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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
1. DATI PERSONALI 
• nome e cognome: Raffaella Ciccarelli 
 
2. STUDI 
• 14 dicembre 1995 si laurea in Sociologia c/o l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II con una tesi sul tema  “I Consumi Privati in Italia negli Anni Ottanta” 
votazione: 110/110 
 
3. ESPERIENZE PROFESSIONALI SVOLTE IN QUALITÁ DI 
COORDINATRICE – SOCIOLOGA PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
(dalla più recente) 

 

• 7 marzo  – 31 dicembre 2011  
Comune di Giugliano – Settore Socio-Sanitario  
Posizione: coordinatrice/responsabile del servizio di “Segretariato Sociale – 
Antenne Sociali” del Comune di Giugliano in Campania.  
L.328/00, Area d’intervento Segretariato Sociale, Ambito Provinciale Territoriale N2 
 

• 12 gennaio – 28 febbraio 2011  
Comune di Giugliano – Settore Socio-Sanitario  
Posizione: coordinatrice/responsabile del servizio di “Segretariato Sociale – 
Antenne Sociali” del Comune di Giugliano in Campania.  
L.328/00, Area d’intervento Segretariato Sociale, Ambito Provinciale Territoriale N2 
•  
• 16 giugno – 31 dicembre 2010  
Comune di Giugliano – Settore Socio-Sanitario  
Posizione: coordinatrice/responsabile del servizio di “Segretariato Sociale – 
Antenne Sociali” del Comune di Giugliano in Campania.  
L.328/00, Area d’intervento Segretariato Sociale, Ambito Provinciale Territoriale N2 
 
• 18 maggio 2009 – 18 maggio 2010  
Comune di Giugliano – Settore Socio-Sanitario  
Posizione: coordinatrice/responsabile del servizio di “Segretariato Sociale – 
Antenne Sociali” del Comune di Giugliano in Campania. 
L.328/00, Area d’intervento Segretariato Sociale, Ambito Provinciale Territoriale N2 
 
• 22 gennaio 2009 – 30 aprile 2009  
Comune di Giugliano – Settore Socio-Sanitario  
Posizione: coordinatrice - sociologa del servizio di “Segretariato Sociale – Antenne 
Sociali” del Comune di Giugliano in Campania. 
L.328/00, Area d’intervento Segretariato Sociale, Ambito Provinciale Territoriale N2 
 
• 1 dicembre 2003 – 31 dicembre 2008  
Comune di Giugliano – Settore Socio-Sanitario  
Posizione: coordinatrice - sociologa del servizio di “Segretariato Sociale – Antenne 
Sociali” del Comune di Giugliano in Campania. 
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L.328/00, Area d’intervento Segretariato Sociale, Ambito Provinciale Territoriale N2 
 
• 1 aprile 2003 – 31 dicembre 2004  
Comune di Giugliano in Campania – Settore Socio-Sanitario  
Posizione: coordinatrice - sociologa del progetto “Solidarietà in Strada” per il 
controllo e la prevenzione della dispersione scolastica, dell’evasione dell’obbligo, dei più 
generali casi di disagio minorile, inclusi i minori immigrati, segnalati dai Servizi Sociali, 
dalle istituzioni scolastiche, dagli operatori del volontariato.  
L. 328/00 – area d’intervento Responsabilità Familiari, Ambito N2 
 
• 1 aprile 2002 – 30 marzo 2003  
Comune di Giugliano in Campania – Settore Socio-Sanitario  
Posizione: coordinatrice - sociologa del progetto “Solidarietà in Strada” per il 
controllo e la prevenzione della dispersione scolastica, dell’evasione dell’obbligo, dei più 
generali casi di disagio minorile, inclusi i minori immigrati, segnalati dai Servizi Sociali, 
dalle istituzioni scolastiche, dagli operatori del volontariato.  
L.285/97 “Disposizioni per la promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza”. 
 
