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 La sottoscritta Patrizia Gallone, nata a San Michele Salentino il 12.03.1961, consapevole che in caso 
di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 
del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), sotto la 
propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del succitato D.P.R. 445/2000 

DICHIARA  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Nome / Cognome Patrizia Gallone 

Indirizzo XXXXXXX– 72013 Ceglie Messapica (BR) – Italia 

Telefono 080-5404085 (ufficio) Cellulare: XXXXXXXXX 

Fax  

E-mail patrizia_gallone@libero.it   
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita XXXXXXXX 
  

Sesso Femminile 
  

Esperienza professionale  
 

   

Date Dal 21 maggio 2019 ad oggi 

Lavoro o posizioni ricoperte Istruttore Direttivo -Titolare Posizione organizzativa “Politiche per il contrasto alle povertà, 
marginalità sociali, Pon inclusione” 

Principali attività e responsabilità “Coordinamento e monitoraggio processi di programmazione sociale per gli interventi di contrasto alle 
povertà e per ridurre le marginalità sociali: genitori separati, detenuti ed ex detenuti, altre condizioni di 
marginalità sociale. Processi innovativi di economia circolare a impatto sociale: contrasto agli sprechi 
alimentari. Programmazione, gestione e rendicontazione fondi UE, nazionali e regionali. Relazioni con 
Ambiti territoriali sociali, enti del Terzo Settore, amministrazioni centrali e periferiche” 
 
Componente del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS)- Decreto AdG 3192/2019 - in qualità di 
Referente delegato  per la Regione Puglia-  
Componente gruppo regionale  per i controlli in loco  finanziamenti PNSCIA  disposti dall’Autorità di 
Gestione- Ministero dell’Interno  
Coordinamento gruppo di assistenza tecnica Formez per attività di  monitoraggio e rendicontazione 
controlli di I Livello dei Progetti finanziati dal PAC agli Ambiti Territoriali 
Componente Gruppo di Assistenza per la Programmazione Sociale (GAPS) 
Coordinamento Azioni progettuali Avviso 4/2016 PON Inclusione-PO I FEAD per il “Contrasto alla grave 
emarginazione adulta e alla condizione di senza fissa dimora” 
Componente regionale Tavolo Tecnico Comitato lotta alla povertà Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 
Responsabile attuazione  Protocollo di intesa la Regione Puglia e la  Regione Ecclesiastica Puglia per 
l’attuazione degli  interventi di cui alla l.r. n. 17/2016 e all’art. 39 della L.R. n. 44/2018 – Progetto 
“ORA…PUGLIA” 

Responsabile attuazione  “Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in 
particolari condizioni di disagio economico” di cui alla L.R. 45 del 15 novembre 2017 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia – Dipartimento Welfare- Sezione inclusione sociale attiva Servizio Inclusione Sociale 
Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contarsto alle Povertà- ASP - via G. Gentile - 70100 Bari (BA) 

  

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Regione ed Enti Locali 

Date Dal 1 gennaio 2019 al 20 maggio2019 

mailto:buquicchio.giovanni@gmail.com
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Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo - Responsabile Posizione Organizzativa denominata "Interventi in materia di 
cultura”  

Principali attività e responsabilità Gestione amministrativa dei progetti in materia di attività culturale presentati ai sensi dell'art. 14 della 
L.R. n. 6/2004 (istruttoria propedeutica all'ammissione al finanziamento); Gestione amministrativa 
dell'istanze per l'acquisto della personalità giuridica ex DPR 10/02/2000 n.361 e R.R. 20/06/2001 n.6; 
Gestione amministrativa delle procedure di concessione dei patrocini dell'Assessore di riferimento, ai 
sensi della L.R. n.34/1980 nel settore delle attività culturali.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione 
Economia della Cultura - via Gobetti 26 - 70100 Bari (BA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Regione ed Enti Locali 

  

Date Dal 18 febbraio 2015 al 31 dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo  

