FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Amministrazione
Incarico attuale

MAZZARISI, Adriana Franca Lidia
Italiana
Castellana Grotte (BA), 02.06.1958
Comune di Castellana Grotte
Titolare di Posizione Organizzativa – II Servizio “Cultura – Pubblica Istruzione - Tempo
Libero”

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

Dal 01.09.1980 ad oggi
Comune di Castellana Grotte, 9, Via Marconi, 70013 Castellana Grotte (BA)

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

21.11.2011
Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia

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

19.10.2011
Comunità San Francesco - Il Melograno - Centro Antiviolenza (Impegno Solidale coop.
sociale) Piazza Padre Stomeo, Parabita (LE)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Pubblica amministrazione - Settore Servizi Sociali
Assistente Sociale Specialista
- Istruttore direttivo;
- responsabile dell’ufficio Servizi Sociali – Centro di Interesse per minori e
Centro Informagiovani con assegnazione gestionale P.E.G. (legge 77/95)
dal 1997 al 2002;
- ha svolto compiti di coordinamento e controllo delle attività di programmazione,
di indirizzo, supervisione e verifica dei risultati dei progetti elaborati e in corso
di attuazione sino alla fine dell’anno 2003;
- è stata referente tecnico della L. 285/97 del Comune di Castellana Grotte dal 1999
sino a fine 2003;
- è stata referente amministrativo della L,285/97 del Comune di Castellana Grotte
dal 1999 sino a fine 2003;
- è stata referente tecnico del coordinamento del Comune di Castellana Grotte
della L. 285/97 dal 1999 sino a fine 2003;
- è responsabile Progetto A.D.I. in seno all’Unità Valutativa Geriatria D.S.S.
n. 3 A.S.L. BA/5;

Ente pubblico
Vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia
Relatore al convegno “Il segreto professionale, tutela dei dati e diritto di accesso agli atti”

Terzo settore
Vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia
Relatore sul tema “Donne e minori maltrattati”
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responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

17.06.2011
ASL BA

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

11.06.2011
Cooperativa Itaca – Sammichele di Bari

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

12.11.2010
Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia – Ordine degli Avvocati di Lecce – Ordine degli
Psicologi di Puglia – Camera Minorile di Lecce – AIMF Lecce
Ente Pubblico
Vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia
Relatore nel Convegno Nazionale: “ Che vinca il minore! Immagini, riflessioni e confronti
sull’affido condiviso” sul tema “La difficile attuazione dell’affidamento condiviso”

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

02.01.2010 – 30.05.2010
Comune di Castellana Grotte

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

05.11.2010 – 10.12.2010
Consulting – Consorzio di imprese

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

21.06.2010 – 16.11.2010
Comune di Gioia del Colle

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

19.06.2010
SMI - Sindacato Medie Italiani

Ente pubblico
Vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia
Relatore sul tema “Dal progetto Giada alla costruzione di un progetto locale condiviso”

Terzo settore
Vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia
Relatore al Convegno “Famiglie accoglienti tra solidarietà e sussidiarietà”

Ente Pubblico
Tutor aziendale per progetto formativo e di orientamento
Tutor aziendale nella realizzazione del progetto formativo e di orientamento per la
formazione del ruolo professionale di “Addetta relazioni con il pubblico” presso il Servizio
Informagiovani del Comune di Castellana Grotte

Consorzio privato
Contratto di lavoro a progetto
Attività di docenza nel progetto “Tagesmutter: mamma di giorno” svolgendo il modulo
didattico “Sociologia della famiglia e dell’educazione”

Ente Pubblico
Membro di Commissione di concorso pubblico
Valutazione candidati per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di assistente sociale cat. D1

2

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Associazione Sindacale
Vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia
Relatore nel Convegno “Federalismo e disagi di salute. Le sfide del sistema SocioSanitario Pugliese”

