INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ASQUINO ROSETTA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
08/06/1960

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

1983
Aias (Associazione Italiana Assistenza Spastici)
Melfi (PZ)
Centro di riabilitazione e assistenza disabili
Tirocinante come assistente Sociale
1989_1991 lavoro stagionale presso Corac(salsificio) di Gaudiano
1993
Lavoro presso l’officina meccanica dei f.lli Lioi di Melfi con mansioni di
segreteria
1994-1998
Agente promotore finanziario
Alleanza Assicurazioni
2000-2004
Tecnico di laboratorio CNR di Bari presso
l’istituto di Germoplasma di Gaudiano(Pz)
2004-2014 presso la Caritas Diocesana di Melfi-Rapolla-Venosa
Responsabile e coordinatrice del centro d’ascolto caritas per le Povertà e disagio
Responsabile del centro di aggregazione socio-culturale per immigrati di Melfi
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2007-2009 responsabile e coordinatrice Casa-alloggio presso l’Hospitalis per conto
Caritas e del centro diurno per anziani. Coordinatrice del progetto MONDI
SOLIDALI laboratori per disagiati mentali in collaborazione con la cooperativa
sociale,IL FILO DI ARIANNA
2008-2010 presa in carico di una famiglia Eritrea ospite della casa –alloggio, in Italia
per motivi di salute
Maggio 2015, tutor ad una signora affetta da patologia psichiatrica(accompagnamento
ed educazione all’ igiene personale)
Ascolto,orientamento e accompagnamento alla persona con disagio e in
particolare,anziani,bambini e immigrati
Responsabile dei laboratori per ragazzi con disagio mentale e doposcuola per
bambini provenienti da famiglie multi problematiche
Coordinamento delle attività dei centri e dei volontari, raccolta dati carico-scarico
degli alimenti e indumenti,pubbliche relazioni con le istituzioni territoriali ,contabilità
interna dei centri.
Dal 2015 al 2019 presso l’AIAS di Melfi con mansioni di educatrice in rapporto
individuale e di gruppo

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

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

[1975-1980
Istituto professionale di Stato per l’industria
“R: Righetti”
Chimica,impianti chimici laboratorio chimico e tecnologie
“Tecnico delle industrie chimiche”Diploma di maturità Tecnica ( 50/60)
1980-1981
I° anno di corso di laurea in chimica
1981-1984
Corso triennale ANSI( Scuola Superiore
per Assistenti Sociali)
tecnica del servizio sociale, psicologia generale e sociale, sociologia, antropologia,
statistica, teologia, diritto pubblico e privato, storia, pedagogia
Qualifica conseguita: Diploma di Assistente Sociale

1986-1987
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Corso di specializzazione presso l’Istituto di Terapia Familiare di Bari
Materie: Psicologia della Famiglia, simulazione di risoluzione di casi di disagio
famigliare
Qualifica conseguita: operatore di psicologia relazionale.

1991 corso di formazione professionale per “Tecnici per l’automazione dei processi
produttivi”della durata di 600 ore presso l’Istituto Pilota di Potenza
1998Istituto “Giuseppe Toniolo” dell’Università Cattolica del S. Cuore di Napoli, presso il
consultorio familiare di Melfi(PZ)
Qualifica conseguita: operatore di consultorio familiare.
10-14 ottobre: seminario a Garda su Ben-essere familiare,reti sociali e servizi
consultori ali.
Roma 10-13 ottobre, convegno su Estraneità e paure: la persona e la famiglia
nell’attuale complessità sociale
Dal 2003-2005: Confederazione Italiana federazioni Regionali di Basilicata, Calabria e
puglia, Consultori familiari di ispirazione cristiana ONLUS Incoronata di Foggia (FG)
Corso di formazione per operatore di consultorio.
Principali materie : Psicologia dell’età evolutiva, psicologia generale,
antropologia,teologia, so, mediazione familiare, medicina nell’età infantileadolescenziale-adulta e nella vita d coppia.
Qualifica:operatore di consultori familiari
nel 2004 ho frequentato il corso per operatori Caritas del Progetto Rete, presso la
Caritas Italiana a Roma, che prevede l’apertura e il coordinamento dei centri d’ascolto
Caritas nelle varie Diocesi.
2006
Progetto Force finanziato dal ministero dell’interno, Libertà civili e immigrazione,
realizzato dall’ATI Parsec Consortium Nova Legautonomie
Educazione alla legalità
2011 iscrizione al corso di laurea magistrale in :
PROGETTAZIONE DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE
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.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
ITALIANO, FRANCESE

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

[ : eccellente,. ]
[ : buono ]
[DISCRETO

CAPACITÀ E COMPETENZE

dal 1998 ad oggi, volontaria presso il Consultorio familiare e il Centro
d’ascolto Caritas.

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.

Dal 1998 al 2000 volontaria presso la cooperativa sociale “Succo di Sole”
che offre servizi ai minori (progetti ludici nelle scuole,asili estivi e
comunità)
Capacità di coordinazione e comunicazione con le persone acquisite
durante le esperienze lavorative e di volontariato, accoglienza, ascolto e
capacità di discernimento acquisita nel corso dei 10 anni di lavoro
presso il Cda Caritas di Melfi e il centro immigrati

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ NELLA PROGETTAZIONE E CONTABILITÀ POICHÉ MI OCCUPO ANCHE DELLA
CONTABILITÀ INTERNA DEI CENTRI PRESSO CUI LAVORO.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso del computer con conoscenza di tutte le versioni di Window, del pacchetto Office, Microsoft,
Office e internet

[ uncinetto, lavori a maglia e decoupage, manipolazione…

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Nel ringraziare,distintamente.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Accoglienza,ascolto,orientamento e accompagnamento ai servizi territoriali a chi vive
uno stato di disagio economico,sociale e di relazione. capacità di coordinamento
acquisita in virtù di responsabile del cda e centro immigrati della Caritas Diocesana.
B
Melfi,03/11/2016
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In fede
Asquino Rosetta

.
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