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SPERANZA MARIA

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

16/05/2014 -in corso
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
INPS sede NOCERA INFERIORE
prestazioni di consulenza concernenti la valutazione dell’handicap (L.104/92) e
della disabilità (L.68/99)
OPERATORE SOCIALE

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

1/04/2015
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
INPS sede SALERNO
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014
OPERATORE SOCIALE

•Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Tipo di aziende o settore
•Tipo di impiego

Tribunale Nocera Inferiore – Tribunale per i minorenni Salerno

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

13/05/2015
Comune di Scafati
Biblioteca Morlicchio Comune di Scafati
Convegno bullismo “il Gigante delle Langhe”
docente- formatore

Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
•Tipo di aziende o settore
•Tipo di impiego

Libero professionista
Mediatore Familiare- Assistente Sociale Specialista

01/01/2014 -30/04/2014
Onlus “il bambinello” patrocinata dal Comune di Scafati
corso di volontariato di base “ Conoscere la realtà sociale ed il volontariato”
docente- formatore

Date (da –a)
02/12/2013- 15/05/2014
•Nome e indirizzo del datore
Tempor S.p.A. –sede Salerno
di lavoro
•Tipo di aziende o settore Comune di Scafati
•Tipo di impiego
Assistente Sociale

•

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

•
Tipo di
aziende o settore •
Tipo di
impiego 05/06/201231/08/2013
COMUNE DI SCAFATI
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PIANO DI ZONA S1 ASSISTENTE SOCIALE

28/01/2009- 30/09/2010
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI
STABIA

COOPERATIVA SOCIALE “I
VECCHI E IL MARE ”

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•

ASSISTENTE SOCIALE

Tipo di aziende o settore •
Tipo di impiego

•

04/03/2009- 28/06/2009
MOVIMENTO PER LA VITA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•
Tipo di aziende o settore
•
Tipo di impiego

•

•
•

CORSO DI FORMAZIONE BIOETICA “IO
SONO”

DOCENTE -FORMATORE

1/10/2007 -31/04/2008
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI
STABIA (NA)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di

Cooperativa Sociale “Villaggio di Esteban”
C. so Garibaldi N° 143
84123- Salerno
Segretariato sociale e Casa Famiglia “IL dito e la luna”
Tipo di azienda o settore
lavoro
UFFICIO ASSISTENTE-SERVIZI SOCIALI
ASSISTENTE SOCIALE
•
Tipo di aziende o settore
•
Tipo di impiego
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

•

•

04/09/2006 –03/09/2007

Date (da-a)
Tipo di impiego

•
•

•

Tipo di azienda o settore
•
Tipo di impiego

•
•

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di
lavoro

Date (da-a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di aziende o settore
•
Tipo di impiego

Istruzione e formazione
Data
•
Nome e tipo di istituti
d’istruzione o formazione •
Principali
materie/abilità
professionali oggetto dello
studio:

Data •

Qualifica conseguita:
Livello nella classificazione nazionale

Nome e tipo di istituti d’istruzione o formazione Assistente
sociale –Servizio civile

01/11/2006- 16/03/2007
Centro di consulenza e sostegno alla famiglia- servizio di mediazione familiare in via Onorato
Da Craco ( Quartiere Petrosino) Salerno 84100 Cooperativa sociale “ Sorriso”
Cooperativa sociale- mediazione familiare
Tirocinante in mediazione familiare
.
12/12/2005- 12/11/2010
Associazione Movimento per la Vita P.zza B. Longo,1 -80045 Pompei (NA)
CAV (Centro Aiuto alla Vita)
Volontaria- Assistente sociale

09/05/2015 - 05/12/2015
Concilia Form di concilia qui s.r.l.
Master di specializzazione disturbi specifici dell’apprendimento principali abilità:
diagnosticare i DSA: somministrare ed interpretare una batteria di test per la diagnosi, in
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accordo con gli standard indicati dalle
più recenti normative nazionali; Saper
redigere un Piano Didattico
Personalizzato (PDP), condurre nella
scuola gruppi di lavoro per l’handicap
(GLH), coordinare il lavoro degli
insegnanti calibrandolo sulle difficoltà
specifiche dell’allievo; Conoscere e
saper utilizzare concretamente gli
strumenti facilitanti e le tecniche di
riabilitazione per la dislessia, disgrafia,
disortografia, discalculia; riconoscere
l’adhd.