Principali attività e responsabilità Referente per l'attuazione dei Cantieri di Cittadinanza - rapporti con gli Ambiti Territoriali e con il partenariato 
socio-economico per le misure di contrasto alla povertà (SIA, ReD, REI) - partecipazione al gruppo di assistenza 
per la Programmazione Sociale (Gaps) e raccordo programmazione ordinaria con programmazione FSE per 
l'inclusione sociale attiva - riconoscimento di specifiche responsabilità per attività di indirizzo e monitoraggio 
presso gli Ambiti Territoriali pugliesi per le attività di organizzazione dei servizi socio-sanitari e sociali con 
specifico riferimento all'area della prima infanzia  e degli anziani non autosufficienti in merito al finanziamento del 
PAC Servizi di Cura - riconoscimento di specifiche responsabilità per attività di gestione procedure per il catalogo 
dei tirocini e dei progetti di sussidiarietà per il reddito di dignità, procedure per la presa in carico dei beneficiari, 
procedure di supporto alla governance del ReD per i servizi ai cittadini; Responsabile unico del procedimento per 
la selezione di n. 261 unità di  personale di categoria C e D , ruolo amministrativo e tecnico, destinato al 
potenziamento delle strutture tecnico-professionali degli Ambiti Territoriali per l'implementazione del SIA e del 
ReD di cui all'Avviso n. 3/2016 dell'AdG PON Inclusione 2014-2020; designazione quale funzionario regionale 
incaricato per le attività di controllo di I° livello per le attività correlate al programma PAC-PNSCIA 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti - 
Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali - via G. Gentile - 70100 Bari (BA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Regione ed Enti Locali 

  

Date Da giugno 2014 a febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Componente commissione giudicatrice Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere 
professioni di Assistente Sociale Specialista e Assistente Sociale 

Principali attività e responsabilità Lavori concorsuali della predetta commissione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Università di Bari Aldo Moro - Piazza Umberto 
I - 70121 Bari (BA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date Dal 20 gennaio 2014 al 17 febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile apicale 2° Area “Servizi Sociali, Pubblica Istruzione” – titolare di P.O. con 
funzioni dirigenziali in ente privo di dirigenza   

Principali attività e responsabilità Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività inerenti le Politiche Sociali e 
Scolastiche del comune con il coinvolgimento della rete dei servizi territoriali pubblici e del privato 
sociale – concertazione e predisposizione dei programmi di intervento dei singoli settori ai fini della 
predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica triennale – concertazione, budgeting e 
gestione delle risorse economiche annuali – istruttoria e apposizione pareri tecnici su delibere di 
Giunta/Consiglio – istruttoria e predisposizione dei Regolamenti, Convenzioni, Protocolli d'intesa – 
istruttoria delle determinazioni del settore – coordinamento dei rapporti e dei flussi informativi 
Comune/Ambito territoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ceglie Messapica – via De Nicola 2 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

  

Date Dal 01 gennaio 2014 al 19 gennaio 2014 
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Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo – Assistente Sociale  

Principali attività e responsabilità Programmazione, coordinamento e gestione di prestazioni e servizi sociali erogati in ambito comunale 
– gestione dei flussi informativi interni ed esterni del complesso delle prestazioni e dei servizi erogati – 
istruttoria delle deliberazioni e/o determinazioni del settore – istruttoria dei procedimenti relativi al 
settore – collaborazione con il Tribunale per i minorenni, Tribunale ordinario sezione civile e penale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ceglie Messapica – via De Nicola 2 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

  

Date Dal 1 aprile 2013 al 17 febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Ufficio di Piano  

Principali attività e responsabilità Coordinatrice del Servizio di Segretariato Sociale- Programmazione Piano Sociale di Zona e risorse 
P.A.C. Settore Anziani e Infanzia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambito Territoriale nr. 3 – piazza Marconi 14 – Francavilla Fontana (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date Dal 14 marzo 2013 al 31 dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile apicale 2° Area “Servizi Sociali, Marketing Territoriale, Pubblica Istruzione” –-
titolare di P.O. con funzioni dirigenziali in ente privo di dirigenza.   

Principali attività e responsabilità Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività inerenti le Politiche Sociali, Scolastiche 
e del Marketing Territoriale con il coinvolgimento della rete dei servizi territoriali pubblici e del privato 
sociale – concertazione e predisposizione dei programmi di intervento dei singoli settori ai fini della 
predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica triennale – concertazione, budgeting e 
gestione delle risorse economiche annuali – istruttoria e apposizione pareri tecnici su delibere di 
Giunta/Consiglio – istruttoria e predisposizione dei Regolamenti, Convenzioni, Protocolli d'intesa – 
istruttoria delle determinazioni del settore – coordinamento dei rapporti e dei flussi informativi 
Comune/Ambito territoriale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ceglie Messapica – via De Nicola 2 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

  

Date Dal 1 febbraio 2011 al 14 marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo – Assistente Sociale  

