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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
 
 

Dati anagrafici 
Maiello Eugenio 
Nato a: Napoli il 12/08/1969 
Residente in: Carinaro (Ce) Viale Papa Giovanni XXIII n° 4 C.a.p. 81032 
Stato civile: Celibe 
Telefono: 3397608715     
E mail : e.maiello@virgilio.it 
Codice fiscale: MLLGNE69M12F839D 
Patente: Tipo B 
Obblighi di Leva: Servizio militare di leva assolto dal 28/09/89 al 19/09/90 
Professione: Assistente Sociale 
 
 
 
 
Studi e Formazione: 
 
 

� Diploma di Maturità di Perito Elettronico  conseguito presso l’I.P.S.I.A. M.”Niglio” di 
Frattamaggiore (Na) nell’anno scolastico 1986/87 con votazione finale 45/60; 

� Diploma Universitario in Servizio Sociale conseguito presso l’Università degli Studi di 
Napoli – Federico II - in data 27/03/2001 con votazione finale di 109/110; 

� Laurea di I Livello in Scienze del Servizio Sociale conseguito presso  l’Università degli 
Studi di Chieti “G. D’Annunzio” in data 20/12/2002 con votazione finale di 100/110; 

� Attestato di Perfezionamento in “ Corso di Psicotecnica per Laureati ed Assistenti 
Sociali” conseguito presso la Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà - di 
Medicina e Chirurgia – in data 24/06/2004 durata anni 1 (uno); 

� Tesi di Diploma Universitario in Servizio Sociale nell’insegnamento di Medicina Sociale 
dal titolo “Problematiche medico-sociali dell’anoressia”; 

� Tesi di Diploma di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, dal titolo “Promozione e tutela 
della salute degli adolescenti”; 

� Tesi del Corso di Perfezionamento in “Psicotecnica per Laureati ed Assistenti 
Sociali”nell’insegnamento di Comunicazione dal titolo “La comunicazione in ambiente 
sanitario: rapporto di comunicazione problematica tra utente/mmg/struttura pubblica”; 

 
 
 

� Tirocinio,  così come previsto dal Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale, svolto 
nell’a.a. 1997/98 presso il Centro Servizi Sociali del Comune di Napoli (sez. Avvocata, 



Montecalvario, Porto, S.Giuseppe) con particolare riguardo ai minori, agli anziani e al 
segretariato sociale, per un totale di 300 ore; 

� Tirocinio , così come previsto dal Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale, svolto 
nell’a.a.1998/99 presso il Centro per la Famiglia dell’ASL NA 1, con particolare riguardo 
alla Mediazione Familiare, per un totale di 200 ore; 

� Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Campania dal 12/06/2001 al n° 3221; 

� Attestato di partecipazione al Corso di Formazione per volontari “Essere al Servizio” 
organizzato dal Centro socio-riabilitativo per tossicodipendenti “La Tenda” di Napoli in 
collaborazione con la Caritas Diocesana, svolto dal mese di Gennaio al mese di Marzo 1999; 

� Attestato di partecipazione al Corso di Formazione nell’ambito del progetto 
“Prevenzione e trattamento del maltrattamento e dell’abuso ai minori” . Legge 285/97- 
svolto nei giorni 16/01/02 e 06/02/02 ed organizzato dal Comune di S.Antimo (Na) in 
collaborazione con l’Istituto Toniolo di Napoli; 

� Attestato di partecipazione al Corso di Formazione in Bioetica dal titolo”Le forme del 
sapere medico: riflessioni epistemologiche sulla medicina”, organizzato dall’Istituto 
Bioetica Campania e svolto presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli dal 13/02/02 al 
24/04/02.Tale attestato è stato conseguito dopo aver superato un esame finale; 

� Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Educazione e Promozione della 
Salute” organizzato dal Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria del Dipartimento di 
Igiene e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l’ASL 
NA 3. Il corso si è svolto dal mese di Marzo 2002 al mese di Aprile 2004 e si è sviluppato in 
16 giornate articolate in 4 moduli formativi tematici e due seminari per un totale di 91 ore di 
lavoro svolto. 

� Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Prevenzione dell’AIDS” 
organizzato dell’ASL NA 3 in collaborazione con l’ARCI di Napoli per un totale di 60 ore; 

� Attestato di partecipazione Corso di Inglese Base presso la Cooperativa Sociale “Il 
Cantiere Giovani” di Frattamaggiore (Na) a.a. 2010/2011 per un totale di n°40 ore; 

� N° 28 attestati di partecipazione a convegni,seminari, giornate di studio e di 
approfondimento, riguardanti tematiche di Politiche e Servizi Sociali  attinenti il profilo 
professionale di Assistente Sociale; 

� Attestato di idoneità rilasciato dal Comune di Casandrino (Na) per aver partecipato 
all’avviso pubblico per soli titoli per n° 1 (uno) posto di Assistente Sociale cat.D1 
pubblicato sul B.U.R.C. del 01/06/2001; 

� Abilitazione per il ruolo di Educatore nelle Istituzioni Educative conseguita per aver 
superato il Concorso Pubblico per titoli ed esami bandito dal Ministero della Pubblica 
Istruzione e pubblicato sulla G.U. del 05/09/2000; 

� Attestato di Qualifica Professionale di Operatore di Computer conseguito in data 
19/03/2002, per aver partecipato al Corso della durata di mesi 6 per un totale di 600 ore con 
esame finale autorizzato ed organizzato dalla Regione Campania con Del.Reg. 5753 del 
28/11/2000 e nota autorizzativi n°42595 del 18/12/2000, con convalida ai sensi della Legge 
845 del 21/12/1978; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Esperienze Professionali: 
 
 
 

� Attività in qualità di Tutor -  Educatore   (incarico di prestazione d’opera) dal 10/01/2000 
al 10/06/2000 nell’ambito del progetto CHANCE – modulo Quartieri Spagnoli (Na) – Legge 
285/97, all’interno dell’accordo di programma stipulato tra il Comune di Napoli, l’ASL NA 
1, il Provveditorato agli Studi di Napoli ed il Centro di Giustizia Minorile per la Campania 
ed il Molise. Tale attività è stata svolta presso l’Istituto Comprensivo – Scuola di Base EDA 
–“G:Paisiello/P.Scura” di Napoli; 

� Attività in qualità di Operatore Sociale (incarico di Co.co.co. come operatore del Centro 
di Solidarietà Francescana di Pozzuoli – Na-) dal mese di Gennaio 2000 al mese di Luglio 
2001n nell’equipe dell’ UNITA’ MOBILE DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE DEL 
COMUNE DI NAPOLI, servizio istituito in favore delle persone senza fissa dimora per n° 
20 ore settimanali; 

� Attività in qualità di Assistente Sociale per n°18 ore settimanali presso l’ASL NA 3 – 
Distretto 63 – nell’ambito del Progetto “Spazio Adolescenti” - Legge 285/97. Tale attività è 
stata svolta dal 02/04/02 al 30/06/04, dal 16/09/04 al 15/09/05 e dal 10/10/05 al 03/02/06. 
Dal 5/7/05 al 7/2/06 tale attività è stata svolta presso il Centro di Salute Mentale  ASL NA 3 
distretti 63/64; 
inoltre dal 7/11/02 al 7/2/06 il sottoscritto è stato incaricato dalla Direzione Sanitaria 
dell’ASL NA 3 con ordine di servizio di far parte dell’equipe territoriale dell’Unità 
Operativa di Salute Mentale Ds 63/64 con il compito di gestione delle attività previste dal 
progetto denominato “ Assistenza integrata al paziente con grave disagio psichico ed in fase 
critica” , riferimento Delibera del Direttore Generale n.700 del 14/10/02;  

� Attività in qualità di Assistente Sociale volontario per anni 2 (due) – dal 06/08/ 01 al 
06/08/02 e dal 25/10/02 al 25/10/03 – presso l’ASL NA 3 – Centro di Salute Mentale – 
Distretti 63/64; 

� Attività in qualità di Assistente Sociale collaboratore a progetto presso l’ASL CE/2 
dall’1/09/04 al 30/11/05 nell’ambito del progetto “Diritti di Cittadinanza delle persone 
migranti” per n° 20 ore settimanali; 