4. ESPERIENZE PROFESSIONALI SVOLTE IN QUALITÁ DI 
COORDINATRICE – SOCIOLOGA PRESSO PRIVATO SOCIALE 
 
• Gennaio 2003 – dicembre 2004 
Cooperativa Sociale Magnifica 1 e Cooperativa Sociale Spazio Vitale.  
posizione: coordinatrice - sociologa delle attività dello Sportello Familiare di 
ascolto e di orientamento per famiglie multi-problematiche “Centro Famiglie Insieme” 
per i comuni di Qualiano, Calvizzano, Melito (ambito territoriale provinciale Napoli 1) 
 
• aprile 2000 - dicembre 2001 
Associazione San Gerardo Majella. Progetto di “Laboratorio della Comunicazione” per 
minori del territorio di Giugliano ai sensi della L.285/97. 
posizione: coordinatrice delle attività del laboratorio con funzioni di responsabilità 
dei rapporti fra l’associazione e l’ente comunale. 
 
5. ALTRE ESPERIENZE PROFESSINALI SVOLTE PRESSO LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  
 
• luglio 2001 – dicembre 2004   
Comune di Giugliano – Settore  Socio-Sanitario  
partecipa in qualità di sociologa alla stesura ed alla redazione del Piano Sociale di 
Zona, delle schede finanziarie e degli adempimenti amministrativi connessi alla 
realizzazione della L. 328/00 presso i comuni dell’ambito territoriale N2. 
 
• giugno 1999 – marzo 2002 
Comune di Giugliano in Campania, Settore Socio-Sanitario  
Posizione: tutor di rete, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
nell’ambito del progetto Solidarietà in Strada per il controllo e la prevenzione della 
dispersione scolastica, dell’evasione dell’obbligo, dei più generali casi di disagio minorile 
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segnalati dai Servizi Sociali, dalle istituzioni scolastiche, dagli operatori del volontariato. 
L.285/97 “Disposizioni per la promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza”. 
 
• giugno - settembre 2000 
Ministero del Lavoro/Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
Posizione: sociologa per interviste, sbobinatura del testo delle stesse, raccolta ed 
elaborazione di materiale documentario nell’ambito della ricerca Monitoraggio sul 
sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali con particolare riferimento alla 
trasparenza delle certificazioni. 
 
6. ALTRE ESPERIENZE DI LAVORO SVOLTE IN QUALITÁ DI SOCIOLOGA 
CON SOGGETTI DIVERSI DALLE PP.AA. 
 
• Maggio – giugno 2007  
Cooperativa Sociale Magnifica 1 e Cooperativa Sociale Spazio Vitale.  
Sociologa docente nell’ambito del progetto E.T. Equipe Territoriale sul tema “La 
decifrazione dei codici di segnalazione dell’abuso sui minori” relativo al modulo 
<<promozione e formazione del lavoro di gruppo”. 
 
• Aprile 2004 
Cooperativa Sociale Novella Aurora  
Sociologa progettista per la stesura e la redazione del progetto “Sestante. Centro di 
aggregazione diurno, a bassa soglia e di facile fruibilità, rivolto a giovani per favorire la 
partecipazione alle attività e l’acquisizione di abilità specifiche mediante la realizzazione 
di laboratori e di spazi di apprendimento basati sul “saper fare”, in un’ottica di 
valorizzazione e di responsabilizzazione delle risorse individuali di ciascuno”.  
Fondo lotta alla droga, L. 45/99 
 
• giugno – dicembre 2003 
Caserta ITIS Giordani  
posizione: sociologa docente nell’ambito del corso di formazione IFTS “Esperto 
Programmazione Windows NT Visual Basic Oracle” del modulo di <<Socializzazione e 
Orientamento>>. 
Regione Campania – FSE – EcoFormIt 
 
• luglio – settembre 2003 
Giugliano - Istituto Italiano per gli Studi Europei  
posizione: sociologa docente nell’ambito del corso di formazione sul tema “Esperto 
in Gestione Rifiuti Urbani per uno Sviluppo Sostenibile” dei moduli <<Accoglienza>> e 
<<Competenze relazionali e tecniche del lavoro di gruppo>>. 
FSE – Istituto Italiano per gli Studi Europei  
 
• Dicembre 2002 – gennaio 2003 
S. Maria a Vico (CE) IPIA Majorana  
posizione: sociologa docente nell’ambito del corso di formazione IFTS “Esperti nella 
realizzazione e gestione dei siti web” del modulo di <<Comunicazione>>. 
Regione Campania – FSE – EcoFormIt 
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• gennaio 2000 - dicembre 2002 
Istituto Italiano per gli Studi Europei. 
Posizione: sociologa ricercatrice nell’ambito della ricerca La borghesia delle 
professioni nella provincia a nord di Napoli: formazione, cultura, impegno civile, 
sistema di valori. 
Mansioni svolte: elaborazione e stesura del progetto di ricerca, bibliografia, censimento 
delle libere professioni, analisi ed elaborazione dei dati statistici rilevati, stesura del 
questionario per le interviste, elaborazione ed analisi di queste, redazione del testo 
finale di ricerca. 
 