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

20.05.2010
Università degli Studi di Bari

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

14.05.2010
Comune di Bari e Università di Bari - Dipartimento di Psicologia

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

24.03.2010
Ordine Assistenti Sociali Consiglio Regionale della Puglia

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

04.12.2009
Associazione Nazionale Pedagogisti Bari – Demetra – Jonas Bari

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

11.06.2009
Ordine Assistenti Sociali Consiglio Regionale della Puglia

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

Dal 06.04.2009 al 07.04.2009
Unione Degli Avvocati d’ Italia (UDAI) Sezione Distrettuale di Bari in collaborazione con
AIMNF (Associazione Italiana Magistrati Minorili e delle Famiglie Sezione Barese)
Associazione aderente alla Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’ Uomo
Prestazione d’opera intellettuale in qualità di docente
Attività di docenza

Ente pubblico
Attività di docenza
Lezione frontale sulle politiche sociali negli Enti Locali all’interno dei seminari di studi per gli
studenti di II e III anno del Corso di studi in Scienze del Servizio Sociale

Enti pubblici
Vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia
Relatore nella tavola rotonda “Progetto affido nella città di Bari: esperienze a confronto e
nuove prospettive di solidarietà”

Ente pubblico
Vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia
Conclusioni del convegno “Servizi sociali Take Away?”

Ente pubblico
Vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia
Moderatrice della tavola rotonda “Il corpo del disabile pulsione e sessualità”

Ente pubblico
Vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia
Conduttrice della sessione: La voce degli operatori “Dalla persona al suo contesto
relazionale e territoriale: il servizio sociale è ancora relazione?”, nella giornata Studio “Dalla
persona all’empowerment del suo contesto”
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responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

02.04.2009 – 26.02.2010
Associazione culturale ACUTO Noci (BA)

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

20.03.2009 – 28.02.2012
Associazione culturale ACUTO Noci (BA)

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

Ente accreditato per le attività formative
Membro dell’equipe socio-psico-pedagogico nel progetto “Operatore grafico”
Attività di formazione

Ente accreditato per le attività formative
Membro dell’equipe socio-psico-pedagogico nel progetto “Operatore alla promozione e
accoglienza turistica”
Attività di formazione

09.02.2009
Fondazione Scuola Forense “Scuola di aggiornamento Camera Minorile di Bari” – 2° Corso
di aggiornamento in Diritto Civile Minorile
Fondazione
Vicepresidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali
Relatore sul tema “I servizi territoriali”

26.02.2009
Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Cirasole” di Poggiorsini (BA)
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
Prestazione d’opera intellettuale per attività di ampliamento dell’ offerta formativa nell’
ambito della formazione degli adulti
Attività di formazione

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

15.11.2008
Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Cirasole” di Poggiorsini (BA)

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

22.05.2008
Camera Minorile di Capitanata

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
Prestazione d’opera intellettuale in qualità di esperto
Attività di formazione

Ente pubblico
Vicepresidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali
Relatore nella giornata Studio “L’avvocato difensore del minore: tra deontologia e nuovi
profili professionali”

4

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

28.11.2008
Ordine Assistenti Sociali Consiglio Regionale della Puglia

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

01.10.2008
Ordine Assistenti Sociali Consiglio Regionale della Puglia

Ente pubblico
Vicepresidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali
Relatore nella giornata di Studio “L’ha detto il giudice". Il rapporto tra i Servizi, il Sociale e
la giustizia minorile.

Ente pubblico
Vicepresidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali
Relatore nella giornata di Studio “La distribuzione del carico di cura” “Un metodo
per il lavoro sociale"

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

29.11.2007
Ordine Assistenti Sociali Consiglio Regionale della Puglia

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

Marzo 2007 – Giugno 2007
Comune di Fasano

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

Gennaio 2007 – Giugno 2007
Agenzia Formativa PLOTEUS Locorotondo (BA)

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

11.12.2006
Comune di Locorotondo (BA)

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

28.11.2006
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

Ente pubblico
Vicepresidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali
Relatore nella giornata di Studio “Cambio Ufficio"

Pubblica Amministrazione
Nomina
Componente della commissione esaminatrice per il concorso pubblico per la
copertura di un posto di Assistente Sociale

Formazione
Contratto di collaborazione occasionale
Relatore e formatore nel progetto Network Territoriale e Comunità di Pratiche,
Por Puglia 2000/2006