Principali attività e responsabilità Programmazione, coordinamento e gestione di prestazioni e servizi sociali erogati in ambito comunale 
– monitoraggio e cogestione dei servizi sociali di ambito territoriale – gestione dei flussi informativi 
interni ed esterni del complesso delle prestazioni e dei servizi erogati – istruttoria delle deliberazioni 
e/o determinazioni del settore – istruttoria dei procedimenti relativi al settore – collaborazione con il 
Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario sezione civile e penale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ceglie Messapica – via De Nicola 2 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 
  

  

Date Dal 9 gennaio 2009 al 17 febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore locale del sistema SGATE 

Principali attività e responsabilità Creazione e gestione delle utenze degli operatori comunali per l’accesso al sistema SGATE che 
consente di gestire l’intero iter individuato dal Decreto del 28.12.2007 necessario ad attivare il regime 
di compensazione a favore dei cittadini in possesso dei requisiti (utenze energetiche domestiche). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ceglie Messapica – via De Nicola 2 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 
  

Date Da dicembre 2005 al 31 marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Servizio Sociale Professionale dell’Ambito nr. 3 – AUSL BR/1 
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Principali attività e responsabilità coordinamento tecnico, supervisione, monitoraggio e valutazione dei servizi di ambito, 
programmazione, organizzazione, valutazione degli interventi di servizio sociale, analisi, indagine e 
ricerca sociali, realizzazione di forme di cooperazione tecnica ed integrazione con altri attori sociali 
pubblici e privati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambito Territoriale nr. 3 – piazza Marconi 14 – Francavilla Fontana (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

  

Date Dal 01 gennaio 2006 al 31 gennaio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile apicale 2° Area “Politiche Sociali, Scolastiche e Ricreative” – titolare di P.O. con 
funzioni dirigenziali in ente privo di dirigenza.  

Principali attività e responsabilità Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività inerenti le Politiche Sociali, Scolastiche 
e Ricreative del comune con il coinvolgimento della rete dei servizi territoriali pubblici e del privato 
sociale – concertazione e predisposizione dei programmi di intervento dei singoli settori ai fini della 
predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica triennale – concertazione, budgeting e 
gestione delle risorse economiche annuali – istruttoria e apposizione pareri tecnici su delibere di 
Giunta/Consiglio – istruttoria e predisposizione dei Regolamenti, Convenzioni, Protocolli d'intesa – 
istruttoria delle determinazioni del settore – coordinamento dei rapporti e dei flussi informativi 
Comune/Ambito territoriale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ceglie Messapica – via De Nicola 2 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 
  

  

Date Dal 01 marzo 1986 al 31 dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo – Assistente Sociale  

Principali attività e responsabilità Programmazione, coordinamento e gestione di prestazioni e servizi sociali erogati in ambito comunale 
– gestione dei flussi informativi interni ed esterni del complesso delle prestazioni e dei servizi erogati – 
istruttoria delle deliberazioni e/o determinazioni del settore – istruttoria dei procedimenti relativi al 
settore – collaborazione con il Tribunale per i minorenni, Tribunale ordinario sezione civile e penale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ceglie Messapica – via De Nicola 2 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 
  

  

Date Dal 14 ottobre 2004 al 30 settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Ufficio di Piano – Ambito Territoriale nr. 3 – AUSL BR/1 

Principali attività e responsabilità Coordinamento della programmazione sociale e sociosanitaria ai fini della predisposizione, 
realizzazione e approvazione del secondo Piano Sociale di Zona (2009-2011) – coordinamento e 
monitoraggio dei servizi sociali nell'ambito del primo Piano Sociale di Zona – componente delle 
diverse commissioni di gara per l'esternalizzazione dei servizi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambito Territoriale nr. 3 – piazza Marconi 14 – Francavilla Fontana (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

  

Date dal 1 dicembre 2009 al 1 dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Unità di Valutazione Multidimensionale 

Principali attività e responsabilità Valutazione multidimensionale dei problemi e dei bisogni ai fini della definizione del progetto 
sociosanitario personalizzato e della presa in carico integrata del cittadino per l'accesso al sistema dei 
servizi sociosanitari di natura domiciliare, residenziale e semiresidenziale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambito Territoriale nr. 3 – AUSL BR/1 – piazza Marconi 14 – Francavilla Fontana (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione  
  

  