• Novembre – dicembre 2002 
Cooperativa Sociale Novella Aurora 
Sociologa progettista per la stesura e la redazione dei progetti per l’area Famiglia e 
Minori, L. 328/00, Bandi di Gara per l’Ambito Territoriale N1  
 
• Maggio – giugno 2002 
S. Maria a Vico (CE) IPIA Majorana  
posizione: sociologa docente nell’ambito del corso di formazione IFTS “esperti nella 
realizzazione e gestione dei siti web” del modulo di “Socializzazione e Orientamento”. 
Regione Campania – FSE - EcoFormIt 
 
• 28 novembre 2001 - 28 febbraio 2002 
Mo.Vi., Movimento di Volontariato Italiano.  
Posizione: sociologa ricercatrice per la redazione e la stesura del Rapporto di 
Ricerca e coordinatrice dei lavori di progettazione per l’area Famiglie-Minori.  
L.328/00 “Sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Ambito territoriale 
provinciale n. 2. 
 
• Anno 2001 
Cooperativa Sociale Novella Aurora 
Sociologa progettista per la stesura e la redazione dei progetti per 
l’implementazione di centri di ascolto e di accoglienza per famiglie a valere sul II 
triennio di attuazione della . 285/97 ed alla stesura di progetti relativi all’area delle 
tossicodipendenze a valere sul Fondo per la lotta alla droga, L. 45/99  
 
• ottobre 2000 - ottobre 2001 
Cooperativa Sociale Novella Aurora - Comune di Giugliano in Campania  
posizione: sociologa esperta di monitoraggio e valutazione con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto “Perseidi. Aumentare 
il livello di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative all’uso/abuso di 
sostanze psicotrope nonché incrementare l’informazione alla popolazione sulle nuove 
sostanze”.  
Fondo per la lotta alla droga, L.45/99 
 
• 1 settembre - 1 dicembre 1998 
CENSIS 
posizione: sociologa ricercatrice con contratto di collaborazione occasionale per la 
predisposizione di un rapporto di statistica sulle condizioni dell’infanzia in Italia ed 
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analisi di dati e statistiche europee nell’ambito della ricerca Stop/Pacse - Project 
against children sexual exploitation. 
 
 
• 10 maggio - 10 luglio 1998 
CENSIS 
posizione: sociologa ricercatrice con contratto di collaborazione occasionale per la 
realizzazione della "mappatura" delle professioni artistiche svolte dalle donne 
nell’ambito della ricerca: Le donne nelle arti, nella cultura, nelle industrie culturali e 
nell’indotto. 
 
• 4 maggio - 4 luglio 1998 
CENSIS 
posizione: sociologa ricercatrice con contratto di collaborazione occasionale per la 
ricerca Il senso del consumo in Emilia Romagna  
mansioni svolte: stesura del questionario e redazione del rapporto finale di ricerca dal 
titolo: Consumi e stili di vita in Emilia Romagna. 
 
 
7. ESPERIENZE FORMATIVE (dalle più recenti) corsi frequentati  
 
7.1 PERCORSI FORMATIVI SUPERIORI ALLE 300 ORE 
• luglio 2000 - luglio 2001 
Comune di Giugliano in Campania  
Corso informativo sulle tossicodipendenze e formazione all’ascolto attivo (con 
approfondimento di tematiche minorili). 
Comune di Giugliano in Campania/Comunità di recupero e terapeutica Il Sentiero, 
fondo lotta alla droga, L.45/99 
 
• giugno 2000 - novembre 2001 
incontri formativi per operatori socio-sanitari nell’ambito del progetto per la formazione 
e l’aggiornamento in merito alle Disposizioni per la promozione dei diritti e delle 
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, L.285/97. 
Regione Campania, Assessorato ai Servizi Sociali/FORMEZ/FIVOL 
 
7.2 PERCORSI FORMATIVI SUPERIORI ALLE 100 ORE corsi frequentati  
• settembre 2000 - febbraio 2001 
programma di formazione per operatori socio-sanitari, finalizzato all’attuazione di un 
Progetto di Prevenzione e Trattamento dell’Abuso e Maltrattamento in Età Evolutiva 
ASL Na 2, Dipartimento Materno Infantile/Istituto Toniolo, Consultorio Familiare. 
 