Pubblica Amministrazione
Relatore in qualità di Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Bari
Relatore sul tema “La responsabilità degli adulti per la tutela dei diritti del bambino”

Ente pubblico
Vicepresidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali
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• Principali mansioni e
responsabilità

Relatore sul tema “La psicologia giuridica: ambiti e prospettive d’intervento"

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

14.06.2006
Cooperativa Sociale ZORBA Terlizzi (BA)

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

13.06.2006
Istituto Salesiani Redentori, Bari

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

Gennaio 2005 – Giugno 2005
Centro di Risorse di Servizi Professionali c/o Direzione Didattica Statale
3° Circolo “Imbriani” Distretto Scolastico n. 3, Andria (BA)
Ministero della Pubblica Istruzione
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Esperto esterno per attività di formazione dei docenti

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

Gennaio 2005 – Giugno 2005
Distretto Scolastico n. 10 – Istituto di Scuola Elementare e di Scuola Secondaria
di Primo Grado “Umberto I – San Nicola, Bari
Ministero della Pubblica Istruzione
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Esperto esterno per attività di formazione in scuole situate in aree a rischio

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

Da Dicembre 2004 a Dicembre 2007
Consiglio Superiore della Magistratura, Roma

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

22.06.2004
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato castellanesi, Castellana Grotte (BA)

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

03.04.2003
E.S.A.S. Consultorio Familiare Diocesano Conversano – Monopoli (BA)

Terzo settore
Vicepresidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali
Relatore sul tema “Il bambino condiviso”

Ente morale
Vicepresidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali
Relatore sul tema “Vogliamo essere felici… Noi adulti diamo una mano ai ragazzi
perché vivano gioiosamente la loro età? ”

Tribunale per i Minorenni di Bari
Componente privato del Tribunale per i Minorenni di Bari
Giudice onorario

Privato sociale
Relatore
Relatore sul tema “Attuazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali
attraverso piani di zona”
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente Sociale Assistenziale Sanitario
Relatore
Relatore sul tema “Affido familiare: un’emergenza e una sfida che attende le famiglie
e la società civile entro il 2006”

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

2000 – 2002
Comune di Castellana Grotte, 9, via Marconi, 70013 Castellana Grotte (BA)

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

Ottobre 2001 – Dicembre 2001
Comune di Locorotondo (BA)

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

2000
Provincia di Bari e Centro Studi e Formazione “E. Zancan”

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

2000
Istituti Scolastici

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

1999
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Saverio de Lilla” di Conversano,
Bari
Ministero della Pubblica Istruzione
Incarico
Relatore al corso surrogatorio per stages in “Tecniche per comunità della terza età”

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

1998
E.N.A.I.P. Puglia C.S.F. Monopoli (BA) Ente Acli

Pubblica amministrazione – Settore Servizi Sociali
Incarico a tempo determinato
Assistente Sociale con responsabilità del progetto Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI)

Pubblica Amministrazione
Nomina componente
Membro esperto nella commissione esaminatrice nel concorso pubblico per un posto
di Assistente Sociale

Pubblica amministrazione – Ente di Formazione
Incarico
Relatore sul tema “La valutazione della qualità nei servizi per l’infanzia e l’adolescenza”

Ministero della Pubblica Istruzione
Incarico
Relatore al corso di aggiornamento per professori incaricati della funzione obbiettivo
delle scuole di ogni ordine e grado di Castellana Grotte (BA)

Istruzione Professionale
Incarico
Responsabile dello stage di formazione per “Operatore di strada”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

17.12.1997 - 19.12.1997
Comune di Capurso (BA)

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

1996
Scuola media “S.N. de Bellis” di Castellana Grotte (BA)

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

1996
C.I.A.I. – Gruppo territoriale famiglia, Monopoli (BA)

Pubblica Amministrazione
Incarico
Relatore sul tema “L’intervento di rete nel trattamento delle tossicodipendenze”

Ministero della Pubblica Istruzione
Incarico
Relatore al corso di aggiornamento personale docente sul tema “Svantaggio e
dispersione scolastica”

Ente Privato
Incarico
Relatore sul tema “Adozione internazionale, una famiglia per un bambino”

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

01.05.1996 – 16.05.1996
M.O.V.I.

