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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  Palma Marianna  
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date       
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
                      

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
  
• Date   da febbraio 1998  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Scuole elementari statali 
• Tipo di impiego  Supplenze  scuola elementare  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante  

 
 
• Date (da – a)  dal  27 novembre 2000 al 31 dicembre 2003 

 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giugliano C.so Campano 200 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Settore Politiche Sociali – 

Servizio Sociale Territoriale in qualità di Coordinatrice 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 

 Coordinamento di 20 operatori distribuiti sul territorio comunale; valutazione e 
monitoraggio delle attività progettuali correlate agli interventi da attuarsi da parte degli 
operatori ; elaborazione di metodologie mirate e di intervento a favore dell’utenza che 
generalmente appartiene ad un ceto sociale degradato ed in molto casi deviato; 
affiancamento e supporto  all’Assistente Sociale del Comune di Giugliano . 

 
 
• Date (da – a)  dal 01 gennaio 2004   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giugliano C.so Campano 200 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Settore Politiche Sociali – 

Servizio Sociale Territoriale in qualità di  Coordinatrice 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 

 Coordinamento di 20 operatori distribuiti sul territorio comunale; valutazione e 
monitoraggio delle attività progettuali correlate agli interventi da attuarsi da parte degli 
operatori ; elaborazione di metodologie mirate e di intervento a favore dell’utenza che 
generalmente appartiene ad un ceto sociale degradato ed in molto casi deviato; 
affiancamento e supporto  all’Assistente Sociale del Comune di Giugliano . 

 
• Date   dal 01 dicembre  2003  a maggio 2004   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giugliano C.so Campano 200  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione   
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Settore Politiche Sociali – 

Servizio Sociale Territoriale in qualità  di Coordinatrice 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 

 Coordinamento di 10 operatori distribuiti sul territorio comunale ;  elaborazione di 
metodologie mirate e di intervento a favore dei minori  Rom e delle loro famiglie  . 

 

 
 
• Date  dal 20 novembre 2001 ad  aprile 2002: 

 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MOVI – Movimento volontariato italiano federazione Provinciale di Napoli 
Via Argine 793 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore  
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale con il MOVI Stesura del rapporto di ricerca per la 

redazione del Piano dei servizi e degli interventi sociali ai sensi della L.328/00 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente  

 
 
• Date   dal 01 luglio 2001 al 31 dicembre 2004: 

 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giugliano C.so Campano 200 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Attività di coprogettazione , co programmazione  ed ausilio nella predisposizione degli 

atti relativi al triennio d’implementazione della L.328/00 del Comune di Giugliano 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date   dal 15 novembre 2004 al 10 dicembre 2004: 

 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giugliano C.so Campano 200 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  attività di informazione ricezione e visione delle istanze presentate , in riferimento alla 

misura regionale “Reddito di Cittadinanza”L.R.2/04 presso il Comune di Giugliano; 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatrice di front- office  

 
• Date   dal 26 settembre 2001 al 31 marzo 2002: 

 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giugliano C.so Campano 200, Giugliano  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
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• Tipo di impiego  Rilevatrice dati ISTAT per il 14° Censimento generale della popolazione, Censimento 
generale delle abitazioni e 8° Censimento generale dell’industria e dei servizi del 
Comune di Giugliano; 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
• Date (da – a)  dal maggio 2003 a maggio 2005  

svolge attività di volontariato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Magnifica 
Uno. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Magnifica Uno  Piazza nazionale , 50 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  
• Tipo di impiego  Attività di Volontariato nel progetto Bubba ( Sport per disabili) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatrice ed animatore  

 
 
• Date (da – a)  Da gennaio 2007 ad tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Magnifica Uno  Piazza nazionale , 50 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  per la realizzazione del progetto” Bradipo”, che prevede 

azioni di sostegno ai minori e alle famiglie in situazioni di crisi   e di rischio psico 
sociale al fine di realizzare un efficace azione di prevenzione;  attività di mediazione 
familiare e di sostegno al ruolo genitoriale ; attività di tutoraggio come servizio di 
integrazione per famiglie in disagio per la presenza di minori in difficoltà ; interventi di 
educativa di strada verso minori in disagio e nei luoghi dove il disagio si manifesta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor di rete  

 
• Date (da – a)  Anno 2001 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affiancamento e supporto all’assistente sociale nella presa in carico di casi avviati a 
percorsi di educazione e riabilitazione al ruolo genitoriale. 