7.3 ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE corsi frequentati  
• febbraio 2007  
partecipa alla giornata di studi sul tema “Misure di contrasto alla povertà e l’esperienza 
del Reddito di Cittadinanza in Campania”  
Facoltà di Scienze Politiche – Dipartimento teorie economiche ed applicazioni  
Complesso Santi Marcellino e Festo a Napoli  
 
• 10 marzo 2005 
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ASL Na2 – Dipartimento Dipendenze Patologiche 
Partecipa alla giornata di formazione sul tema “l’approccio integrato alle 
tossicodipendenze. Disintossicazione in ambiente protetto”.  
Giugliano, Istituto Italiano per gli Studi Europei 
 
• 11 aprile – 18 marzo – 10 marzo - 25 febbraio 2005  
Comune di Giugliano – Istituto Italiano per gli Studi Europei  
partecipa ai quattro incontri sul tema delle differenze <<Dialoghi. Spazi di riflessione 
sul valore delle differenze>> 
Giugliano, Istituto Italiano per gli Studi Europei 
 
• 30 settembre 2004 
Regione Campania 
Partecipa al seminario regionale sul tema <<L’educazione tra pari e protagonismo 
giovanile. Riflessioni e pratiche a confronto>> nell’ambito del progetto GIO RAP 
“Giovani rappresentanze ed educazione tra pari” - Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Fondo Nazionale Lotta alla Droga L. 45/99 
Napoli. Centro Direzionale. Isola C3 
 
• 21 – 22 giugno 2004 
Regione Campania - FORMEZ 
Partecipa al seminario regionale nell’ambito del progetto PICCO sul tema <<Direttive 
F.S.E. per la rendicontazione e certificazione delle spese: i Piani di Zona Sociali e la 
Misura 5.3 – Asse V – POR Campania>>. 
 
• 2 aprile 2004 
Napoli. Hotel Terminus. Piazza Garibaldi 
Regione Campania – Settore ORMEL 
Partecipa alla conferenza provinciale sul tema “caratteristiche e prospettive 
dell’immigrazione nella provincia di Napoli”. 
Napoli. Sala del Consiglio Provinciale. Santa Maria La Nova.  
 
• 25 marzo 2004 
Regione Campania – FORMEZ 
Partecipa alla prima giornata formativa del percorso <<Accesso ai Servizi e 
Segretariato Sociale>> dal titolo “Il Segretariato Sociale e la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” relativo alla II annualità della L.328/00 
Napoli, hotel Terminus, Piazza Garibaldi  
 
• 16 marzo 2004 
Regione Campania – FORMEZ – Istituto per la Ricerca Sociale  
Partecipa al seminario introduttivo sul tema “la Progettazione in campo socio-sanitario” 
a cura dell’IRS - Istituto per la Ricerca Sociale 
Arco Felice, Comprensorio Olivetti, Napoli 
• 19 marzo 2004 
Ambito Provinciale Napoli 2 – Comune di Marano di Napoli 
Partecipa al seminario per operatori sociali e volontari sul tema “politiche per gli 
anziani” con Mario Tommasini  
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Comune di Marano di Napoli. Politiche Sociali  
 
• 16 marzo 2004 – 27 aprile 2004 
FORMEZ 
Partecipa al corso di formazione sul tema “la Progettazione in Campo Socio-Sanitario” a 
cura dell’IRS (Istituto per la Ricerca Sociale) 
Comprensorio Olivetti, Arco Felice, Napoli  
 
• 10 marzo 2004 
Comune di Giugliano in Campania – Assessorato alle Politiche Sociali 
partecipa all’assemblea pubblica sul tema: “welfare municipale e diritti di cittadinanza. 
Finalità metodologie e pratiche di lavoro sociale” 
sala della ex Chiesa delle Concezioniste, Comune di Giugliano    
 
• 8 marzo 2004 
Regione Campania 
Partecipa all’incontro di approfondimento sul tema “Programmazione e Gestione delle 
Risorse Finanziarie sugli Assetti Organizzativi dell’Ambito” 
Napoli - Centro Direzionale - Settore Assistenza Sociale – Isola A6 
 
• novembre 2002 – aprile 2003 
Regione Campania 
partecipa al progetto cofinanziato dall’Unione Europea relativo a “Competenze, 
Responsabilità e Organizzazione degli uffici preposti ai Piani Sociali di Zona (L.328/00) 
P.O.R. Campania 2000-2006 Asse III Risorse Umane Misura 3.10 – Adeguamento delle 
Competenze della P.A.” 
 
