di partecipazione al ciclo di seminari “Verso una cultura 

dell'infanzia e dell'adolescenza.Introduzione alla legge 285/97” 
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• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• qualifica conseguita 
 

 

 

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• qualifica conseguita 
 

 

 

 

 

 

 

anno 1995/96 

Istituto Magistrale “C.Levi” di Marano di Napoli 

 

attestato del Corso Integrativo del Diploma di Maturità Magistrale 

 

 

 

anno 1994/95 

Istituto Magistrale “C.Levi”di Marano di Napoli 

 

Diploma di maturità magistrale   con votazione 60/60 

                         LINGUE STRANIERE  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale 

 
 

 BUONO 

 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Propensione ai rapporti interpersonali ed al lavoro di gruppo, spiccate 

capacità di adattamento e relazionali, acquisite anche  grazie alle esperienze  

lavorative maturate. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE    Organizzazione di riunioni, eventi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 • discreta conoscenza del sistema operativo Windows. 

• Buona conoscenza del pacchetto Office: Word, Excel, Access, 

PowerPoint. 

• Ottima conoscenza di Internet Explorer.  

• anno 2009 – iscrizione alla short list di esperti idonei a prestare 
consulenza specialistica, assistenza tecnica e formazione 
professionale per le attività connesse all'attuazione dei fini 
istituzionali della Fondazione L'Annunziata a seguito di avviso 
pubblico (B.U.R.C. n. 46 del 20/07/2009) 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

ATTO DI NOTORIETA’ 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO 

 DATI 

 la sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità, dichiara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, 46, 

47 e 77bis del DPR 445/2000 e s.m.i., che quanto su affermato corrisponde a verità e 

si impegna a comprovarlo mediante presentazione dei documenti nei termini e con le 

modalità che saranno all’uopo stabiliti.  

Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

Villaricca, lì 15.06.2011                                                                                                          dott.ssa Carmela Palma 
                                       
         
                                                                                                                                                         