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

1995
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, Bari

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

1995
SOLARIS Consorzio Nazionale ACLI delle Cooperative di Produzione e Servizi

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

1995
Centro Sociale dell’Occupazione di Gioia del Colle (BA)

Privato Sociale
Incarico
Relatore nel corso sull’affidamento familiare

IPAB
Nomina sindacale con decreto Assessorato Regione Puglia
Componente Consiglio di Amministrazione

Terzo Settore
Incarico
Docente nell’ambito del “Progetto Sociale Puglia”

Terzo Settore
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico
Docente nel progetto TITIMUS sul tema “Il ruolo della famiglia e del vicinato per i
Servizi” rivolto a 30 operatori sociali

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

1995
Consultorio familiare E.S.A.S. di Alberobello, e Associazione Papa Giovanni XXIII di
Rimini
Ente morale
Incarico
Relatrice nel corso di formazione e scambio di esperienza sull’adozione e affido
familiare

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

1995
Consulta di Alberobello (BA)

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

1994
Università degli Studi di Bari – Scuola diretta ai fini speciali per Assistenti
Sociali Dipartimento per lo Studio della società mediterranea
Ministero dell’Università e della Ricerca
Incarico nell’ambito del corso di Metodologie e Tecniche
Relatore nel seminario “Il colloquio professionale nel servizio sociale”

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

1993
Casa di riposo “Don Giovanni Silvestri”, Castellana Grotte (BA)

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

1992
Associazione di volontariato “Fiorire Comunque”, Castellana Grotte (BA)

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

06.07.1990 – 10.08.1990
Casa di Riposo “Don G. Silvestri” di Castellana Grotte (BA)

• Date (da – a)

Associazione
Incarico
Relatore nel dibattito sul tema “Aggiungi un figlio a tavola”

IPAB
Nomina componente
Membro esperto nella commissione esaminatrice nel concorso pubblico per un posto
di Direttore di Casa di riposo

Privato Sociale
Incarico
Relatrice sul tema “Compiti e ruolo del volontariato, normativa di riferimento”

IPAB
Incarico a tempo determinato
Direttrice

1986
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Castellana Grotte

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

1982 -1983
Scuola Superiore Triennale per Assistenti Sociali – San Benedetto – di Conversano

Pubblica Amministrazione
Nomina
Esperta in seno al comitato comunale per lo sport

Scuola privata
Incarico a tempo determinato
Docente di “Metodologia del Servizio Sociale”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15.06.2011
CISSEL di A. M. di Vitulano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

06.06.2011
Camera Minorile di Brindisi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25.05.2011
Ordine Assistenti Sociali Puglia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

07.04.2011
Ordine Assistenti Sociali Puglia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Diritto penale e Servizio Sociale
Attestato di partecipazione al convegno “Minori violenze e tutela penale: minore vittima di
reato e il processo al suo autore”

Legislazione minorile
Attestato di partecipazione al Convegno “Messa alla prova – progetto di
responsabilizzazione e recupero sociale del minore”

Progettazione nel campo sociale
Attestato di partecipazione al Convegno “Progettazione sociale e fund Raising”

Le politiche di welfare
Attestato di partecipazione al convegno “Il Servizio Sociale tra sfide del Terzo Settore e
crisi del welfare”

29.03.2011
Comune di Andria (BA)
Settore famiglia e infanzia

10

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione al convegno “L’abuso e il maltrattamento all’infanzia”
18.03.2011
Azienda Ospedaliera “Policlinico di Bari”
L’integrazione socio sanitaria nei servizi per l’infanzia
Attestato di partecipazione“La violenza all’infanzia, un problema di salute pubblica: tra
assistenza e tutela”
2002 – 2005
Università degli Studi di Lecce
Progettazione e organizzazione dei Servizi Sociali
Laurea specialistica in SCIENZE PER LA PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI SOCIALI
Votazione 110/110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1976 – 1979
Scuola Superiore di Sicurezza e Servizio Sociale dell’Amministrazione Provinciale di
Bari
Scienze Sociali e della Comunicazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001 - 2002
Istituto Magistrale Statale “San Benedetto” Conversano (BA)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di assistente sociale
Votazione 110/110 e lode

