FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Indirizzo
Codice fiscale Carla Flavia Del Regno
Telefono via Montalbino Apostolico n° 29 int.13 (SA)
Telefono Cell. D L R C L F75 E54 F912 K
E - mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita Italiana
Nocera Inferiore (SA)
14 maggio 1975
ESPERIENZA
LAVORATIVA
Date (da – a)
dal 25 /ott./2002 al 31 magg.2003
(Per un tot. Di 800 ore di lavoro).
dal 7/ott./2003 al 31 lug.2004 ( Per un tot. Di 850 ore di
lavoro).
dal 9 /nov../2004 al 31 lug.2005 (Per un tot. Di 600 ore di
lavoro).
dal 01-02-06 al 30 apr 2006 per 400 ore
dal 9-11-06 e fino a sett 07 per 800 ore.
dal 13-10-07 al 30-9-08 (900 ore).
dal dicembre 2008 al 31-08-09 (900 ore).
da settembre 2009 al 28-2-2010 (400 ore).
Dal 10-05-2010 al 09-05-2013 per 800 ore annue

Nome e indirizzo
del datore di
lavoro
Tipo di azienda o Piano di Zona Ambito S1 L.328/00- via Libroia - Nocera Inferiore
settore
Ente Pubblico

Tipo di impiego
Principali
1

mansioni e
responsabilità
Assistente Sociale
Attività di ascolto, orientamento informazione accompagnamento
dell’utente nell’ambito del servizio di Segretariato sociale
Servizi di tutela e presa in carico dell’utente
Elaborazione del progetto individualizzato
Azioni di raccordo ASL, scuole e Terzo settore
Promozione della cultura delle pari opportunità
Progettazione per la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di
lavoro
Analisi dei bisogni territoriali
Valutazione e verifica
Consulenza sociale
Colloqui
Visite domiciliari
Lavori di gruppo
Rapporti con il Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare ,
Dipartimento Giustizia minorile
Tutoraggio ai Tirocinanti universitari e volontari
Uso della scheda unitaria dui accesso
Uso del sistema informativo unitaria dei servizi sociali- SIS
Azioni di raccordo con tutte le aree del Piano di Zona
Realizzazione dei Report periodici su attività e servizi
Realizzazione di report finali delle attività svolte a termine contratto.
Nota. Assistente sociale del Piano di Zona S1 assegnata
al Comune di Nocera Superiore si è occupata anche
della progettazione e realizzazione dei seguenti servizi:
servizio domiciliare disabili anno 2003-2004-2005;
centro estivo 2004-2005; centro polifunzionale 6-14 anni
e 15-18 anni anno 2003,2004, 2005;centro polivalente
anziani 2004; spazio disabili ; L’anziano oggi; Sportello
Immigrati; Baby sitter a domicilio nel period 25-ott- 2002
al 31 lug-2005

Date (da – a)
Nome e indirizzo inizio attività 21-lug-2000 fine 28-2-03
del datore di
lavoro
Tipo di azienda o Comune di Palma Campania
settore
Tipo di impiego Ente Pubblico
Principali
mansioni e Assistente Sociale nell’ambito del Progetto “Life” legge 285/97
responsabilità
2

Nota: l’orario di lavoro è stato così articolato: dal 20-7-00 al 28-2-01
per 80 ore di lavoro mensili; dal 1-3-01 al 30 – 4-02 per 40 ore
mensili ; dal 01-05-02 al 28-2-03 per 24 ore mensili.

