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Curriculum Vitae
Formativo e Professionale
di Villani Laura

Informazioni Personali
Nome Laura Cognome Villani CF VLLLRA79E61F839D nata a Napoli il 21/05/1979
Residente a Forlì (FC).
e- mail laura-villani@libero.it PEC mail villani.laura@actaliscertymail.it

Titoli di Studio
- 2013/2014. Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale. Iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Emilia Romagna sezione B, iscrizione n. 2910 Ordine Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna, Via
G. Marconi, 47- 40122 Bologna;
- Luglio 2013. Laurea in Scienze del Servizio Sociale. Università degli Studi di Napoli “Federico II” Dipartimento di
Lettere e Filosofia, Via Don Bosco 8, Napoli (NA);
- 1997/98. Diploma di Dirigente di Comunità conseguito presso l’Istituto Tecnico “Vittorio Emanuele II” di Napoli
(NA);

Formazione Professionale
- Formazione per Assistenti Sociali riportata nel curriculum formativo del Consiglio Nazionale dell’Ordine Assistenti
Sociali;
-Gennaio 2017, Forlì: corso di formazione di 8 ore su “Adolescenti e tossicodipendenza” presso U.O. Ser.D. di Forlì
relativo alle dipendenze da sostanze (legali ed illegali) e da comportamento (internet e gioco d’azzardo).
-Febbraio/Maggio 2016, Savignano: corso di formazione sull’ “Introduzione alle metodologie d’intervento ai casi di
autismo e supervisione nella gestione dei casi con diagnosi d’autismo”.
- 2014: approfondimento della tematica relativa all’ “housing sociale”, sviluppo di un progetto, con relativa relazione,
per la gestione di un condominio solidale del comune di Cervia.
- Aprile/Giugno 2005: tutor/educatore volontario per il progetto socio-educativo promosso dal Comune di Napoli e
assegnato all’Opera Pia “Famiglia di Maria” rivolto a minori con disagi socio-economici del territorio di San Giovanni a
Teduccio di Napoli.
- Maggio 1999/ Maggio 2000: presso U.O. Ser.T. Distretto 46 Asl Na1 in affiancamento all’assistente sociale di
riferimento per colloqui con utenti e loro familiari, visite domiciliari, riunioni di équipe ecc. Partecipazione alle attività
promosse dai centri diurni e residenziali collegati al distretto, quali il centro diurno “Aleph” (Via Ben Hur 71/73
Soccavo, Napoli) e il centro residenziale “Villa Russolillo” (Corso Duca D’Aosta 54 Pianura, Napoli).
- Giugno 1999: partecipazione alla Manifestazione intitolata <<Ma la notte…sì>> presso il Centro Diurno e
Residenziale per le tossicodipendenze “Palomar” (Via Manzoni 249 Posillipo, Napoli) del distretto 44 Asl Napoli1.
- Novembre 1996/Gennaio 1997: corso di formazione di nove ore sulla <<Manipolazione>> presso la Ludoteca
Comunale in Via Settembrini 101, Napoli. - Novembre 1996: convegno sulla <<Adolescenza, Associazionismo ed
Istituzioni>> promosso dall’Associazione “Jonathan” (Scisciano, Na) nell’ambito della giustizia minorile,
tenutosi presso la sala del Consiglio Provinciale di Napoli in Piazza Santa Maria la Nova (Napoli).
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Esperienze Professionali

- Dal 6 Ottobre 2016 al 31 Luglio 2017: Cooperativa Sociale CAD con funzioni di Segretariato Sociale presso lo
Sportello Sociale del Comune di Forlì ed educatore per Cesena, ambito delle patologie psichiatriche.
- Agosto 2016: presente nella graduatoria degli Assistenti Sociali idonei in seguito a selezione pubblica indetta dal
Ministero della Giustizia, per gli uffici U.E.P.E. di Bologna e relative Corti d’Appello.
- Dal 22 Gennaio 2015 al 31 Luglio 2016: Educatore presso Cooperativa Sociale CAD Forlì/Cesena sede di Cesena,
ambito delle patologie psichiatriche e delle disabilità.
- Dal 16 Dicembre 2015 al 31 Agosto 2016: segretaria/amministrativa e mansioni di front office, presso Mo.dam.School,
per l’università online Pegaso e certificazioni Eipass, Forlì.
- Aprile/Giugno 2005: Tutor/educatore per il progetto socio-educativo promosso dal Comune di Napoli e assegnato
all’Opera Pia “Famiglia di Maria” rivolto a minori con disagi socio-economici del territorio di San Giovanni a Teduccio
di Napoli. Attività di segretariato sociale a favore delle famiglie del territorio.
- Anno1999: Educatore/Animatore sociale a favore di anziani e minori, servizio di segretariato sociale presso il punto
informativo- legale, per un progetto promosso dall’Assessorato alla Dignità del Comune di Napoli e assegnato
all’Associazione di volontariato “Telefono Speranza” Pianura, Napoli.

Tirocini formativi
- 2007: “Coordinamento sociale” ufficio di tirocinio dell’Università Federico II di Napoli, dipartimento “Scienze del
Servizio Sociale”, affiancamento al tutor per l’avvio, il monitoraggio, la supervisione e la valutazione conclusiva dei
tirocini formativi degli studenti in servizio sociale; progetto di mappatura degli enti territoriali per l’incontro
domanda/offerta di tirocinio formativo, al fine della costituzione di una banca dati di enti accreditati con l’Università
Federico II di Napoli.

Competenze personali
Atteggiamento empatico e comunicativo. Propensione al lavoro con famiglie, minori ed anziani. Spirito e lavoro di
gruppo appreso nelle esperienze lavorative, formative e di volontariato, in cui si sono sperimentate le dinamiche del
lavoro di équipe. Costante aggiornamento delle tematiche metodologiche ed etiche della professione di assistente sociale.
Disponibilità all’ascolto, alla gestione e mediazione dei conflitti. Capacità organizzativa, di problem solving e di risposta
alle criticità/urgenze.

Altre competenze
- Informatica: buon utilizzo PC, stampanti, dispositivi elettronici e multimediali. Conoscenza dei principali applicativi
Microsoft e buona capacità di navigazione in Internet.
-Patente di guida: B, automunita

AUTORIZZAZIONE: Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”
autorizzo espressamente trattamento dei miei dati personali per le proprie esigenze di selezione.

Forlì, 12/05/2017

Laura Villani
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