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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  Verdiana Avolio 

   

 

   
 

 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2004  Dicembre 2005 

 

 • Nome e indirizzo dell’associazione, centro 
sociale o altro 

 A.R.C.I. Punto 99 (Grumo Nevano Napoli) 
 

   

• Tipo di impiego  Sociologa 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di eventi e manifestazioni socio-culturali. 

   

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2008 a Gennaio 2009 

 

 • Nome e indirizzo dell’associazione, 
centro sociale o altro 

 ASL Napoli 3 Distretto Sanitario 64 
 

   

• Tipo di impiego  Sociologa 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio civile. 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVA 
 

  
• Date (da – a)  2004-2005 

 • Nome e indirizzo dell’associazione, 
centro sociale o altro 

 Collabora con il professor Luigi Caramello in qualità di coodocente per l’insegnamento 
di Sociologia generale al corso di laurea di Tecnico di Radiologia della Facoltà di 
Medicina dell’università degli studi di Napoli. 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  Marzo 2005 

 • Nome e indirizzo dell’associazione, 
centro sociale o altro 

 Inizia a collaborare con il professor Luigi Caramiello al progetto di ricerca ancora in 
via di svolgimento sul tema “ La nuova cultura della droga fra le giovani generazioni. Il 
progetto è rivolto ad indagare la dimensione e la qualità delle trasformazioni  prodottesi 
nell’atteggiamento dei giovani verso vecchie e nuove droghe . L’iniziativa è promossa 
dall’Ente Provincia e Dalla Comunità “La Tenda” di Napoli 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2005 a Gennaio 2006  

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Luigi Caramello 
 

• Tipo di azienda o settore  Università 

 

• Tipo di impiego  Assistente 
 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Date (da-a) 

 
 
 
 

 

 

 

Maggio 2006 a Maggio 2007 

 

 • Nome e indirizzo dell’associazione, 
centro sociale o altro 

 Comunità Arcobaleno (S.Arpino CE) 
 

   

• Tipo di impiego  Sociologa 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ludico-culturali finalizzate al recupero di giovani a rischio di devianza 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Marzo 2009 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Nicola Romeo 
 

• Tipo di azienda o settore  Progetto per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nell’area nord di Napoli. 
 

• Tipo di impiego  Seminarista. 
 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Maggio 2009  
 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania 
 

• Tipo di azienda o settore  Segretariato sociale 
 

• Tipo di impiego  Sociologa 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio-Maggio 2010  
 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola media E.Torricelli 
 

• Tipo di azienda o settore  Progetto PON “ Siamo tutti cittadini dell’Europa” 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

• Tipo di impiego  Docente esperto 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 1999 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale G. Mazzini 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana e Filosofia 

• Qualifica conseguita  Diploma Magistrale con votazione 50/60 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2000 a Dicembre 2004 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Sociologia, Federico II di Napoli 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia della comunicazione 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia  con votazione 110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Tesi di laurea dal titolo “Le estetiche della contestazione. Generi, stili e mode delle generazioni 

ribelli”.  
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 a Marzo 2005 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Kelly Service Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica Base 
 

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo 2005 a Aprile 2005 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Kelly Service Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica Avanzata 
 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2005 a Maggio 2005 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Kelly Service Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione Efficace 
 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

o formazione 
 ASL Napoli 3 Distretto n 63 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia della Salute 

• Qualifica conseguita  Tirocinio post-laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

o formazione 
 ASL Napoli 3 Direzione Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi socio-ambientale dei territori afferenti all’Azienda (12 Comuni) 
Rilevazione delle risorse del privato sociale presente sul territorio 
Programmazione di attività e servizi socio-sanitari con particolare riferimento alle progettualità ex 
lege 328/2000 ed ai Piani Sociali di Zona dei tre Ambiti presenti sul territorio 
Gestione e organizzazione di attività e prestazioni socio-sanitarie 
Lavoro in equipe per la programmazione dei servizi 
Raccolta ed elaborazione di report di valutazione. 

• Qualifica conseguita  Volontariato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Settembre 2006 a Novembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro sociale anziani D. Pezzullo Frattamaggiore (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area Socio-integrazione 

• Qualifica conseguita  Somministrazione e rilevazione di questionari 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 
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• Date (da – a)  4Giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Lavoro e identità nell’immaginario giovanile contemporaneo”, conferenza promossa dalla UIL 

giovani, sala convegni al porto di Napoli. 
 
