
  
          

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BARONE VALENTINA

Indirizzo n°182/C, VIA ANTONIO PANELLA, 88900, Crotone (KR), Italia 
Telefono 389-0576317

Fax

E-mail valentina.barone24@libero.it/ 
valentinabaroneassistentesociale@pec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 01/04/1992

ESPERIENZE LAVORATIVE
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• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo 
del datore di 

Lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego 

• 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 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo 
del datore di 

Lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità

16/09/2019 al 15/09/2020 

Servizio Civile Universale (Dipartimento per le 
politiche giovanili e il Servizio Civile Universale) 

Prefettura di Crotone (KR), 88900, via G. 
Palatucci, n.11 
Gestione dell’accoglienza e delle procedure di 
R.A.V a supporto delle aree immigrazioni delle 
Prefetture U.T.G. 

Dal 02/08/2019 al 31/12/2019- dal14/01/2020 al 
30/06/2020- dal 03/07/2020 al 30/09/2020 

Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di 
Crotone, via Loc. Passovecchio S.S 107 
KM134+800, 88900, Crotone (KR) 
Ministero della Giustizia 
Esperta in Servizio Sociale ex art. 80 O.P. 
Attività di Esperta in Servizio Sociale ex art. 80 O 

17/10/2017-30/12/2018 

Comunità C.A.S.T. ONLUS, c.da Alice, 88811, 
Cirò Marina (KR) 

Comunità di recupero per tossicodipendenti 
Volontaria/operatrice-educatrice 
operatrice di comunità 

06-03-2017/06-06-2017; 25-09-2017/23-12-2017 

Servizio pubblico per le tossicodipendenze 
(Ser.T), Via G. Parini, 88900, Crotone (KR) 
(Italia) 

Servizi Sociali 
Assistente sociale volontaria 
Ruolo di assistente sociale nell’ambito della 
tossicodipendenza 

• Date (da – a) 18-04-2016/18-07-2016
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• Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro

Cooperativa Hop-là ONLUS, Via Padre Giglio, 1, 
87100, Cosenza (CS) (Italia)

• Tipo di azienda o 
settore

Progettazione Sociale

• Tipo di impiego 
• Principali 
mansioni e 

responsabilità

Tirocinante 
Redazione di un project work

• Date (da – a)
  
24-03-2014/31-07-2014

• Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 
•Tipo di azienda o 

settore

Comune di Crotone, Piazza Resistenza,1, 88900, 
Crotone (KR) (Italia) 

Servizi Sociali

• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali 
mansioni e 

responsabilità

Affiancamento da parte di un supervisore, 
assistente sociale, nello svolgimento delle 
normali attività lavorative (colloqui, visite 
domiciliari, redazioni di relazioni sociali, ecc…).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 20/09/2014-28/09/2016

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università della Calabria, Via P.Bucci, 87030, Arcavacata di Rende (CS) (Italia)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Realizzazione, sviluppo e coordinamento di progetti su temi e problematiche quali 
l'integrazione socio-sanitaria, i servizi alla persona e alle famiglie, le relazioni 
interculturali, l'esclusione e la marginalità sociale, le politiche di welfare e di 
integrazione sociale. In particolare, tutte quelle competenze utili per individuare le 
politiche più adatte a soddisfare bisogni sociali vecchi e nuovi, progettando a tale 
scopo la costruzione delle infrastrutture comunitarie e istituzionali, di natura informale 
e formale, capaci di produrre benessere in una società complessa e in continua 
trasformazione. 

Tesi: “Crotone: l’avvelenamento di un mito industriale” 
Relatore: Prof. Parini Ercole Giap 

                       • Qualifica 
conseguita

Laurea Magistrale in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

110/110 e lode
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• Livello nella classificazione nazionale         110/110 e lode 
                                      (se pertinente) 

• Date (da – a) 26/11/2014-12/12/2014/-17/12/2014-19/12/2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Esame di Stato

• Qualifica conseguita Assistente sociale, sezione B

• Date (da – a) 15/09/2011-24/09/2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università della Calabria, Via P.Bucci, 87030, Arcavacata di Rende (CS) (Italia)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica 
conseguita

Insegnamenti specifici del Servizio sociale e le relative attività di tirocinio, nonché gli 
strumenti professionali che permettono di comprendere le recenti trasformazioni della 
società, ovvero lo sviluppo di capacità che mirano all’autonomia tecnico-
professionale e di giudizio nei processi di aiuto e supporto alla persona, alla famiglia, 
alla comunità. 

Tesi: “La disoccupazione in Italia: alcune riflessioni sulla situazione economica della 
Calabria” 
Relatore: Prof.ssa Pupo Valeria 

Laurea di primo livello in Servizio Sociale e Sociologia

• Date (da – a) 14/09/2006-13/07/2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Ginnasio Statale “Pitagora” Piazza Umberto I, 15, 88900, Crotone (KR) (Italia)

• Qualifica conseguita Maturità Classica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA
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INGLESE

• Capacità di lettura B1

• Capacità di scrittura B1

• Capacità di espressione orale B1

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.

Sviluppo di capacità professionali orientate al lavoro di equipe per la valutazione di 
casi e per la realizzazione di progetti individualizzati, ovvero apprendimento delle 
modalità di mediazione e di leadership in ambito relazionale e nei work group. 
Apprendimento delle modalità di gestione delle emozioni e dei giudizi di valore in 
relazione all’utenza e alla relativa presa in carico. 
Partecipazione a tavoli di concertazione tra pubblico e privato per la realizzazione e 
attuazione di progetti locali, in particolare sul GDA. 

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.

