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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  

D E G L I  S T U D I  E  

P R O F E S S I O N A L E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome  Taglialatela Scafati  

Nome  Assunta 

 

 
ISTRUZIONE 

 

• Date   17.06.1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Liceo Linguistico Internazionale di Napoli 

• Titolo conseguito  Maturità linguistica 

• Votazione Conseguita   41/60 

   

• Date   23.07.1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Istituto Magistrale Statale “C: Levi” di Marano 

• Titolo conseguito  Maturità Magistrale 

• Votazione Conseguita  44/60 

   

• Date   06.12.1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli studi di Napoli Federico II 

• Titolo conseguito  Laurea quadriennale in Scienze Politiche indirizzo politico-
internazionale 

• Votazione conseguita   100/110 

 
 

ABILITAZIONI 
 

   

• Date   2001 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Provveditorato agli studi di Napoli 

• Titolo conseguito  Abilitazione all’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed 
Economiche  

• Votazione conseguita   59/80 

 
 

FORMAZIONE,   
 

• Date   Febbraio- Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Scuola dei lavori Sociali Gesco 

• Titolo  del corso  Processo di valutazione nei servizi alla Persona 
 

• Date    Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Associazione Mediterranea per la promozione e lo sviluppo del 
Servizio Civile (AMESCI) 

• Titolo  del corso  L’Operatore Locale di Progetto – figura strategica del Servizio Civile 
Nazionale 

• Date   28 Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Formez 

• Titolo del Seminario  Analisi di sfondo: sviluppo di una visione sistemica per la co-
progettazione degli interventi nel sistema locale del welfare 

• Date   10 Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 ASL NA 2 

• Titolo del Seminario  L’Approccio integrato alle tossicodipendenze:Disintossicazione in 
ambiente protetto 

• Date   04-05 2005- 08.06.2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Gesco – Scuola dei Lavori Sociali 

• Titolo del Corso  Funzioni di Coordinamento 
 
 
 
 
 
 
 

• Date  10 Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Comune di Giugliano 

• Titolo del Seminario  Welfare Municipale e diritti di cittadinanza: finalità, metodologie e 
pratiche di lavoro sociale 
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• Date  16 Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Comune di Giugliano 

• Titolo del Seminario  Giornata di riflessione sul tema della democrazia partecipativa 

   

• Date  15 Gennaio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Comune di Giugliano 

• Titolo del Seminario  Il Nuovo welfare delle municipalità:Costruire insieme un sistema 
integrato di servizi e prestazioni sociali alle persone 

   

• Date  25 Febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Comune di Giugliano 

• Titolo del Seminario  Spazi di riflessione sul valore delle differenze 

   

• Date  27 Febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Formez 

• Titolo del Seminario  L’Infanzia e l’adolescenza in Campania – Un Confronto con i dati e 
le Esperienze dell’Osservatorio Regionale 

   

• Date  17 Maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Associazione Italiana Magistrati 

• Titolo del Convegno  Riforme Legislative per i Minori: Interventi Funzionali o Aspettative 
Tradite? 

   

 
• Date  Anno 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Comune di Giugliano/Comunità di recupero e terapeutica  “Il 
Sentiero”, fondo lotta alla droga L.45/99 

• Titolo del Corso  Informativo sulle tossicodipendenze  e formazione all’ascolto attivo 

   

 
 

 
 
  

 
• Date (da – a)  Febbraio –Aprile 1997 

ESPERIENZE  LAVORATIVE MATURATE 

NELL’AMBITO   N2 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania – Corso Campano, 200 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Settore Politiche Sociali 

• Tipo di impiego  Partecipazione al Progetto “Osservatorio sulla microcriminalità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Interviste sul campo atte all’elaborazione di un questionario sul 
fenomeno della microcriminalità. 

   

• Date (da – a)  Dal 16.03.2001 al 31.12.2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania – Corso Campano, 200 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Settore Politiche Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione individuale nell’ambito del Progetto “Solidarietà in 
Strada” ex L. 285/97 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor – Educatore di strada con azioni rivolte alla prevenzione e 
cura dei minori a rischio. 

Gli interventi attuati per la realizzazione del Progetto hanno riposto 
particolare cura alla presa in carico del minore, a seguito di contatti 
con le scuole, le famiglie, ideazione di un percorso socio educativo 
attraverso l’utilizzo delle risorse presenti sul territorio quali 
Associazioni , Enti, nonché stretta collaborazione con il Tribunale dei 
Minori di Napoli e con il Centro di Prima Accoglienza presso il 
Tribunale dei Minori 

   

• Date (da – a)  Dal 01.12.2003 al 31.05.2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania – Corso Campano, 200 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Settore Socio-Sanitario 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del 
Progetto “Segretariato Sociale” L. 328/00  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatrice di Segretariato Sociale. Informazione e orientamento  
sui servizi dell’Ambito, filtro della domanda, tutela delle persone fino 
alla presa in carico dell’utente. 

Costruzione di una banca dati degli utenti, elaborazione di schede di 
rilevazione dei bisogni, monitoraggio e  valutazione sui principali 
bisogni dei cittadini. 

Consulenza sulla corretta stesura delle domande relative alla Misura 
“Reddito di Cittadinanza” ricezione, verifica e controllo delle stesse 
nella fase di back – office.   