Date (da – a)

27-2-01 al 31-3-01 e dal 2-4-01 al 31 -12- 01 (30 ore a sett.)
23 sett. 02 al 23-ott-02 per 8 ore a sett.

di Scafati (Na)
Nome e indirizzo Comune
Ente Pubblico
del datore di
lavoro
Tipo di azienda o Assistente Sociale nell’ambito del progetto “life” Legge 285/97
settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni e
responsabilità

Date (da – a) dal 1-ott. 2004 al 30 settembre 2006 per 10 ore settimana
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro ASL NA5 Castellammare
Tipo di azienda o
Ente Pubblico
settore
Tipo di impiego
3

Principali
mansioni e Assistente Sociale “Progetto percorsi in addiction” (dipendenze
responsabilità patologiche)

Date (da – a)
Nome e indirizzo dal 1-10-08 al 31-01-09 per 12 ore settimanali.
del datore di Piano di Zona N14 Comune capofila Afragola lavoro
Tipo di azienda o
settore
Ente Pubblico
Tipo di impiego
Principali
mansioni e Assistente Sociale progetto Tutoraggio Educativo per minori a
responsabilità rischio

Date (da – a)
dal 04 aprile 2002 al 13 giugno 2003 , 40 ore mensili;
dal 09 settembre 2003 al 10 aprile 2004, 40 ore mensili;
dall’11 aprile 2004 al 5-01-06 per 80 mensili;
dal 16-01-06 ad 25 genn.07 per 80 ore mensili.
dal 5 marzo ’07 ad oggi in corso;

Nome e indirizzo
del datore di
lavoro
Tipo di azienda o
settore Cooperativa “il Canguro”via Nazionale 22- Scafati
Terzo settore

Tipo di impiego
Principali Assistente Sociale coordinatrice nel progetto “Assistenza
mansioni e domiciliare disabili”
responsabilità

Date (da – a)
Da 30 set 2013 in corso;

Nome e indirizzo
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del datore di
lavoro Comune di Giugliano in Campania (NA)
Tipo di azienda o
settore Ente Pubblico
Tipo di impiego
Principali Assistente sociale di ufficio.
mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni e
responsabilità

dal 07 gennaio 2008 al 31-12-1012 per 20 ore mensili

Cooperativa “il Canguro”via Nazionale 22- Scafati
Terzo settore

Assistente Sociale della comunità “La casa sull’albero” –per minori
in difficoltà

Date (da – a)
13-02-06 al sett.06 per 5 ore sett

Nome e indirizzo
del datore di
lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni e
responsabilità

Cooperativa “il Canguro”via Nazionale 22- Scafati

Terzo settore
Assistente Sociale del progetto “Centro Polifunzionale 6-14 anni”
Comune di Nocera Superiore - gestito dalla Cooperativa “il
Canguro”
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Date (da – a)

dal 3 giugno 2003 all’8 febbraio 2004 sei ore settimanali

Nome e indirizzo
del datore di Cooperativa “il Canguro”via Nazionale 22- Scafati
lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego Terzo settore
Principali
mansioni e Assistente Sociale coordinatrice nel progetto centro ludico ricreativo
responsabilità gestito dalla Cooperativa Sociale “il Canguro” per il Comune di
Scafati;

Date (da – a)
dal 25 luglio 2002 al giugno 2007 per 5 ore settimanali

Nome e indirizzo
del datore di
lavoro Cooperativa “il Canguro”via Nazionale 22- Scafati
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali Terzo settore
mansioni e
responsabilità
Assistente Sociale della comunità “Insieme” – casa-famiglia per
minori in difficoltà gestito
Canguro”sede Pagani;

dalla

cooperativa

sociale

“Il

Date (da – a)
dal 13 luglio 2004 al 13 settembre 2004 e sei ore settimanali;
mese di luglio e agosto,2005- 5 ore a sett.

Nome e indirizzo
del datore di
lavoro Cooperativa “il Canguro”via Nazionale 22- Scafati
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego Terzo settore
Principali
mansioni e Assistente sociale della cooperativa “Il Canguro” progetto centro
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responsabilità estivo 2004 -2005 per disabili comune di Nocera Superiore

Date (da – a)
13 novembre 2000 fine attività 23 marzo 2001 e 9 ore settimanali;

Nome e indirizzo
del datore di Associazione “L’Uomo e l’Ambiente”- Pagani
lavoro
Tipo di azienda o Terzo settore
settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni e
responsabilità Assistente sociale nel progetto “Lo Specchio” L. 87/97 (fondo
sociale lotta alla droga) gestito per il comune di Pagani.