Sviluppo di capacità progettuali in relazione al processo di aiuto e ai programmi 
educativi individualizzati finalizzati al potenziamento delle risorse materiali e sociali 
dell’individuo. 
Capacità atte all’individuazione e realizzazione di obiettivi proiettati nel medio e nel 
lungo termine. 
Abilità di problem-solving orientate sulla gestione delle risorse disponibili, ovvero 
capacità organizzative (sia ambito lavorativo che quotidiano) improntate sui principi di 
efficienza ed efficacia. 
.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

- Microsoft Office/Libre Office/Open Office 
- Browser: Chrome/Safari / Firefox 
- Google Tools 
- Adobe Reader DC 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

Cantante duo acustico (Club 27); chitarra classica, poesia, fotografia, disegno. 
Conduzione di laboratori artistici di gruppo in ambito terapeutico (disegno, pittura, 
decoupage.) e di attività ludiche.
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

Conoscenza e utilizzo degli strumenti specifici della professione (osservazione, 
colloquio, visita domiciliare, contratto ecc …) ovvero della documentazione 
professionale (cartella sociale, relazione, registrazione colloquio, diario giornaliero 
ecc …). In particolare, competenze relative alla conduzione di colloqui in carcere 
(Casa circondariale di Crotone) finalizzati agli inserimenti nelle strutture riabilitative e 
terapeutiche per le dipendenze, acquisite durante il periodo di formazione presso il 
Sert di Crotone. 

Svolgimento attività di volontariato presso:  
-  gruppo Caritas parrocchia Sant’Antonio; Viale della Resistenza 87036, Commenda 
di Rende (Cs) (Italia); 
-  gruppo Caritas parrocchia Santa Rita, progetto “Caritas on the road”, Via G. 
Matteotti, 88900, Crotone (Kr) (Italia); 
- gruppo cittadinanza attiva “tribunale dei diritti del malato”, ospedale san. Giovanni di 
Dio, Via Bologna, 88900, Crotone (Kr) (Italia); 
-catechismo presso parrocchia S.S. Salvatore, fondo Gesù, 88900, Crotone (Kr) 
(Italia); 
-volontaria presso l’associazione di volontariato “insieme”, Via XXV aprile n.193, 
88900, Crotone (Kr) (Italia). 

PATENTE O PATENTI B 
ECDL FULL STANDARD
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ULTERIORI INFORMAZIONI Idoneità graduatoria Concorso a 250 posti, III Area Funzionale, Funzionario di 
Servizio Sociale del 9/02/2018, Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità 
   
Seminari 

La definizione dei principi etici da parte delle organizzazioni internazionali: un 
contributo al dibattito italiano 
il 18 aprile 2020  conseguendo 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

Formazione di base sul patto per l'inclusione sociale 
dal 14 aprile 2020 al 17 aprile 2020  conseguendo 5 crediti formativi e 2 crediti 
deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

Gli Assistenti sociali nell’emergenza Covid 19  Ricerca e Questionario 
il 03 aprile 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

Progetto di ricerca: “La metamorfosi del lavoro sociale professionale” 
il 03 marzo 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

Progetto di ricerca: "La professione dell'assistente sociale in Calabria: formazione, 
condizione occupazionale e prospettive 
il 08 aprile 2019  conseguendo 2 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

20 marzo- 3 aprile- 11 aprile - 08 maggio 2019 “Comportamenti socioculturali e 
modelli stereotipati dei ruoli femminili e maschili”, Crotone (KR), 32 crediti formativi, 
(evento accreditato dal CROAS Calabria); 

23 novembre 2018 “Assemblea provinciale degli iscritti”, Crotone (KR), 1 credito 
formativo e 4 crediti deontologici, (evento accreditato dal CROAS Calabria); 

7 giugno 2018 “Accoglienza e Integrazione nel sistema SPRAR”, Cutro (KR), 4 crediti 
formativi e 1 credito deontologico, (evento accreditato dal CROAS Calabria); 

dal 10 maggio 2018 al 12 maggio 2018, “14° Congresso Nazionale AGE”, Catanzaro 
(CZ), 23 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Calabria); 

12 aprile 2018, la Calabria di domani, le politiche sociali regionali e la riforma del 
welfare, Catanzaro (CZ), 4 crediti formativi, (evento accreditato dal CROAS 
Calabria); 

07 aprile 2018, “Disabilità e invalidità: un approccio multidisciplinare”, San Giovanni 
in Fiore (CS) 4 crediti formativi, (evento accreditato dal CROAS Calabria); 

20 marzo 2018 World Social Work Day 2018, “Giornata mondiale del Servizio 
Sociale: 
Promuovere comunità e sostenibilità ambientale”, Rende (CS), 2 crediti formativi e 2 
crediti deontologici, (evento accreditato dal CROAS Calabria); 

01 marzo 2018, “Servizio Sociale Professionale: strategie per il contrasto alla 
povertà alla luce della riforma del Welfare in Calabria”, Cittadella Regionale (CZ), 5 
crediti formativi, (evento accreditato dal CROAS Calabria) 

24 febbraio 2018, “Il Ruolo Educativo del Nonno”, Catanzaro (CZ), 3 crediti formativi, 
(evento accreditato dal CROAS Calabria); 

18 dicembre 2017 “Il mandato del servizio sociale nelle situazioni di emergenza […]”, 
Cosenza (CS), 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici (evento accreditato dal 
CROAS Calabria); 
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La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel suddetto curriculum 
vitae in base all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR Reg.Eu. 679/16, altresì, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate 
corrispondono a verità. 

                          Data                                                                                                                Firma 

                        13.08.2020                                                                                              
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