Date Giugno2008 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione valutazione in uscita corsiste per “Corso di Formazione Esperte in 
Gestione Servizi di Tutele Familiare” – Progetto POR 2000-2006 mis. 3.14 az. c). 
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Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Istruzione Secondaria di 2° “C. Agostinelli” – via Ovidio – 72013 Ceglie M.ca (BR) 

Tipo di attività o settore Attività professionale 
  

  

Date Maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Intervento didattico in aula nell’ambito delle azioni didattiche del corso di formazione “Esperte 
in Gestione Servizi di Tutele Familiare” 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Istruzione Secondaria di 2° “C. Agostinelli” – via Ovidio – 72013 Ceglie M.ca (BR) 

Tipo di attività o settore Docenza nell’ambito dell’attività professionale 
  

  

Date Aprile 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione valutazione in uscita corsiste per “Corso di Formazione 
Professionale Promotrici dello Sviluppo Locale” – Progetto POR 2000-2006 mis. 3.14 az. d). 

Principali attività e responsabilità   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Istruzione Secondaria di 2° “C. Agostinelli” – via Ovidio – 72013 Ceglie M.ca (BR) 

Tipo di attività o settore Attività professionale 
  

  

Date  Febbraio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione selezione corsiste per “Corso di Formazione Esperte in Gestione 
Servizi di Tutele Familiare” – Progetto POR 2000-2006 mis. 3.14 az. c). 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Istruzione Secondaria di 2° “C. Agostinelli” – via Ovidio – 72013 Ceglie M.ca (BR) 

Tipo di attività o settore Attività professionale 
  

  

Date Ottobre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione selezione corsiste per “Corso di Formazione Professionale 
Promotrici dello Sviluppo Locale” – Progetto POR 2000-2006 mis. 3.14 az. d). 

Principali attività e responsabilità   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Istruzione Secondaria di 2° “C. Agostinelli” – via Ovidio – 72013 Ceglie M.ca (BR) 

Tipo di attività o settore Attività professionale 
  

 
Istruzione  

 

  

Date Anno Accademico 2007/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II° Livello “Management e Governance del territorio”   
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche:  
Gestione della governance territoriale: modelli organizzativi di governance-leadership diffuse 
programmazione ed integrazione del partenariato – integrazione organizzativa e sociale in una logica di 
rete (analisi del fabbisogno ed integrazione e progettazione degli strumenti di integrazione) – 
comunicazione ed ascolto – comunicazione e negoziazione – il gruppo di lavoro e lavorare in gruppo – 
programmazione e controllo nelle P.A. – meccanismi di coordinamento ed integrazione – il Project 
managment per la gestione dei progetti – analisi del contesto territoriale e delle variabili in gioco 
valorizzazione  del sistema di governo territoriale – partnership e finanziamento dello sviluppo locale e 
territoriale. 
Competenze acquisite: 
Abilità operative e manageriali nella Direzione di una PA locale che vuole “governare con il territorio” – 
passaggio dalla “buona amministrazione” al “buon governo”, cioè passaggio evolutivo e progressivo 
che implica profondi cambiamenti nel modo di verificare i risultati raggiunti – conoscenze aggiuntive e 
innovative che consentano agli enti territoriali e locali di realizzare un nuovo approccio di tipo sistemico 
nel governo del territorio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi del Salento – Lecce 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Universitario di II° Livello per un totale di 60 CFU 

  

  

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali – classe 
57/S (votazione 98/110)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze della Formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche sociali 

  

  

Date 1982 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea di I° livello in “Assistente Sociale” (votazione 110 e lode su 110) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Superiore di Servizio Sociale – Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di laurea di I° livello 

  

  

Date 1979 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità magistrale (votazione 57/60) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto magistrale “E. Palumbo” - Brindisi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di maturità 

  

  

Date da ottobre a dicembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Master “La gestione creativa dei conflitti sul luogo di lavoro” (45h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche: 
Gestione del conflitto e assertività – Problemsolving e processi decisionali – Il gruppo – La 
comunicazione – La mediazione – La negoziazione – La gestione delle riunioni 
Competenze acquisite: 
Capacità di lavorare in gruppo intesa come capacità di organizzare un gruppo di lavoro, orientarlo al 
perseguimento di obiettivi condivisi attivando percorsi di integrazione. 
 