Date (da – a)
dal 15 settembre 2002 al 4 febbraio 2003 e 9 ore settimanali

Nome e indirizzo
del datore di
lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni e
responsabilità

cooperativa sociale “Il Cerchio”

Terzo settore
Assistente Sociale progetto “Senza Confini” per immigrati comune
di Sarno

ISTRUZIONE E
7

FORMAZIONE

Date (da – a)
18-10-05

Nome e tipo di
istituto di
istruzione o
formazione Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” in Napoli
Laurea Specialistica in “Programmazione, Amministrazione e
Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali”- riportando la
votazione di 107/110
Tesi : la gestione istituzionale della povertà dalla legge
Crispi al Reddito di cittadinanza. Il caso di Nocera
Superiore.

Date (da – a)

06 novembre 1998

Nome e tipo di
istituto di Diploma Universitario in “Servizio Sociale” conseguito il presso
istruzione o l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” in Napoli con
formazione votazione finale di 108/110;
Tesi: “Le reti sociali e la loro utilizzazione nel Servizio Sociale”;

Date (da – a)
Corso di 25 maggio 2001
perfezionamento

Nome e tipo di
istituto di
istruzione o Corso di perfezionamento annuale post-laurea con esame finale in
formazione “Sociologia della condizione giovanile” tenuto dall’Università di
Salerno con votazione finale di 95/100;
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Iscrizione ordine
professionale Iscrizione Ordine Professionale degli assistenti sociali della
Regione Campania avvenuta il 07 aprile 1999 al n° 2704 sez. B; dal
22-02-06 alla sez. A al n° 332.

Qualifiche
conseguite, corsi, anno 2003:
percorsi formativi
1)

Operatore del Segretariato Sociale” L. 328/00 tenuto dall’Istituto
Universitario “Suor Orsola Benincasa” e dal Piano di Zona
ambito S1 per un totale di n° 80 ore

2) “Tutela del minore tra amministrazione e giurisdizione” tenuto
dall’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” e dal Piano di
Zona ambito S1 per un totale di n° 130 ore;
3) Percorso formativo “Accompagnamento formativo per operatori
dei centri di animazione” tenuto dal Piano di Zona Sociale
ambito S1 per un totale di 24 ore;

anno 2002:
1) “Addetto all’immigrazione” con esame finale Azione formativa
prevista dal coordinamento delle Politiche Sociali dell’AgroNocerino-Sarnese e della cooperativa sociale “Il Cerchio”; 01
agosto 2002

Anno 2001:
1) “Operatore psico-pedagocico per minori a rischio” organizzato
dal Patto Territoriale dell’Agro-Nocerino-Sarnese per un totale di
n° 240 ore con valutazione finale; 23 aprile 2001
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Anno 1999/2000:
1) “Progettare il sociale” organizzato dal M.O.V.I. svoltosi nel
periodo ottobre 1999-gennaio 2000;
2) Secondo corso de “Rapporti con le istituzione e legislazione
sociale” organizzato dalla Caritas Diocesana di NoceraSarno e svoltosi nel periodo aprile 1999-giugno 1999.
3) “Attivazione di Servizi Sociali destinati agli enti locali del sud
Italia” organizzato dal forum degli assessorati comunali e
provinciali per un totale di n° 154 ore; 24 luglio 2000

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI SEMINARI

•

Partecipazione a Meeting dipendenze dal titolo “è meeting”
organizzato dalla Regione Campania – Assessorato alla
Sanità, il giorno 17-12-05.

•

Partecipazione alle giornata di studio “L’integrazione socio
sanitaria: strategie d’azione dei servizi per la prevenzione e
la tutela della salute mentale”. Dal 22 dic- 2003- 16genn.2004; organizzate dal Piano di zona S1 ed Asl Sa1.