� Attività in qualità di Assistente Sociale presso la Cooperativa Sociale “Il Millepiedi ” di 
Napoli Consorzio CO.RE dall’11/12/2002 al 31/05/2003 per il Servizio “Promozione 
dell’Affido Familiare” – Legge 285/97 – Ambito Na 5 (Comuni di S.Antimo, 
Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino); 

� Attività in qualità di Assistente Sociale presso la Fondazione “G.Ferraro ONLUS” di 
Maddaloni (Ce) dal 01/09/2003 al 05/12/2003 per il “Servizio Integrato per l’Affido” – 
Legge 328/00 – ambito Ce/1 – Comune capofila Maddaloni (Ce); 

� Attività in qualità di Consulente presso la Cooperativa Sociale “Agropoli”  dal mese di 
Settembre 2003 al Mese di Dicembre 2005, in materia di impresa sociale nonché di spin off 
per la creazione di nuove Coop.Sociali finalizzate all’inserimento lavorativo e sociale si 
persone svantaggiate.La metodologia è stata quella delle borse formazione lavoro cogestite 
con il DSM dell’ASL CE 2. 

� Attività in qualità di Docente di Orientamento svolta dal 07/01/2002 al 13/03/2002 nel 
Corso “Addetto ai Servizi Informativi” realizzato nell’ambito del Progetto “Obbligo  
Formativo (per adolescenti che hanno conseguito la Licenza Media Inferiore), finanziato 
dalla Regione Campania con Del. N°4384 del 20/09/01 della Giunta Regionale. Tale attività 
è stata svolta presso l’I.T.C.S. “G.Filangieri” di Frattamaggiore (Na); 

 



� Attività in qualità di Docente di Scienze Sociali svolta dal Mese di Aprile 08 al Mese di 
giugno 08 nel Corso PAS finanziato dalla Regione Campania, presso l’I.T.C.S. 
“G.Filangieri” di Frattamaggiore (Na); 

� Attività di collaborazione volontaria con l’Ufficio di Piano dell’Ambito n°5 Legge 328/00 
(Comuni di S.Antimo, Frattamaggiore, Casandrino, Grumo Nevano e Frattaminore), per la 
coprogettazione con il Terzo Settore per aree tematiche (area Salute Mentale). Tale 
collaborazione è avvenuta nel mese di Febbraio 2002. 

� Attività in qualità di Assistente Sociale presso l'Ambito N7 con incarico Co.co.co. ( 
Comuni di Afragola,Cardito, Crispano e Caivano) Legge 328/00 dal 17/04/2008 al 
15/05/2009, nel servizio di Educativa Territoriale per minori e Famiglie per n° 12 ore 
settimanali; 

� Attività in qualità di Assistente Sociale presso il Ser.T. di Casavatore ASL NA 3- Progetto 
Velatamente riabilitazione e inserimento lavorativo dal 15/02/2008 al 16/02/2009; 

� Attività in qualità di Assistente Sociale presso l’ambito N5 con incarico Co.co.co. 
           (Comuni di S.Antimo,  Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino) Legge  
            328/00 dal  01/01/06 al 13/10/06, dal 27/10/06 al 27/07/06, dal 19/11/07 al 19/11/08,  dal              
            02/01/09 al 16/09/09e dal 01/10/2009 al 30/05/2010 e dal l’1/10/2010 al 31/08/2013.Tale 
            Attività è stata svolta presso:  
            Il Centro Affido e Adozione, presso il Servizio di Educativa Domiciliare per Minori e  
            Famiglie e presso il Servizio di Segretariato Sociale,per n° 15 ore settimanali; 

�  Attività in qualità di Assistente Sociale presso l’ASL Caserta  nell’ambito del Progetto    
“ Spazio Adolescenti” Consultorio Distretto 21 Settore Materno Infantile sede 

            di S.Cipriano d’Aversa dall’1/09/09 al 31/08/2010 per n° 8 ore settimanali; 
 
 
            Esperienze Professionali in corso 

�  Attività in qualità di Assistente Sociale presso l’ambito 14 – Comune di Giugliano- 
presso il Servizio Sociale Professionale dal 23/06/2014 a tutt’ oggi. 

 
 
    
          
                      05/08/2014 
                                                                                                                       Assistente Sociale  
                                                                                                                     Dott. Maiello Eugenio  
                                                                                                                            Firmato 