Valutazione della prova finale 60/60 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ceida – scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali – Roma 

  

Formazione  

Date 24/25 novembre 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Convegnp Nazionale “ Forum della non Autosufficienza e dell’Autonomia possibile” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Forum N.A- Bologna 

Date 28/09/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Percorso Formativo “POR Puglia FESR-FSE  2014-2020 -Misure Antifrode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFORM & CONSULTING SRL  
Istituto per la Formazione Manageriale 

  

Date 20/05/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Il Budget di Salute: Dalle quali promesse e quale realtà?” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto per la Ricerca Sociale IRS 

  

Date 17/02/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “ Coprogettazione, coprogrammazione e strumenti collaborativi in un anno di grandi 
cambiamenti” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto per la Ricerca Sociale IRS 

  

Date 10/12/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Convegno “ Interventi di contrasto alla grave emarginazione adulta e senza dimora: Le esperienze del 
progetto regionale INSIDE e le nuove prospettive” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Emilia Romagna- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

  

Date 03/12/2020 ore 14,00- 17,00 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop “ La Gestione del rischio clinico in ambito socio-sanitario-Struttura e modalità di approccio e 
gestione” Digital Edition 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Forum N.A. - Bologna 

 

Date 03/12/2020 ore 11,15- 13,15 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop “La Valutazione Multidimensionale alla prova del Covid-19” Digital Edition 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Forum N.A. - Bologna 

  

Date 01/12/2020 h. 14,00-16,00 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop “Persone non autosufficienti in situazione di urgenza: Il ruolo del Servizio Sociale” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Forum N.A. - Bologna 

  

Date 01/12/2020  h.9,00-11,00 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop La gestione dell’utente fragile durante la pandemia” Digital Edition 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Forum N.A. - Bologna 

  

Date 27 /11/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop “ Applicare lo Snoezelen al di là delle distanze “ Digital Edition 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Forum N.A. - Bologna 

  

Date 26/11/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop “Lavorare con le famiglie per servizi più efficaci nelle RSA”- Digital Edition 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Forum N.A. - Bologna 

  

Date 25/11/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop “L’Alzheimer dentro e oltre” Digital Edition 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Forum N.A. - Bologna 

  

Date 08/05/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso base Privacy-Regolamento (UE) 2016/679 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società in house Innovapuglia s.p.a. ( destinato a tutte le strutture organizzative afferenti alla Giunta 
Regionale) 

  

                                                          Date 09/10/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Percorso Formativo “POR Puglia FESR-FSE  2014-2020 -Misure Antifrode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFORM & CONSULTING SRL  
Istituto per la Formazione Manageriale 

  

Date 02/07/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Percorso Formativo “POR Puglia FESR-FSE  2014-2020 -Misure Antifrode” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFORM & CONSULTING SRL  
Istituto per la Formazione Manageriale 

  

Date 28 e 29 novembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Forum della non autosufficienza (20h)  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento delle principali tematiche sulla disabilità. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Forum N.A. - Bologna (evento accreditato Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna) 

  

Date 5 - 29 ottobre e 19 novembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso "Nei cantieri della Città del Noi - laboratorio provinciale" (10,5h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento delle principali tematiche sulla povertà, violenza alle donne, emigrazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accreditato Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia  

  

Date 20 settembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso online "Accesso agli atti, trasparenza e privacy, alla luce del quadro normativo odierno" 
(4h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento del quadro normativo vigente che regola l'accesso agli atti in rapporto con il principio 
della tutela della privacy e della trasparenza; criticità applicative. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

24Ore Business School - Gruppo 24Ore 

  

Date 17 aprile 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso formativo "(Cyber) Bullismo, Hikikomori, Blue Whale… cosa c'è da sapere ?" (5h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Problematiche legate al rapporto con i social degli adolescenti, possibili percorsi di prevenzione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accreditato Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia 

  

Date 04 aprile 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di studi "Quando allontanare un bambino dalla sua famiglia ?" (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Valutazione e progettazione interventi di accoglienza di bambini e madri con figli 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Federazione no-profit Progetto Famiglia - Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia 

  

Date 16 dicembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario "Crisi della famiglia: quali tutele" (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AMI - Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani - Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia 

  

Date 1-2-3 dicembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Convegno nazionale "Nei cantieri della città del noi" (27h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia 

  

Date 15 settembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario "L'armonizzazione contabile nella programmazione e gestione dei servizi socio-
assistenziali" (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Puglia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 22 gennaio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario "Il modello VITACOM per lo sviluppo locale" (3h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

I tavoli per la sussidiarietà circolare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Forum del terzo settore - Ambito territoriale di Francavilla Fontana 