•

Seminario regionale su “Universalità dei diritti ed equità nel
nuovo Welfare – La compartecipazione degli utenti al costo
delle prestazioni sociali come strumento di perequazione
delle opportunità” organizzato dall’assessorato alle
Politiche Sociali della regione Campania in collaborazione
con il FORMEZ e la facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi “Federico II” in Napoli tenutosi in
data 04 febbraio 2004;

•

Seminario “Il Cavaliere è azzurro? Servizio Sociale e
utilizzazione dell’informatica e del digitale” Università degli
studi “Suor Orsola Benincasa” tenutosi il 12 maggio 2005;

•

Convegno “Separazione dei coniugi e mediazione familiare”
tenutosi a Vallo della Lucania (SA) nel novembre 1998;

ED ALTRO
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TIROCINIO

•

Convegno “Integrazione possibile” organizzato dal comune di
Nocera Inferiore, ASL SA1, dal coordinamento assessorati
Politiche Sociali dell’Agro-Nocerino-Sarnese svoltosi nei
giorni 27-28-29 gennaio 2000;

•

Seminario “Disagio minorile: strategie d’intervento” tenuto
dall’I.R.E.COOP Campania, Patto Territoriale per
l’occupazione e Fondo Sociale Unione Europea. Data: 10
marzo 2000;

•

1° Conferenza provinciale sull’immigrazione per la provincia di
Salerno tenuto dalla provincia di Salerno in data 22 marzo
2002;

•

Convegno “Affido familiare” nell’ambito del progetto “Spazio per
l’infanzia L. 285/97” tenuto dal comune di Palma Campania
il 22 settembre 2000;

•

Seminario “Un territorio per il minore” in data il 27-28-29
settembre e 16-17-18 ottobre tenuto dall’associazione
ONLUS “La Tenda” di Salerno e Fondo Sociale Europeo;

•

Seminario “Lo stato di attuazione dei progetti realizzati con la
legge 285/97 nell’Agro-Nocerino-Sarnese per la prima e
seconda annualità. Verifica e auto-valutazione” in data 03
maggio 2001;

•

Focus group svoltosi presso il comune di Somma Vesuviana
(NA) dal titolo “Ricerca relativa ad un sistema di
rilevamento dei bisogni e della condizione dei minori”
organizzato dall’Osservatorio delle Politiche Sociali della
provincia di Napoli in data 13 luglio 2001;

•

Seminario “Pianificazione delle Politiche per i minori: dai
territori alla Regione” in data 18 marzo 2002 tenuto dalla
Regione Campania;

•

Partecipazione al corso di formazione inerente il “Progetto
SFA” tenutosi presso l’Ufficio di Piano ambito S1 il giorno 77-04;

•

Seminario “Società, storia, storiografia” Università di Salerno in
data 28 maggio 2004;

•

Tavola Rotonda “Servizi Territoriali e sostegno alle famiglie e ai
minori in difficoltà tenuto il 20-12-03 dall’università Suor
Orsola Benincasa – Salerno;

•

Seminario “La pianificazione delle politiche per i minori – dai
territori alla Regione” tenuto dalla Regione Campania il 5
aprile 2002;

•

Convegno “L’intervento socio educativo per la piena attuazione
dei diritti minorili” 30 maggio 2002. Comune di Palma
Campania
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•

Partecipazione al seminario “”Famiglie difficili bambini invisibili”
tenuto dall’associazione italiana Giudici per i Minorenni e
per la famiglia sezione di Salerno del 13 -2-98