   

• Date (da – a)  01.06.2004 al 31.12.2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania – Corso Campano, 200 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Settore Socio - Sanitario  
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• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del 
Progetto “Segretariato Sociale” L. 328/00 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore di sportello Intermedio per le Unità di Valutazioni 
Integrate con esperienza specifica nell’Area Persone Disabili 

Referente per il Comune per la disabilità sia dei mnori che degli 
adulti. Membro dell’U.V.I. per la costruzione dei progetti 
Individualizzati per disabili lievi, medio-lievi Referente sia per il 
Progetto “Accessi di Cittadinanza”(2004/2005), per il “Trasporto 
Disabili da e per i Centri di Riabilitazione” (2007/2008). Referente per 
l’Assistenza Materiale”(2005/2006) e Specialistica agli alunni con 
Handicap (2008/2009).  

Redazione di atti amministrativi inerenti il corretto svolgimento dei 
servizi seguiti.  

 

 

• Date (da – a)  01.01.2005 al 30.04.2005  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania – Corso Campano, 200 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Settore Socio - Sanitario 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  nell’ambito del 
Progetto “Segretariato Sociale”L. 328/00 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice Segretariato Sociale 

Coordinamento dell’Ufficio di Segretariato Sociale, Collaborazione 
alla stesura delle voci e dei contenuti inerenti il PDZ III^ Annualità del 
portale WEB delle politiche sociali Na2. 

Collaborazione con l’Ufficio di Piano in merito alla stesura del PDZ 
IV^ Annualità , relativamente al servizio di Segretariato Sociale e 
all’Area  Persone Disabili  

 
 

• Date (da – a)   DAL 21.01.2009 AL 19.03.2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania – Corso Campano, 200 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Settore Socio - Sanitario 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  nell’ambito del 
Progetto “Segretariato Sociale”L. 328/00 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore di sportello Intermedio per le Unità di Valutazioni Integrate 
con esperienza specifica nell’Area Persone Disabili 

Referente per il Comune per la disabilità sia mInorile che adulta. 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione e liquidazione  

dei principali servizi programmati nell’ambito dell’area Persone 
Disabili. 

Collaborazione con l’Ufficio di Piano in merito alla stesura del PDZ 
IV^ Annualità , relativamente al servizio di Segretariato Sociale e 
all’Area  Persone Disabili. 

 

• Date (da –a)  DAL 23.03.2009 AL 30.04.2009 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania Corso Campano 

• Tipo di azienda  o 
settore 

 Pubblica Amministrazione – Settore Socio-Sanitario 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  nell’ambito del 
Progetto “Segretariato Sociale”L. 328/00 

 

•  Principali mansioni 
e responsabilità 

 Monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei principali servizi 
gestiti dall’ente relativi all’area Persone Disabili, nonché riscontro 
fatture e predisposizione di atti amministrativi quali delibere e 
determine 

 
 

• Date (da –a)  DAL 18.05.2009 AL 18.05.2010 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania Corso Campano 

• Tipo di azienda  o 
settore 

 Pubblica Amministrazione – Settore Socio-Sanitario 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  nell’ambito del 
Progetto “Segretariato Sociale”L. 328/00 

 

•  Principali mansioni 
e responsabilità 

 Monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei principali servizi 
gestiti dall’ente relativi all’area Persone Disabili, nonché riscontro 
fatture e predisposizione di atti amministrativi quali delibere e 
determine 

 
 

• Date (da –a)  DAL 16.06.2010 AL 31.12.2010 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania Corso Campano 

• Tipo di azienda  o 
settore 

 Pubblica Amministrazione – Settore Socio-Sanitario 
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• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  nell’ambito del 
Progetto “Segretariato Sociale”L. 328/00 

 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei principali servizi 
gestiti dall’ente relativi all’area Persone Disabili, nonché riscontro 
fatture e predisposizione di atti amministrativi quali delibere e 
determine 

 
 

• Date (da –a)  DAL 12.01.2011 AL 28.02.2011 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania Corso Campano 

• Tipo di azienda  o 
settore 

 Pubblica Amministrazione – Settore Socio-Sanitario 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  nell’ambito del 
Progetto “Segretariato Sociale”L. 328/00 

 

•  Principali mansioni 
e responsabilità 

 Monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei principali servizi 
gestiti dall’ente relativi all’area Persone Disabili, nonché riscontro 
fatture e predisposizione di atti amministrativi quali delibere e 
determine 

 

• Date (da –a)  DAL 07.03.2011 AL 31.12.2011 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania Corso Campano 

• Tipo di azienda  o 
settore 

 Pubblica Amministrazione – Settore Socio-Sanitario 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  nell’ambito del 
Progetto “Segretariato Sociale”L. 328/00 

 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei principali servizi 
gestiti dall’ente relativi all’area Persone Disabili, nonché riscontro 
fatture e predisposizione di atti amministrativi quali delibere e 
determine 

 
 
 
 

 COMPETENZE PERSONALI 
. 

                                                                

PRIMA LINGUA  Inglese 

ALTRE LINGUE  Tedesca e Francese 
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 CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

. 

 Word,Excel, Power Point, Access,Microsoft Outlook 

 
PATENTE   Patente B 

 
 
 
Giugliano in Campania , 13.06.2011  
 
 Nome e  Cognome  

 Assunta Tagliatatela Scafati  

 