  

Date 10 novembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop "Sharing welfare. Logiche e strumenti di condivisione per un welfare sostenibile" 
(8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

I nuovi strumenti di welfare sharing 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi School of Management 

  

Date 14 ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario "dal tirocinio didattico alla supervisione sinergica - esperienze a confronto" (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La condivisione della responsabilità formativa nelle generatività professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia 

  

Date 07 ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Giornata di studio "Invecchiamento attivo a livello locale" (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Processo partecipativo per lo sviluppo di politiche condivise e integrate sull'invecchiamento attivo nella 
Regione Puglia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Puglia 

  

Date 19 maggio 2015 
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Titolo della qualifica rilasciata Convegno verso un welfare scio-sanitario sostenibile (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Forum permanente delle Associazioni di categoria delle strutture e dei servizi socio-sanitari della 
Puglia 

  

Date 12 novembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Assistente sociale professionista: quali responsabilità (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

L'agire professionale nel rispetto del codice deontologico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia 

  

Date Dicembre 2012 – Gennaio 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Progetto Welfare Training  “La gestione dei conflitti familiari” (96h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La mediazione familiare e welfare locale; rete e ruolo dei servizi; principi generali e teoria della 
comunicazione; la comunicazione assertiva; tecniche di negoziazione: caratteristiche e tipologia; 
psicodinamica delle relazioni familiari; i diritti e doveri nel matrimonio; conciliazione e nuovi modelli di 
condivisione genitoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Brindisi – assessorato alla formazione professionale 

  

Date 03 luglio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Gli appalti pubblici di forniture e servizi (con procedure nazionali e comunitarie a 
seguito delle manovre spending review) (5h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AD Consulting & formazione 

  

Date 09 maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Il Regolamento dei servizi sociali (aggiornato con la normativa anticorruzione e la 
recente giurisprudenza costituzionale in materia di rette in strutture per non autosufficenti) 
(5h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AD Consulting & formazione 

  

Date 15 novembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Convegno “La valigia del genitore” (4h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale (evento valido ai fini della formazione continua anno 2012) – 2 crediti 
formativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Risorse Famiglie della Provincia di Brindisi – assessorato Politiche sociali e Pari opportunità 

  

Date 9 novembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario nell'ambito dei percorsi condivisi di giustizia minorile “da Dedalo ad Arianna” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale (evento valido ai fini della formazione continua anno 2012) – 5 crediti 
formativi 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia – Ordine degli Avvocati di Lecce – Ordine degli Psicologi 
della Puglia – Camera Minorile di Lecce 

  

Date 1 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Help Me” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale (evento valido ai fini della formazione continua anno 2012) – 5 crediti 
formativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia  

  

Date 21 marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario ”La funzione della legge in una società senza padre” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale (evento valido ai fini della formazione continua anno 2012) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cooperativa sociale Emmanuel Due 

  

Date 28 novembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Il segreto professionale, tutela dei dati e diritto di accesso ai dati” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale (evento valido ai fini della formazione continua anno 2011) – 5 crediti 
formativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia  

  

Date 24 giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Care Management e servizio sociale: tra efficienza organizzativa e processi di 
accompagnamento” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale (evento valido ai fini della formazione continua anno 2011) – 6 crediti 
formativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia – Università del Salento 

  

Date 24 maggio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Progettazione sociale e fund raising – le sponsorizzazioni a sostegno del sociale” 
(8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale (evento valido ai fini della formazione continua anno 2011) – 10 crediti 
formativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 16 maggio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Convegno “La metodologia di rete nella progettazione di piani di intervento sui minori” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale (evento valido ai fini della formazione continua anno 2011) – 6 crediti 
formativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

C.E.M. Oria 

  

Date 19 aprile 2011 
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Titolo della qualifica rilasciata Workshop “Strumenti per la gestione dei minori sottoposti a provvedimento giudiziario penale 
di collocamento in comunità” (7h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale (evento valido ai fini della formazione continua anno 2011) – 5 crediti 
formativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile – Consorzio Gino Mattarelli 

  

Date 7 aprile 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Il servizio sociale tra sfide del terzo millennio e crisi del welfare” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale (evento valido ai fini della formazione continua anno 2011) – 7 crediti 
formativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia  

  

Date 29 marzo 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Abuso e maltrattamento all'infanzia” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale (evento valido ai fini della formazione continua anno 2011) – 6 crediti 
formativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia – Città di Andria 

  

Date 15 marzo 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Incontro di studio e approfondimento “Lavoro Sociale e Sviluppo Sociale: azione e impatto” 
(8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale (evento valido ai fini della formazione continua anno 2011) – 5 crediti 
formativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia – Università del Salento 

  

Date 26 maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “La metrica e la valutazione delle prestazioni in funzione del merito e della premialità 
alla luce della riforma Brunetta” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Opera s.r.l. 