Svolto presso I Servizio Sociali del Comune di Nocera
Inferiore (SA) per un periodo di 6 mesi nell’anno 1996
con presenza tri-settimanale per un totale di n° 300 ore;
Svolto presso il Dipartimento per la tutela della salute
mentale ASL SA1 di Nocera Inferiore distretto 90 dall’1
maggio al 31 ottobre dell’anno 1997 per un totale di n°
100 con frequenza tri-settimanale;
Svolto presso il Dipartimento per la tutela della salute
mentale ASL SA1 di Nocera Inferiore dal mese di
febbraio al mese di luglio dell’anno 1998 per un totale di
n° 400 ore;

PRESTAZIONI
VOLONTARIE

ALTRE ESPERIENZE
UNIVERSITARIE E/O DI

Propedeutico alla preparazione e alla discussione dell’esame
finale
del
corso
di
laurea
specialistica
in
“Programmazione, Amministrazione e Gestione delle
Politiche e dei Servizi Sociali” Università degli studi “Suor
Orsola Benincasa” in Napoli svolto presso il comune di
Nocera Superiore nel periodo febbraio-giugno 2005, per
un tot. di 100 ore

•

Assistente sociale volontaria presso la coop. “diritto alla
vita” dal 29-2-00 al 28-4-00;

•

Assistente sociale volontaria presso il D.T.S.M. del
Distretto Sanitario 91 Asl Sa 1 Nocera Inferiore dal 20-199 al 31 -12-99.

RICERCA

CAPACITÀ E
COMPETENZE
Componente progetto di ricerca “La percezione dell’abuso sui
PERSONALI minori in provincia di Salerno” università “Suor Orsola
Acquisite nel
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corso della vita e Benincasa” (NA)
della carriera ma
non
necessariamente
riconosciute da
certificati e
diplomi ufficiali

Capacità connesse al ruolo di Assistente sociale:
Ascolto
Presa in carico degli utenti e gestione del rapporto
professionale
colloquio di sostegno psico-sociale
analisi del bisogno
elaborazione di un programma condiviso ed individuale
finalizzato alla fuoriuscita dalla situazione di svantaggio
sociale
analisi del territorio
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare
con altre
persone, in
ambiente
multiculturale,
occupando posti
in cui la
comunicazione è
importante e in
situazione in cui
è essenziale
lavorare in
squadra (ad es.
cultura e sport),
ecc

gestione dei conflitti
gestione delle diverse problematiche specifiche in
particolar modo dei minori in difficoltà e in attesa di affidoadozione, degli anziani, dei diversamente abili, dei nonautosufficienti

Lavorare in gruppo e sottogruppi, lavorare in ambiti
multidisciplinari e multiprofessionali
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es.
coordinamento e
amministrazione
di persone,
progetti, bilanci;
sul posto di
lavoro, in attività
di volontariato
(ad es. cultura e
sport), a casa,
ecc.
Capacità organizzative relative alla gestione degli utenti
Capacità organizzative relative al percorso individuale
dell’utente
Lavorare in gruppo
Coordinamento progetti in ambito sociale

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE
Con computer,
attrezzature
specifiche,
macchinari, ecc.

LINGUA MADRE

ALTRE LINGUE

Uso dei principali software applicativi
possesso della patente Europea del computer.
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PATENTE DI GUIDA
italiano

ULTERIORI inglese e francese, livello scolastico
INFORMAZIONI

patente B

•

Idoneità concorso: N° 1 Assistente Sociale (tempo
pieno e indeterminato) per il Comune di Palma
Campania (Na) procedure concorsuali conclusesi il
28 maggio 2003

•

Idoneità concorso: N° 2 posti di Collaboratore Tecnico
Professionale – Assistente Sociale- procedure
concorsuali conclusosi nel dic. 2005.Asl SA1

•

Pubblicazione della sintesi della tesi di Laurea specialistica in
“Programmazione, Amministrazione e Gestione delle
Politiche e dei Servizi Sociali”- Università degli studi “Suor
Orsola Benincasa” in Napoli; pubblicata sul settimanale
Agire il 6-11-05

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi dell’art.13
della legge 675/96 e succ modifiche.

Data: marzo 2014
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