• 4 – 5 ottobre 2002 
CISMAI  
corso di formazione sul tema “Procedure giudiziarie in tema di maltrattamento e abuso 
all’infanzia” 
Provincia di Napoli, CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il 
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia”. Osservatorio Politiche Sociali. Santa Maria La 
Nova 
 
• 1 e 18 marzo 2002 
Regione Campania 
partecipa al seminario di approfondimento sul tema <<l’attuazione dei Piani Sociali di 
Zona e alcuni principi della Programmazione sociale e sanitaria>> 
sala riunioni della Regione Campania, Centro Direzionale, Isola A6 
 
• 27 febbraio 2002 
Napoli, Regione Campania, FORMEZ, FIVOL 
seminario sul tema “L’infanzia e l’adolescenza in Campania. Un confronto con i dati e le 
esperienze dell’Osservatorio Regionale” 
 
• 1 ottobre 2001 giornata di formazione  
Napoli. Studio Erresse. 
La legge 328 ed il nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali 
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• giugno 2001 
Ambito Napoli 2  
partecipa al Focus Group sul tema “Rilevazione ed Analisi dei bisogni sociali”, L.328/00, 
presso il comune di Marano, ambito territoriale Napoli 2 organizzato dall’Osservatorio 
Politiche Sociali della Provincia di Napoli in partenariato con lo studio ERRESSE. 
 
• 8 novembre 1999 - 12 gennaio 2000 
ciclo di seminari, con borsa di studio, sul tema Lo stato moderno e la sua crisi 
Istituto Italiano per gli Studi Europei. Scuola di Alta Formazione Europea di Giugliano 
(Na) 
 
• 11 - 13 ottobre 1999 
seminario, con borsa di studio, sul tema Mercato del Lavoro e Occupazione, prof. L. 
Gallino docente di Sociologia, Università di Torino. 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Scuola Estiva di Alta Formazione di Marano (Na)  
 
• 25 - 27 ottobre 1999 
seminario, con borsa di studio, sul tema Il Lavoro dall’Italia preindustriale all’Italia 
postindustriale, prof. L. De Rosa docente di Storia Contemporanea, Istituto 
Universitario Orientale di Napoli. 
Istituto Italiano per gli Studi Europei. Scuola Estiva di Alta Formazione di Giugliano 
(Na) 
 
• 4 - 8 ottobre 1999 
seminario di studi sul tema Com’è cambiato il lavoro, dott. P. Botta, ricercatore ISFOL; 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Scuola Estiva di Alta Formazione di Melito (Na).  
 
• 24 febbraio - 24 aprile 1998 
ciclo di seminari, con borsa di studio, sul tema Storia dell’Integrazione Europea: 
l’Europa dall’Utopia a Maastricht. 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Scuola di Alta Formazione Europea di Giugliano 
in Campania (Na). 
 
• 28 settembre - 2 ottobre 1998 
seminario, con borsa di studio, sul tema Lavoro e Non Lavoro tra Mercato Globale e 
Post-Mercato, prof. A. Negri, docente di Filosofia del Lavoro, Università LUISS di Roma. 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Scuola Estiva di Alta Formazione di Mugnano di 
Napoli. 
 
• 8 - 13 ottobre 1998 
seminario, con borsa di studio, sul tema Le Sfide della Bioetica alle Soglie del Terzo 
Millennio, prof. A. Savignano docente di Etica, Università di Trieste. 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Scuola Estiva di Alta Formazione di Villaricca 
(Na)  
• 3 novembre 1997 – 6 febbraio 1998 
corso di formazione per Addetto al Controllo e Assicurazione Qualità 
SFC - Sistemi Formativi Confindustria/ISVOR-FIAT. 
stage c/o gli stabilimenti IVECO di Brescia. 
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• ottobre 1997  
partecipa al Convegno di studi organizzato dall’Associazione Italiana Sociologi, sezione 
Economia, Lavoro, Organizzazione, sul tema Lavoro e Cittadinanza. 
 