  

Date 19 e 20 aprile 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “I concorsi nel pubblico impiego alla luce della riforma Brunetta” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Opera s.r.l. 

  

Date 29 settembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “L'appalto dei servizi di cui all'allegato IIB del Dlgs 163/2006: dalla stesura del capitolato 
all'aggiudicazione” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Opera s.r.l. 
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Date 4 aprile 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per Operatore Locale di Progetto del Servizio Civile Nazionale (20h) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – Regione Puglia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Operatore Locale di Progetto 

  

Date 18 marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Gli appalti di servizi elencati nell'allegato IIB del Dlgs 163/2006” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

C.I.S.S.E.L. 

  

Date 17 giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Gli appalti di servizi dell'allegato IIB esclusi dal Codice dei contratti pubblici” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISSEL – Centro studi per gli enti locali 

  

Date 27 febbraio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario ”Il nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici: 
le novità per gli appalti di lavori, servizi e forniture” (7h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SPS Consulenza direzionale pubblico privato 

  

Date 27 marzo 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Procedure e modalità di affidamento dei servizi sociali nel regolamento regionale” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Opera s.r.l. 

  

Date 27 febbraio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Qualità dei servizi e sistema di regole: costruire la Carta dei Servizi alla luce del 
regolamento di attuazione della L.R. 19/06” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Opera s.r.l. 

  

Date 22 e 23 febbraio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Convegno “Politiche sociali: integrazione socio-sanitaria e misure di contrasto alla povertà, 
nuove prospettive” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formez nell’ambito del progetto “GOVERNANCE - Progetto Tematico Regione Puglia” 

  

Date 7 luglio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio “Modelli Organizzativi del Welfare d’accesso: PUA e UVM” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formez nell’ambito del progetto “GOVERNANCE - Progetto Tematico Regione Puglia” 

  

Date 7 e 8 novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Il nuovo codice dei contratti pubblici” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SPS – consulenza direzionale pubblico privato 

  

Date 26 maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria in Puglia” (4h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formez nell’ambito del progetto “GOVERNANCE - Progetto Tematico Regione Puglia” 

  

Date 9 e 10 novembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Il rapporto tra enti locali ed istituzioni scolastiche” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISSEL – Centro studi per gli enti locali 

  

Date 5 e 6 maggio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Tecniche di redazione atti amministrativi” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISSEL – Centro studi per gli enti locali 

  

Date 27 aprile 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Redazione del regolamento dei servizi sociali del comune” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CESEL – Centro studi per gli enti locali 

  

Date 7 e 8 marzo 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Politiche della famiglia, linee guida per l'immigrazione e rete del Welfare di 
accesso” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Puglia in collaborazione con il Formez 

  

Date 10 e 11 giugno 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Utilizzo delle risorse e partecipazione dopo la Legge 328/2000” (14h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISSEL – Centro studi per gli enti locali 

  

Date 19 e 26 aprile – 7 e 10 maggio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attività formativa per i servizi sociali dei comuni pugliesi in relazione alla attuazione della L.R. 
17/2003 (24h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Puglia in collaborazione con il Formez e Provincia di Brindisi 

  

Date 19 e 20 dicembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Elaborazione e direzione programmi – Pianificazione, organizzazione e gestione 
manageriale di politiche e servizi sociali” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia 

  

Date 12 dicembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Convegno “Il mercato dei sogni e la persona con disagio psichico: percorsi di riconoscimento 
dell'identità e cittadinanza attiva nelle comunità locali” (9h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Lecce 

  

Date 12 maggio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Politiche di welfare per la prevenzione e cura dei maltrattamenti e abusi all'infanzia 
e la promozione dei diritti dei bambini e delle bambine” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Lecce 

  

Date 24 marzo 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Convegno “Il bambino maltrattato e abusato – esigenze specifiche di trattamento e recupero” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comunità Emmanuel e Provincia di Lecce 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

 
 

Date 3 dicembre 2002 
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Titolo della qualifica rilasciata Convegno “Alice nel paese delle meraviglie” (3h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Brindisi 

 
 

Date 12 giugno 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “L'affidamento dei servizi alla persona: appalti, acquisto di servizi, esternalizzazione del 
terzo settore” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Opera s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 8 e 9 aprile 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “L'organizzazione dei servizi sociali. Orientamenti metodologici e indicazioni operative 
alla luce della 328/2000” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Opera s.r.l. 