 

   
• Date (da – a)  30 Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il contenuto del contenitore. Il packging come comunicazione sociale”, promosso 
dall’associazione “Campanile”, Università Federico II di Giurisprudenza aula Pessina  

 
 

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

o formazione 
 “Droga e assetto sociale”. Convegno tenutosi all’Istituto Orientale dalla cattedra di Sociologia 

generale (prof. M. Maddaloni). 
 

 
• Date (da – a)  23 Aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La questione droga nella realtà contemporanea: un fenomeno fra problematica sociale e 
culturale, promosso da Rifondazione comunista , svoltosi al circolo “Vera Lombardi” Riviera di 
Chiaia Napoli. 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Organizzazione del ciclo “Traiettorie della complessità”. Scenari e frontiere del mutamento 
sistemico” per la facoltà di Sociologia dell’Università Federico II di Napoli. 
Primo ciclo 16 Maggio 2004 “Caratteri e strategie di una geopolitica della complessità”. 
Secondo ciclo 22 Maggio “Dopo l’allargamento la nuova funzione europea nel sistema mondo”. 
Terzo ciclo 29 Maggio “Innovazione, informazione, democrazia: Il nuovo giornalismo. 
 
. 
 
 

 
   

 
 
   

• Date (da – a)  26 Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “I comportamenti giovanili fra trasgressività e conformismo”, convegno sul tema giovani e 
consumi culturali promosso dall’Assessorato alle Politiche Formative della Provincia di Napoli 
Galassia Gutenberg, Galleria Mediterranea, Mostra d’Oltramare Napoli. 
. 
 
 

• Date (da – a)  Fra il 2004 e il 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Collabora con la Facoltà di Sociologia della Federico II, di Napoli all’iniziativa dal titolo “Storie e 
protagonisti”, un ciclo di interviste a personaggi prestigiosi della scena mediatica e culturale. I 
primi due incontri vedono la partecipazione dell’inviato di guerra Franco Di Mare ( 22 ottobre 
2004) e del giornalista televisivo Michele Santoro (28 Gennaio). 
 
 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Droga . Una devianza culturale”, promosso dalla Regione Campania, Città della scienza, 
Napoli. 
 
 

 
• Date (da – a)  .2005-2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione in qualità di relatore al seminario “Donne, letteratura e totalitarismi. Leggere 
Lolita a Teheran: il percorso biografico e testuale di Azar Nafisi”.  
 
 

 
.  

• Date (da – a)  Aprile/Maggio  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collabora e partecipa come relatore con  il professor Luigi Caramiello, il musicista Gennaro 
Romano e il produttore Willy David alla realizzazione di un ciclo di incontri sul tema “L’Arte dello 
sviluppo .Lo sviluppo dell’Arte. Problematiche e prospettive del rinnovamento culturale a Napoli 
e nel Mezzogiorno. Cinema Astra via Mezzocannone Napoli. 

 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collabora con il professor Luigi Caramiello  alla realizzazione di seminari sul tema “Censura e 
Autocensura. Arte, cultura e informazione. Cinema Astra via Mezzocannone Napoli. 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Dotata di buone capacità relazionali, di senso pratico, interessata alle problematiche  del sociale ( minori, anziani, disabili, 
tossicodipendenti ) e alle iniziative promosse in tal senso.  

PRIMA LINGUA  Inglese 

 
ALTRE LINGUE 

 

   
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Vivere e lavorare con altre persone, in ambienti multiculturali, rispettando usi, costumi, sistemi di 
idee, gerarchie e regole per il buon esito degli obiettivi stabiliti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, valutazione del livello di 
soddisfazione dell’utenza di determinati servizi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza del pacchetto Office: Word, Excell, Pawer Point, Outlook exspress e Internet 
exsplorer 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nutre passione per ogni genere e forma di lettura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Partecipazione a seminari promossi dalle diverse facoltà dell’ università Federico II,  iscrizione 
all’associazione Arci, e all’associazione Circo dei Monelli che accoglie giovani a rischio di 
devianza . 

 
PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibile a lavora part-time, full –time, corsi promossi dalla regione Campania, lavori a 
progetto, ecc. 

 

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 ,  
Napoli lì,  NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


