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F O RM 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 e Cognome  Thalita Passariello 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  3 Marzo 2001 al 31 dicembre 2003 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania 

• 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 Operatrice 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 per 60 ore mensili 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero Scolastico 
• Date (da – a)  Dal 01 gennaio 2004  al 31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministarzione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Settore Politiche Sociali – 
Servizio Sociale Territoriale in qualità di Operatrice 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 per 60 ore mensili 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di rete 
• Date (da – a)  dal 01 dicembre  2003  a maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania 

• 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 Operatrice del progetto “ Azioni integrate di 
supporto all’inclusione scolastica di bambini e delle bambine  Rom, ai sensi della 
L.328/00; per 60 ore mensili 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice Sociale 
• Date (da – a)  Novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spazio Vitale Via A.Palumbo Giugliano in Campania  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale per 80 ore (complessive) 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero Scolastico 
 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Giugliano in Campania 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione- espletamento di avviso pubblico per titoli ed esami 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Settore Politiche Sociali – Servizio Sociale 

Territoriale in qualità  di Operatrice del progetto “ Azioni integrate di supporto all’inclusione 
scolastica “ ai sensi della L.328/00 per 60 ore mensili 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatrice Sociale 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2007/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 4° circolo didattico 

Via Ripuaria, Giugliano in campania 
• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  PON  Contratto di prestazione occasionale 80 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatrice di Baby parking 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 4° circolo didattico 

Via Ripuaria, Giugliano in campania 
• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  PON  Contratto di prestazione occasionale 80 ore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operatrice di Baby parking 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 6° circolo didattico 
Via Antica Giardini, Giugliano in campania 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 
• Tipo di impiego  PON  Contratto di prestazione occasionale 80 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatrice di Baby parking 
 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2009 al 17 maggio  2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Giugliano in Campania 

• 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 Operatrice del progetto “ Azioni integrate di supporto all’inclusione 
scolastica”, ai sensi della L.328/00 per 60 ore mensili 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatrice Sociale 
 

• Date (da – a)   Dal 18 Maggio 2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Giugliano in Campania 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione- espletamento concorso pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Settore Politiche Sociali – Servizio Sociale 

Territoriale in qualità  di Operatrice del progetto “ Azioni integrate di supporto all’inclusione 
scolastica”, ai sensi della L.328/00 per 60 ore mensili 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatrice Sociale 
 

• Date (da – a)  Giugno-Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Spazio Vitale Via A.Palumbo Giugliano in Campania  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale per 150 ore (complessive) 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice sociale 
 

                                          



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

Operatore baby parking 
 
Anno scolastico 2009/2010 
6° Circolo didattico di Giugliano in Campania 

 
Istituzione scolastica 
 
PON  
Contratto di prestazione occasionale per 80ore mensili 

 
 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1997/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale  Paritario S. Maria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, Pedagogia, Psicologia 

• Qualifica conseguita  Maturità Magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1998/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale Paritario S.Maria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Anno  Integrativo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2004 

• 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 600 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

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

o formazione 
 Asl Na2 

• 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  di 80 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  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 

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

• Principali mansioni e   
responsabilità 

   • Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 
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• Qualifica conseguita  Formazione e aggiornamento 600 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal 3 Ottobre al 7 Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione al Seminario “Le donne del terzo millennio tra protagonismo e subalternità” 

Ass. Spazio Aspasia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Formazione e Aggiornamento per 60 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

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

o formazione 
 Asl Na2 Pozzuoli, Corso di Formazione “Cocaina, Gioco D’azzardo e dipendenze non legate a 

sostanze psicotrope” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Formazione e Aggiornamento 120 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Aprile-maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa Sociale Spazio Vitale –Corso di formazione “Attenti al lupo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Formazione e Aggiornamento 30 ore 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

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

PRIMA LINGUA  Inglese. 

 
ALTRE LINGUE 

 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 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 
TECNICHE 

. 

 Competenze tecniche informatiche di base 
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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. 

 
 
Città , data 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