Corso integrativo previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1968, n.910 e dal D.M. 13
dicembre 1969
Idonea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1972 – 1976
Istituto Magistrale Statale Conversano (BA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12.06.2009
Ordine Assistenti Sociali Consiglio Regionale della Puglia

Pedagogiche e didattiche
Diploma di Maturità Magistrale
Votazione 46/60

Focus Group “Giustizia minorile”
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• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al corso di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23.05.2009
ASL BARI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16.05.2009
Ordine Assistenti Sociali Consiglio Regionale della Puglia, Camera Minorile di Bari e
Fondazione Scuola Forense Barese
Tavola rotonda ”I minori stranieri non accompagnati”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24.04.2009
ASL BARI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27.01.2009 al 24.03.2009
Regione Puglia e Gruppo Lavoro Rifugiati ONLUS

• Qualifica conseguita

Progetto formativo aziendale “Il sostegno precoce al neonato a rischio sociale”
Attestato di partecipazione al corso di formazione

Attestato di partecipazione al corso di formazione

“Tutela della privacy nel lavoro integrato tra servizi sociali, sanitari e della giustizia”
Attestato di partecipazione al corso di formazione

Corso di formazione “Iniziative sociali, educative e culturali in favore delle persone
immigrate e dei loro nuclei familiari” – progetto rivolto a minori stranieri non
accompagnati “Nessuno escluso”
Attestato di partecipazione al corso di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

04.12.2008
Fondazione Maria Regina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26.09.2008
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Polo Regione Ostuni”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

“Curare oggi il bambino interiore”
Attestato di partecipazione al corso di formazione

“Il paese delle meraviglie. Il diritto alla cura e alla famiglia per il minore con sindrome da
maltrattamento”
Attestato di partecipazione al corso di formazione
23-24-28-30 Novembre 2006
Azienda Sanitaria Locale Ex BA-5
“La porta unica di Accesso nella logica di integrazione Socio-Sanitaria”
Attestato di partecipazione al corso di formazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo 2005 – Giugno 2005
Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la famiglia
Diritto minorile di base (corso in modalità e-learning)
Formazione per l’esercizio del ruolo di Giudice onorario

Ottobre 2002 – Aprile 2003 (9 moduli di una giornata formativa e due giornate di
seminario residenziale )
Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali Regione Puglia , Ufficio Minori e Istituto degli
Innocenti di Firenze – Settore organizzazione e gestione risorse e attività
Corso di Formazione sull’Adozione Internazionale
Attestato di partecipazione al corso di formazione

2002
Amministrazione Provinciale di Bari
Nuove strategie per la gestione delle collaborazioni interne ed esterne nel lavoro per
progetti
Attestato di partecipazione al seminario di formazione

29.01.2001 – 25.06.2001 (5 moduli)
Ministero degli Interni
Corso di aggiornamento - art. 1 comma 5 L. 18.2.99 n. 45, progetto Formazione
Congiunta Not-Sert
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento

5-6 Dicembre 2000
Comune di Martina Franca (TA), Assessorato alle Politiche Sociali
“La professione di Assistente Sociale, consolidamento e nuove prospettive
professionali”
Attestato di partecipazione a giornate di formazione

3 – 4 Luglio 2000
Amministrazione Provinciale di Bari – Settore socio-assistenziali
Documentazione e rendicontazione dei progetti della L. 285/97
Attestato di partecipazione al seminario di formazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24.01.200 – 19.05.2000 ( 80 ore )
Provincia di Bari – Settore Socio Assistenziale e Centro Studi e Formazione Sociale
fondazione “Zancan”
“La valutazione della qualità dei Servizi”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

9.06.1999 – 17.06.1999
Amministrazione Provinciale di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