• 22 - 26 settembre 1997 
seminario, con borsa di studio, sul tema Il Novecento Italiano tra Filosofia e Ideologia, 
prof. A. Negri, Terza Università di Roma Tor Vergata. 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Scuola Estiva di Alta Formazione di Giugliano 
(Na)  
 
• 15 - 19 settembre 1997 
seminario di studi sul tema Fondamentalismo-fondamentalismi, prof. D. Losurdo, 
Università di Urbino. 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Scuola Estiva di Alta Formazione di Villaricca 
(Na) 
 
• 3 febbraio - 3 luglio 1997 
I “minori a rischio” e la microcriminalità, prof. L. Sommella 
Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Giugliano (Na). 
 
• 4 – 6 aprile 1997  
partecipa al Seminario Internazionale organizzato dall‘International Association of 
Juvenile and Family Courts Magistrates, sul tema: “Criminal Organization and 
Exploitation of Minors”, Napoli, Maschio Angioino. 
 
• 7 - 11 ottobre 1996 
seminario, con borsa di studio, sul tema Liberalismo, Democrazia e Socialismo 
nell’Ottocento Risorgimentale Italiano, R. Colapietra, Università di Salerno. 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Scuola Estiva di Alta Formazione di Giugliano 
(Na) 
 

8. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA   
 
• novembre 2001 
viene edito a stampa il lavoro da lei curato di rilevazione delle opportunità e dei servizi 
di supporto e di assistenza al disagio giovanile esistenti a Giugliano pubblicato sotto 
forma di Guida Informativa ai Servizi e denominato “GUIDA PERSEIDI. Guida ai 
servizi, alle risorse ed alle opportunità del territorio” a conclusione del progetto 
“Perseidi. Aumentare il livello di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche 
relative all’uso/abuso di sostanze psicotrope nonché incrementare l’informazione alla 
popolazione sulle nuove sostanze”.  
L.45/99 - Fondo per la lotta alla droga. 
 
• settembre-ottobre 1997 
titolo: Dal rifiuto del “consumo gridato” alla riconquista della qualità. 
rivista: “Il Progetto”, numero 17 (una disamina sui modelli di consumo e sugli stili di vita 

delle famiglie italiane negli anni novanta). 
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• novembre-dicembre 1997 
titolo: Consumatori di cultura tra autonomia e identità. 
rivista: “Il Progetto”, numero 18 (una disamina sui consumi degli adolescenti nelle famiglie 

italiane). 

 
9. IDONEITÁ A CONCORSI PUBBLICI  
• ottobre 2010 
Comune di Terni 
Risulta idonea per la graduatoria degli aventi diritto alla partecipazione al Corso-
Concorso indetto dal Comune di Terni per il profilo di “Coordinatore Sociale”  
 
• maggio 2009  
Comune di Giugliano in Campania  
supera l’avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di 
coordinatrice responsabile con laurea in sociologia del servizio di “Segretariato Sociale 
– Antenne Sociali” del Comune di Giugliano in Campania (L.328/00, Area d’intervento 
Segretariato Sociale, Ambito Provinciale Territoriale N2).  
 
• dicembre 2006 
Comune di Giugliano in Campania  
supera l’avviso pubblico per titoli ed esami indetto con Delibera di Giunta Municipale n. 
65 del 22/3/2005 ad oggetto “conferimento di 13 incarichi di collaborazione ad 
operatori qualificati con le seguenti funzioni: 1 coordinatore, 1 operatore di sportello 
U.V.I., 11 antenne sociali per il servizio di Segretariato Sociale – Antenne Sociali”. 
 
• Anno 2005 
Risulta idonea al concorso pubblico bandito dal comune di Afragola – ambito territoriale 
N7 - per l’incarico di sociologa nell’ambito del servizio di Segretariato Sociale  
 
• febbraio 1997  
idoneità al Dottorato di Ricerca in Sociologia dello Sviluppo, presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Pisa. 
 
• marzo 1997 
idoneità al Dottorato di Ricerca in Sociologia dei Processi di Innovazione nel 
Mezzogiorno, presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli. 
 
10. COMPETENZE INFORMATICHE 
• Ottima conoscenza principali sistemi operativi 
 
11. COMPETENZE LINGUISTICHE  
• Buona conoscenza della lingua inglese 
Le predette dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.  
Giugliano in Campania, 13 giugno  2011 f.to _________________________ 