Data
•
•

Qualifica conseguita:
Livello nella classificazione nazionale

•
•

Nome e tipo di istituzione
Qualifica conseguita

•

Nome e tipo di istituti di istruzione o formazione

•
•
•

Argomento tesi:
Voto di laurea:
Livello di classificazione nazionale

•
•

Qualifica conseguita:
Livello nella classificazione nazionale

Data:

Data
Esperto nei bisogni educativi speciali in
particolare nei disturbi specifici
dell’apprendimento.
III° LIVELLO

22/10/2014 -16/05/2015
Concilia Form di concilia qui s.r.l.
Master di specializzazione Psicologia
giuridica ed approfondimento ctu/ctp:
separazioni, divorzi, e abuso.
•
Qualifica conseguita:
•
Livello nella classificazione
nazionale

•
•

•
•

Data
Nome e tipo di istituti
d’istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio:
Qualifica conseguita: •
Livello nella classificazione
nazionale

Data:
Nome e tipo di istituzione
Qualifica conseguita

Data
Nome e tipo di istituti d’istruzione o
formazione
Principali abilità professionali
Qualifica conseguita:
•
Livello nella classificazione
nazionale

Data
Nome e tipo di istituti di
istruzione o formazione
•
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
•
Argomento tesi: Voto di
laurea:
Livello di classificazione nazionale

Data

Psicologo giuridico
III° livello

19 dicembre 2014
Universita’ Cusano
Master di specializzazione “strategie comportamentali ed educative nei disturbi dello sviluppo:
adhd, autismo e disabilità intellettive”
Esperto nei disturbi adhd, autismo e disabilità intellettive
Specializzazione universitaria III° livello

04/03/2014
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania
Abilitazione all’Esercizio della professione di assistente sociale all’albo professionale con
numero 683 Sez. A

30.06.2011
Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium di Roma”
Corso di perfezionamento in mediazione familiare
Specializzazione nel trattamento di famiglie con gravi conflitti
III livello

•

19/10/2010
Università degli studi Federico II
Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea specialistica in “Programmazione gestione delle Politiche e dei servizi Sociali”.
Giuseppe Cenzato: La questione dello sviluppo industriale nel Mezzogiorno dal fascismo alla
Repubblica.
110 e lode
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Laurea specialista di II livello

16/03/2007
Master di specializzazione in mediazione
familiare
Diploma di qualifica regionale Campania
di Mediatore familiare
III livello

“Assetto delle competenze amministrative e sistema delle autonomie locali” tesi di laurea in
diritto regionale e degli enti locali con Relatore Ch.mo Prof Giuseppe D’Angelo.
110 e lode
Laurea di primo livello

2000/2002
Istituto d’istruzione superiore con sez. associate: IPSS-IPSC sito in via urbano II Salerno
Diploma di Qualifica regionale “ educatore ed animatore di comunità”

31/10/2006
Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Campania
Abilitazione all’Esercizio della
professione di assistente sociale
all’albo professionale con numero
4094 sez. B

23/11/2005
Università degli studi “Suor Orsola
Benincasa” Corso di Laurea in Scienze del
Servizio Sociale” Sita in via Matteo della
Porta, 4 Salerno

Data
• Nome e tipo di istituti d’istruzione o formazione

Attestati/ convegni
1999/2000
Istituto professionale di stato per i servizi sociali sito in via Urbano II Salerno
Diploma di Qualifica Professionale “Operatore Servizi Sociali”

Attestato di partecipazione ai lavori del Seminario “ il Processo di attuazione della 328 in

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificaticiali.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Campania – analisi di un Campione di piani di zona e dei servizi nel settore handicap.
•
Convegno “Venticinque anni di riforma psichiatrica” convergenze e divergenze
•
Attestato di partecipazione al Seminario: “ La valutazione delle attività sociali a diretto
contatto con l’utenza”.
•
Corso di formazione in bioetica
•
Corso di formazione sul primo soccorso
•
Corso di formazione sull’ippoterapia
•
Attesto di volontariato presso l’Associazione Italiana per la lotta alle sindromi atassiche
•
Attestato di partecipazione al convegno “l’anziano una fiamma sempre viva”
•
Attestato di partecipazione al convegno “ famiglia e minore” tecniche di comunicazione
•
Corso di formazione in musicoterapica tecniche e strumenti da adoperare
•
Attestato di partecipazione al convegno.” Dialoghi. La famiglia e la crisi, i minori e il
futuro. Sosteniamoli”.
•
Attestato di partecipazione al convegni: la genitorialità, modelli familiari disfunzionali,
le nuove forme di famiglia, la sindrome di alienazione genitoriale. • Corso di
formazione le facce della violenza

Italiano
Francese e Inglese

Boscoreale, lì 05.02.2016

Buona
Buona
Buona
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Il sottoscritto è a conoscenza che,ai
sensi dell’art 26 della legge 15/68 le
dichiarazioni menzoniere, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. Inoltre il
sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali secondo quanto
previsti dalla legge 675/96 del 31
dicembre 1996.

Nome e cognome
Dott.ssa Maria Speranza
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