29.01.1999 – 17.06.1999
C.R.I.S.I. Soc. a.r.l. di Bari, Centro Ricerche sullo stress interpersonale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10.11.1996
Comune di Conversano (BA) – Assessorato ai Servizi Sociali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22/23/24/26 Luglio 1996 (residenziale)
O.P.P.I. di Milano e Gruppo FRE.CCIA di Castellana Grotte (BA)

Attestato al corso di perfezionamento
27.09.1999 – 18.11.1999 ( 4 moduli di 15 giornate )
Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – CIPA in Napoli
Arco Felice
“Progettazione di intervento in campo sociale per funzionari e operatori di
Amministrazioni Comunali”
Attestato di partecipazione al corso di formazione

L. 10/99 sviluppo degli interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza
Attestato di partecipazione al corso di formazione

La mediazione
Attestato di partecipazione al corso di sensibilizzazione

Introduzione sull’affidamento familiare
Attestato di partecipazione

“Il gruppo che progetta”
Attestato di partecipazione al corso di formazione training per il lavoro di gruppo terzo
livello

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1995
Provveditorato agli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

04.01.1995 – 07.01.1995
O.P.P.I. di Milano e Gruppo FRE.CCIA di Castellana Grotte (BA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Incontro interistituzionale a livello interdistrettuale per la scuola media di primo grado
Attestato di partecipazione

“Il gruppo che lavora”
Attestato di partecipazione al corso di formazione training secondo livello

1994
Provveditorato agli Studi di Bari e Prefettura di Bari
C.M. 362/92 parte quinta punto f
Attestato di partecipazione al seminario interistituzionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994
Università degli Studi di Bari – Dipartimento per lo studio delle società mediterranee –
Scuola diretta a fini speciali per Assistenti Sociali
Politiche sociali ed intervento di rete

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993
Provveditorato agli Studi di Bari e Prefettura di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Attestato di partecipazione ai lavori di preparazione al seminario del gruppo di studio

C.M. 362/92 parte quinta punto f
Attestato di partecipazione al seminario interistituzionale

10.02.1986 – 21.02.1986
Provveditorato agli Studi di Bari – Ass. Regionale Servizi Sociali
“Sensibilizzazione degli operatori sociali e della scuola per il gruppo degli evasori
all’obbligo scolastico”
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento
1984
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Associazione Italiana Maestri Cattolici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15/16/17 maggio 1981
Istituto A. Schweitzer Dipartimento di Psicologia, Bari

“Nuovi programmi ed Educazione motoria”
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento

“Handicappato: una programmazione Psicologica”
Attestato di partecipazione al Congresso Formativo Internazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Elementare
Elementare
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato

- Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata
come formatrice e come relatrice.
- Possiede una buona dialettica ed ha una grande capacità di mediazione.
- Attenta all’ascolto dell’altro.
- Usa un linguaggio che accoglie il bisogno che l’altro esprime.
- Ha impostato il lavoro di ufficio professionale con la creazione di una squadra di
collaboratori sia interni che esterni all’organizzazione di appartenenza.
- Ha acquisito nel tempo un pensiero globale sapendo contestualizzare e
decontestualizzare argomenti e fatti.
- Buone capacità organizzative acquisite attraverso l'esperienza di responsabile di
Servizio e come conduttrice di gruppi di Azione Cattolica, di gruppi Giovani, di gruppi di
giovani coppie in preparazione al matrimonio.
- Socia fondatrice di gruppi culturali.
- Ha organizzato attività sul territorio dando vita a gruppi di volontariato.
- Ha svolto attività di volontariato presso il Tribunale per i Minorenni di Bari nel 1979.
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(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Ha svolto attività di volontariato presso il Comune di Castellana Grotte (BA) come
Assistente Sociale nel 1979.
- Ha svolto attività di volontariato, con autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia
ai sensi dell’art. 78, L. 354/75, presso il Centro dei Servizi Sociali per Adulti di Bari
nell’anno 1979.
- Ha svolto attività di volontariato, con autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza del
Tribunale di Bari ai sensi dell’art. 78, L.354/75, presso la Casa di Reclusione di Turi
(BA) nell’anno 1979.
Usa giornalmente la posta elettronica ed il programma Word di Microsoft Office.

