CURRICULUM DEGLI STUDI E PROFESSIONALE

D’ AUSILIO PAOLA
DATI PERSONALI



Nome: Paola
Cognome: D’Ausilio

LINGUE - INFORMATICA
 Buona conoscenza della lingua francese
 Buona conoscenza del sistema informatico

TITOLI DI STUDIO
•

Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico Statale di Giugliano,
nell’anno 1980/81 con voti 40/60

•

Diploma di Assistente Sociale, conseguito presso L’A.R.C.E.M di Napoli nell’anno 1985, con
voti 108/110

•

Diploma Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “Carlo Levi” di Marano di Napoli

Nell’anno scolastico 19986/87 con votazione 38/60

Diploma di Scuola Magistrale conseguito presso l’istituto San Marco Evangelista di Giugliano in
Campania conseguito nell’anno scolastico 1987/88
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Conseguimento del Diploma di Differenziazione Didattica nella Scuola Materna secondo il
metodo “ Froebel” nell’anno 09/07/1988 con votazione 30/30;

Conseguimento

del Diploma di Differenziazione Didattica nella Scuola Materna secondo il

Metodo “Agazzi”nell’anno 08/07/1989 con votazione 30/30

Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella Scuola Materna ed Elementare nell’anno
2000
•

Patente Europea del computer ECDL nell’anno 2004

CONVEGNI, SEMINARI, CORSI DI FORMAZIONE, PERFEZIONAMENTO.

1. 1997
a. Corso di formazione “Osservatorio sulla microcriminalità” ed “Educatore di
Strada- Tutor” . Comune di Giugliano dal 03/02/1997 al 03/05/97
2. 2000-2001
a. Corso informativo sulle tossicodipendenze e formazione all’ascolto attivo (con
particolare approfondimento di tematiche minorili) di ore 192
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Comune di Giugliano/Comunità di recupero e terapeutica “Il Sentiero”; fondo: lotta
alla droga, L.45/99
3. 2002
Seminario “Minori ed Istituzioni- il ruolo del Servizio Sociale Professionale con
particolare riguardo al tema dell’adozione Nazionale ed Internazionale” svoltosi
presso la Sala Convegni della Camera di Commercio – Piazza Bovio, 32

4. 2004-2005
a. Seminario

“ Analisi di sfondo: sviluppo di una visione sistemica per la co-

progettazione degli interventi nel sistema locale di welfare” realizzato dal FormezCentro di Formazione Studi – nell’ambito del 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)
b. Corso di Formazione aziendale”L’Approccio integrato alle tossicodipendenze nuove
modalità di cura e riabilitazione: disintossicazione in ambiente protetto” A.S.L. NA2
Dipartimento Dipendenze Patologiche, Comune di Giugliano Piano di zona ambito NA1
10 Marzo 2005
c. I incontro seminariale , dei quattro dialoghi: “Spazi di riflessione sul valore delle
differenze”, dal titolo “Le differenze sono normali , i pregiudizi no. Libera scelta
sessuale e diversità di genere” prmosso dal Comune di Giugliano – Assessorato alle
Politiche Sociali, in data 25/02/05
d. II incontro seminariale , dei quattro dialoghiI: “Spazi di riflessione sul valore delle
differenze”, dal titolo “ confini della libertà” promosso dal Comune di GiuglianoAssessorato alle Politiche Sociali, in data 10/03/05.
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e. Corso di formazione, progetto”Chance: scuola della seconda opportunità”promosso
dal IV, VI,VII Circolo didattico di concerto con l’Assessorato alle Politiche Sociali e
all’Istruzione del Comune di Giugliano con inizo dal 1/10/05 a tutt’oggi (il corso
terminerà il 31/05/2006). Gli incontri di tre ore ciascuno si svolgono con cadenza
quindicinale.

ELENCO DELLE ESPERIENZE DI LAVORO ANALOGHE MATURATE NEL
TERRITORIO REGIONALE

1) NELL’AMBITO NA2

Gennaio 2001- Dicembre 2004
Comune di Giugliano
Prestazioni professionali in qualità di tutor./educatrice di strada nell’ambito del progetto
“Solidarietà in Strada” volto a favorire la promozione dei diritti dei minori ,compresi gli
immigrati, e delle loro famiglie , attraverso interventi di prevenzione, controllo, sostegno
educativo e “presa in carico “, in rete con i servizi sociali le asl, le scuole, i tribunali e il
privato sociale. Nello specifico:
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(1)

Dal 16.03.2001 al 30.04.01 contratto di collaborazione individuale di lavoro a tempo
determinato per l’attuazione del progetto “Solidarietà in strada” riformulato con G.M.
n.32 del 19.04.2000 e finanziato con fondi regionali della legge 285/97, II annualità.
L’orario di lavoro è stato fissato in 15 ore settimanali.

(2)

Dal 04.05.2001 al 31.12.2001 contratto di collaborazione individuale di lavoro a
tempo determinato per l’attuazione del progetto “Solidarietà in strada” riformulato con
G.M. n.76 del 30.03.2001. ai sensi della L. 285/97. L’orario di lavoro è stato fissato in
20 ore settimanali.

(3)

Dal 01/04/2002 al 31/03/2003 contratto di collaborazione individuale a tempo
determinato in qualità di tutor del progetto “Solidarietà in strada” riformulato con
delbera G.M. n.49 del 22.03.2002 ai sensi della L. 285/97..L’orario di lavoro è stato
fissato in 20 ore settimanali.

(4)

Dal 01/04/2003 al 30/09/2003 contratto di collaborazione individuale di lavoro a
tempo determinato in qualità di tutor del progetto “Solidarietà in strada” . Ai sensi
della legge 328/00. L’orario di lavoro è fissato in 20 ore settimanali.

(5)

dal 01/01/2004 al 31/12/2004 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
per l’espletamento dell’attività di tutoraggio nell’ambito del progetto”Solidarietà in
strada” ai sensi della L . 328 /00 per un monte ore di 1.060 .

.

Dicembre 2003 ad oggi. Comune di Giugliano
OPERATRICE nell’ambito del Progetto “SEGRETARIATO SOCIALE” ai sensi della L.
328/00 (Area responsabilità familiari ) per attività di : 1) valutazione delle esigenze sociosanitarie degli utenti e loro orientamento verso i servizi; 2) censimento di tutte le risorse del
territorio (Aree: Asl , Terzo settore, formazione, lavoro, servizi comunali); 3)raccordo con gli
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altri Uffici degli Enti Comunali in particolare con l’ Ufficio Servizo Sociali. 4) monitoraggio e
valutazione dell’offerta e della domanda a livello comunale; 5) promozione della rete territoriale;
6) verifiche domiciliari inerenti ai seguenti progetti: “Borse lavoro” (Area Disabili), “Contributi
emergenziali (Area contrasto alla povertà). Nello specifico:
1) dal 01/12/2003 al 31/05/2004 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per l’espletamento dell’attività di “Segretariato Sociale” per un
monte ore di 216.
2) Proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativo
all’attività di Segretariato sociale stipulato in data 1/12/2003 dal 01/01/2005
al 31/3/2005. L’incarico di lavoro è fissato in 20 ore settimanali.
3) Proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativa
all’attività di Segretariato sociale dal 01/04/2005 al 30/06/2005

Da luglio 2005 a tutt’oggi collabora con il Servizio Sociale Professionale

Giugliano , 06/05/2005
In Fede
______________________
( Ass. soc. D’AUSILIO Paola)
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