  

Date 13 dicembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Regole per la qualità nei servizi sociali” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CESEL – Centro studi per gli enti locali 

  

Date 1 ottobre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento sull'euro (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISSEL – Centro studi per gli enti locali 

  

Date 5 e 6 dicembre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “La professione di assistente sociale: consolidamento e nuove prospettive 
professionali” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Città di Martina Franca 

  

Date Dal 29 aprile 1999 al 15 aprile 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Progettazione europea” (298h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

L'informazione comunitaria – I fondi e i programmi comunitari – organizzazione dei fondi EU – 
organizzazione dei programmi EU – metodi di progettazione e linee giuda di stesura – i partners – 
autovalutazione – project management 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Programma PASS – Formazione Funzionari della PA – Programma Operativo Multiregionale 
94002211-FSE – Ministero del Lavoro e della previdenza sociale  

  

Date 4 e 5 maggio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Conferenza Regionale “Piano d'azione del governo per l'infanzia e l'adolescenza e politiche 
sociali in Puglia” (16h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Città di Ostuni – Coordinamento tecnico regionale pugliese su famiglia minori affidi 

  

Date 29 e 30 settembre 1997 

Titolo della qualifica rilasciata 1° Conferenza Regionale Pugliese su  famiglia minori affidi (16h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Città di Lecce  – Coordinamento tecnico regionale pugliese su famiglia minori affidi 

  

Date 17 e 18 maggio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Convegno internazionale “Cento mondi da scoprire – Cento mondi da inventare” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Progetto Città – Bari 

  

Date 21 novembre 1996, 6 e 20 dicembre 1996, 10 e 30 gennaio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Ruolo del servizio sociale professionale nelle strutture territoriali con particolare 
riferimento agli aspetti dell'organizzazione e dell'operatività” (30h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Lecce – Ordine Assistenti Sociali della Puglia 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze                
relazionali 

L’eterogeneità delle interazioni relazionali dei contesti in cui sono state vissute le esperienze lavorative 
e formative ha favorito lo sviluppo di una buona:  
- capacità di comunicare (ascoltare, esporre, attivare feedback-negoziare); 
- attitudine e capacità di lavorare in team; 
- capacità di gestire un quadro articolato di relazioni; 
- flessibilità e disponibilità al cambiamento  
- capacità di adattamento costante alle nuove esigenze con conseguente sviluppo di un processo di 
costante autoapprendimento; 
- capacità di riconoscere i propri limiti e di  mettersi in discussione. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Specifici percorsi formativi (Master in Management e Governance del territorio -  Master  sulla gestione 
dei conflitti sui posti di lavoro) nonché le esperienze professionali nella gestione e coordinamento di 
gruppi di lavoro hanno permesso di sviluppare autonome capacità di: 
- organizzarne la collocazione logistica; 
- favorire i processi di comunicazione  interna e con l’esterno; 
- creare senso di appartenenza al gruppo inteso come entità in cui ciascun soggetto fa e si riconosce 
parte del sistema e con lo stesso interagisce per il perseguimento di obiettivi condivisi; 
- riconoscere, valorizzare e mettere a sistema le competenze e le potenzialità di  ciascuno; 
- mediare nelle situazioni di conflittualità. 
 

Capacità e competenze                
tecniche 

Buona conoscenza degli applicativi Office e dei programmi di navigazione Internet e posta elettronica 

  

Patente Patente di guida B 
 
 

  

Ulteriori informazioni Abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale con iscrizione dal 28.03.1995 al n. 543 
della sezione “A” dell'Albo tenuto dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia. 

 
 

 

Firma Patrizia Gallone 

 
Bari  18 maggio 2022 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
La sottoscritta Patrizia Gallone, nata a San Michele Salentino il 12/03/1961, autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
curriculum vitae in base all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.. e 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
 
 
Bari  18 maggio 2022 
 
 
 
                                                                                                                                                  Patrizia Gallone 
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