• Date (da – a)  Anno 2002 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giugliano Servizi Sociali  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Servizi Sociali  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente per l’inadempienza scolastica nel territorio di Giugliano  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 
 
 
• Date   Anno scolastico 1989/90  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale “ Leonardo Da Vinci” 

• Principali materie  professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia , Psicologia , Filosofia ,  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale votazione 52/60 
• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

 
• Date   Anno scolastico 1990/91 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento concorso ordinario per la scuola elementare con 
votazione 68/80 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

 
• Date   Anno scolastico 1994/95 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
 

 Abilitazione all’insegnamento concorso ordinario per la scuola elementare con 
votazione 66/80 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

  

 
• Date   Anno scolastico 1995/96 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Magistero “ Suor Orsola Benincasa “ Napoli  

• Principali materie  professionali 
oggetto dello studio 

 Filosofia , Sociologia, Psicologia generale, Psicologia dell’età evolutiva, Sociologia 
dell’educazione,  Igiene  

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia votazione 110/lode con discussione della tesi in Psicologia dal 
titolo “ Il problema del transfert nella psicoanalisi di Freud e Jung”  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

 
 
• Date   Anno 2003  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

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

• Qualifica conseguita  Educatore di strada corso annuale di 600 ore  
• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

 
 
• Date   Ottobre 2002  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CISMAI ( Coordinamento Italiano Servizi contro il maltrattamento e Abuso 
dell’Infanzia – Corso di formazione presso la sede provinciale in Santa Maria la Nova a 
Napoli  

• Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Procedure giudiziarie in tema di Maltrattamento e Abuso all’Infanzia  

• Qualifica conseguita  Formazione e aggiornamento  
• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

 
• Date   Dicembre 2003 a marzo 2004  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Asl Na 2 

• 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  
• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

 
• Date   Aprile 2004 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Campania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza provinciale dal tema “ Caratteristiche e prospettive dell’immigrazione nella 
provincia di Napoli , presso la sala del Consiglio Provinciale in Santa Maria la Nova . 

• Qualifica conseguita  Formazione e aggiornamento  
• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

 
• Date   Febbraio 2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORMEZ Centro studi e formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario dal titolo “Analisi di sfondo, sviluppo di una visione sistematica per la co-
progettazione degli interventi nel sistema locale di welfare “ 

• Qualifica conseguita  Formazione e aggiornamento  
• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

 
• 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 

 C orso di formazione e di ricerca sulla prevenzione dei fenomeni di dispersione 
scolastica dei minori a rischio  

• Qualifica conseguita  Formazione e aggiornamento  
• Livello nella classificazione 
nazionale  
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• Date   Aprile 2007 a luglio 2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cooperativa sociale Spazio Vitale e Magnifica Uno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e in-formazione sul tema abuso dal titolo “ Attenti al Lupo: La 
decifrazione dei codici di segnalazione dell’abuso sui minori “. 

• Qualifica conseguita  Formazione e aggiornamento  
• Livello nella classificazione 
nazionale 

  

 
• Date   Gennaio 2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Nazionale sul tema “ Osservatorio e centro risorse sulla tratta di esseri umani 
“ –Confronto sugli scenari del trafficking: fenomeno, politiche, interventi . San 
Benedetto del Tronto  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento  
• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

 
• Date   Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Settore Welfare- Comune di Giugliano in Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno  “ Verso un nuovo Welfare: dal sostegno della marginalità alla logica della 
cittadinanza attiva”  

• Qualifica conseguita  Relatrice  
 
 
• Date   Maggio 2005 

  Autrice di un articolo dal titolo “ Il Project Financing ed il tentativo di reductio ad 
unitatem “ pubblicato sulla gazzetta notarile Napoli  

   
 
 
 

 
  Capacità di relazionarsi ed entrare in empatia con il mondo adolescenziale, 

conoscenza e trattazione  delle tematiche che intervengono in casi di                                          
separazioni e divorzi. 

 
 
 
 
 
PRIMA LINGUA   Inglese  
 
ALTRE LINGUE  
 
   
• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   
 
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 

ORGANIZZATIVE   
 

 Coordinamento di 20  operatori nell’ambito di progetti  destinati a minori L.328/00, ex 
L.285/97 ,  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza informatica Windows Xp 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

  

 
PATENTE O PATENTI   Patente B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
ALLEGATI   
 
  Il sottoscritto 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. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                NOME E COGNOME  

       
 

                                                                                                                                                  D.ssa Marianna Palma  


