




 

DOCENZE

Date (da – a) Febbraio 2019 - Aprile 2019

• Datore di lavoro Asl Napoli2

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale

• Attività prevalente Docente esperto del primo modulo del corso di formazione rivolto a dirigenti

medici ed assistenti sociali “Il Lavoro Multiprofessionale e Multidisciplinare

nelle Determinanti della Salute: Conoscenza, Ricerca ed Esperienza

Intersoggettiva” – 65 ore di docenza

Date (da – a) 2013-2014

• Datore di lavoro Cooperativa Sociale “Il Melograno”

• Tipo di azienda o settore Servizi alla Persona

• Attività prevalente Formatore per Operatori, Educatori ed Assistenti Sociali dell’area

penitenziaria all’interno del progetto “Liberare la pena. Percorsi di

condivisione dell’esecuzione penale” – 40 ore di formazione in aula

Date (da – a) 2013 - 2014

• Datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Attività prevalente

Asforin – Avellino.

• Ente di Formazione.

• Docente di Progettazione Sociale Personalizzata per ilcorso regionale “Tecnico

dell’AccoglienzaSociale”.

• Date (da – a)

Datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Attività prevalente

2011 - 2017

• Centro di Cultura Università Cattolica del Sacro Cuore – Benevento.

Istituto Universitario.•

•

• Diverse docenze presso la Scuola di Formazione Socio-Politica “Cives”.

• Date (da – a)

Datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Attività prevalente

Anno 2010

• Formap Cooperativa Sociale – Siano (Sa).

Terzo settore.

• Docente di “Sviluppo Locale” nel corso di formazione del Patto Formativo.

Locale Irno-Picentino per Agenti di Sviluppo Locale.

• Date (da – a)

Datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Dicembre 2003 – Febbraio 2004

• Università Cattolica del Sacro Cuore.

•

•

Istituto universitario.

• Attività prevalente Docente del corso di perfezionamento universitario in “Progettare ed attuare

interventi nel sociale”. Esercitatore nei laboratori di formazione.

Date (da – a) 2001 – 2002

• Datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Attività prevalente

Docente del Corso Pon “Orientamento al Terzo Settore”.


