TECNICHE

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

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

- Ha praticato per molti anni attività sportiva agonistica: atletica leggere, ginnastica
artistica.
- Ha organizzato saggi artistici all’interno di recital teatrali.
- E’ stata regista di diversi recital giovanili.
- Ama la musica classica e la musica lirica.
Patente di guida ( Categoria B )
- Iscritta all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Puglia dal
28.03.1995 al n. 825, dal 10.7.2002, con provvedimento del consiglio n. 1/2 è iscritta
alla sezione “A” degli Assistenti Sociali Specialistici dell’ Ordine della Regione Puglia.
- Eletta nel Consiglio Regionale Assistenti Sociali Regione Puglia con la carica di
vicepresidente dall’ottobre 2005.
- Rieletta nel Consiglio Regionale Assistenti Sociali Regione Puglia con la carica di
vicepresidente dall’ottobre 2009.
- Tutor esterno per i tirocini dell’ Università degli Studi di Bari, facoltà di Scienze dell’
Educazione- Magistero dal 1995 al 2002.
- Supervisore degli allievi tirocinanti del Diploma Universitario per Assistenti Sociali
della Università degli Studi di Bari dal 1995 al 2002.
- Supervisore degli allievi tirocinanti della scuola di Servizio Sociale di Conversano (BA)
e di Bari anno Accademico 1980/81 – 82/83 – 85/86.
- Ha elaborato i seguenti progetti:
• Ha elaborato per conto del Comune di Castellana Grotte (BA) il Progetto di
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze D.P.R. 309/90 artt. 127 e 128
finanziato dal Ministero degli Affari Sociali Consiglio dei Ministri per un importo di
£ 200.000.000 - £ 79.979.000 - £ 200.000.000.
• Progetti per Minori a rischio di coinvolgimento di attività criminose (L. 216/91 artt. 2
e 4) finanziati dal Ministero degli Interni – Ministero della Giustizia per un importo di
£ 104.000.000 - £ 80.000.000 - £ 189.288.000 - £ 56.796.000 - £ 40.000.000.
• Progetto per l’assistenza domiciliare integrata (ADI) finanziato dalla Regione Puglia
– Assessorato ai Servizi Sociali per un importo di £ 500.000.000.
• Progetto per la legge 285/97 “Disposizioni per la promozione dei diritti e di
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” per un importo di £ 135.615.040.
• Elaborazione del II Piano Territoriale triennale L.285/97 nell’anno 2000.
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• Elaborazione in rete, con i comuni di Locorotondo (BA) e Putignano (BA), dei
Progetti Pilota “Obbligo scolastico, obbligo formativo”; “Famiglie affidatarie e
famiglie naturali degli affidati” L. 285/97 e L. 10/99. Anno di elaborazione 2002.
- Ha pubblicato:
• Ha pubblicato articoli su mensili di politica locali e su riviste dell’ AUSL BA/5 su
problematiche sociali.
• Ha realizzato per conto dell’ Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Castellana Grotte, con il patrocinio della Presidenza dei Ministri, Ministero degli
Affari Sociali la Collana di Comunicazione Istituzionale e Sociale su “Viaggio e
Percorsi Formativi nel mondo della adolescenza” Progetto Centro di Interesse.
Anno 1996.
• Ha realizzato per conto del comune di Castellana Grotte Ufficio Servizi Sociali –
Informagiovani la “Guida all’autoimprenditorialità”. Anno 1999.
- Ha collaborato alla realizzazione del Vademecum per la valutazione di qualità:
“Verifica e Valutazione di Intervento” su “Studi Zancan – Politiche e servizi alle persone”
n. 5/2000 pag. 133 e da pag. 143 a pag. 149.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, 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 previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.
Castellana Grotte , 02.01.2012
NOME E COGNOME (FIRMA)
Dott.ssa Adriana Franca Lidia Mazzarisi
__________________________________________
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