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CURRICULUM  VITAE  ET  STUDIORUM  
 

dell’ Assistente Sociale    dr.ssa   ANGELINA MONTANO  
nata a Caracas (Venezuela) il 16.10.1969.  
Stato civile: Coniugata, con un figlio a carico.                         
 
 

C.F.:  MNT NLN 69R56 Z614V                                                                                        
 

  Residenza:     Via Indipendenza, 52.       
                               85020 Pescopagano (PZ) 
 

   Telefono:   cellulare 3331355670               E-mail:  angelamontano@virgilio.it  
   

Titoli di Studio e Professionali 
 

� 1986  Diploma di MATURITÀ SCIENTIFICA  conseguito presso l’Istituto “Santo Tomàs de 
Villanueva” con sede in Caracas (Venezuela); 

 

� 1990     Diploma di ASSISTENTE SOCIALE , conseguito presso l’A.N.S.I. (Scuola Superiore per 
Assistenti Sociali) di Potenza. Votazione finale di 110/110 ; 

 

� 2003 Laurea in SERVIZIO SOCIALE , conseguita presso l’Università degli Studi  “G. 
d’Annunzio” di Chieti. Votazione finale di 110/110 . 

 
 

 Iscrizione Albo Professionale  
 

� 1996 Regolarmente iscritta nell’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Basilicata  
Sez. B dal 26.01.1996 al n. 227. 

 
 

Conoscenze Informatiche 
 

Sistemi operativi: Windows 98 – Me- Xp. 
Pacchetti applicativi: Word – Excel – Access – PowerPoint – Publisher – Internet – Posta elettronica. 
 

� 1999 “Corso di Informatica di Base”  organizzato dal Centro EDA n° 1 di Rionero in Vulture. Il corso 
ha avuto la durata di 40 ore ; 

 

� 2003 Conseguimento della “Patente Europea del Computer”  a seguito del corso di informatica 
presso il test center accreditato “Idea Computer” di Lioni (AV) riconosciuto dall’AICA 
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico). 

 
 

Conoscenze Linguistiche 
 

 Spagnolo ottimo 
       Inglese scolastico 

 
 

Corsi di formazione professionali  
 

� 1990 Giornate di studio formative  sui temi: “Il disagio minorile: dalla famiglia a rischio all a 
istituzionalizzazione – l’Affido Familiare e l’Adoz ione” , promosse dal Dipartimento Sicurezza 
Sociale di concerto con il Tribunale per i Minorenni di Potenza e con il patrocinio del Ministero di 
Grazia e Giustizia- 9 e 10 marzo ; 

 

� 1990 Corso di formazione per Operatori e Volontari del S ettore delle Tossicodipendenze  sul 
tema: “Approccio alle Comunità Terapeutiche” - 19 aprile ; 

 

� 1990 Corso di formazione per Operatori e Volontari del S ettore delle Tossicodipendenze  sul 
tema: “ L’Alcolismo: strategie di intervento per la preve nzione, la cura e la riabilitazione” -
16 maggio ; 

 

�   1997 Corso di Formazione “Formazione Integrata per i Comuni Area delle Attiv ità Produttive 
Locali”  organizzato dalla Regione Basilicata, dalla Comunità Montana “Marmo Platano” e dalla 
Società Teorema, dal 01/07/97 al 31/12/97 . La fase teorica è seguita dal tirocinio svolto nel 
Comune di Pescopagano, in collaborazione con la responsabile del Servizio Anagrafe – Servizi 
Sociali che ha permesso di effettuare ricerche, analisi del territorio ed inserimento dati al 
computer per la catalogazione degli stessi inerente le attività produttive nel Comune. Inoltre, la 
stessa esperienza,ha permesso di collaborare come Assistente Sociale con il Servizio Sociale 
dell’Ente attraverso stesura atti ed espletamento pratiche inerenti il Servizio; 
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� 1999 Corso di Formazione Professionale: “Valutazione Mul tidimensionale dell’anziano e 
utilizzo dello strumento del VAOR-ADI – Assistenza Domiciliare Integrata” promosso dalla 
Pfizer e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma con la regione Basilicata e l’Azienda 
Sanitaria USL 1 di Venosa (PZ) dal 07/04/99 al 16/04/99;  

 

� 1999 Corso di Formazione Professionale “Progetto pilota di Formazione – Azione per 
l’attivazione dei Servizi Sociali destinati agli En ti Locali del Sud Italia” organizzato 
dall’Associazione FORUM degli Assessorati di Roma e finanziato dal Ministero del Lavoro e dal 
FSE. Dal 11/10/99 al 17/12/99, con 102 ore di aula e 52 ore di stage; 

 

� 1999 Giornate di lavori formativi  “I^ Conferenza Nazionale sulle Politiche dell’Handi cap” 
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali – 
Roma. Giorni: 16-17-18 dicembre 1999 ;  

 

� 2000 Attività di Formazione FaD  del Progetto Pass Comune di Matera “Interventi per il 
potenziamento dei Servizi  Socio-Assistenziali”. Gi orni: 7-8-9-10 novembre 2000; 

 

 

� 2000 Progetto Pass Comune di Matera “Intervento di formazione ed affiancamento per il 
potenziamento delle funzioni dei Servizi Socio-Assi stenziali”. Il corso articolato in 4 fasi 
operative, informazione, formazione in aula, formazione a distanza ed affiancamento 
consulenziale. Dal 27 giugno 2000 al 29 marzo 2001; 

 

� 2000 Formazione per l’attuazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 448/98 art. 65 e 66 
(assegni di maternità e per il terzo figlio ) e per gli adempimenti relativi all’ISE,  organizzati 
dalla sede Provinciale dell’INPS in videoconferenza con il Ministero per la Solidarietà Sociale. 25 
luglio e 23 ottobre ; 

 

� 2001 Corso di formazione “Intervento formativo rivolto ai componenti dell’Equ ipe 
multidisciplinare di II livello” come Assistente So ciale dell’INAIL. Svolto a Chianciano (SI) 
dal 28 al 30 novembre 2001 ; 

 

�    2002 Formazione inerente la progettazione e la redazione  del I^ Piano di Zona dei Servizi 
Sociali della Regione Basilicata per l’Ambito Zonal e MARMO-MELANDRO;  

 

� 2002     Formazione inerente la progettazione e la redazione  del I^ Piano di Zona dei Servizi 
Sociali della Regione Basilicata per l’Ambito Zonal e VULTURE;  

 

� 2004 Corso formativo “Azioni di sistema per la crescita professionale de gli operatori degli enti 
locali e per sostenere lo sviluppo di interventi in tegrati per l’inclusione sociale” – 
partecipazione al I^ laboratorio di assistenza formativa  “Programmazione, monitoraggio e 
valutazione delle Politiche Sociali” organizzato dalla Regione Basilicata in collaborazione con 
il Formez.  14 e 15 luglio 2004 ; 

 

� 2004 Corso formativo “Azioni di sistema per la crescita professionale de gli operatori degli enti 
locali e per sostenere lo sviluppo di interventi in tegrati per l’inclusione sociale” – 
partecipazione al II^ laboratorio di assistenza formativa  “La Qualità Sociale e Il Sistema di 
Qualità Sociale” organizzato dalla Regione Basilicata in collaborazione con il Formez.  20 e 21 
settembre 2004 ; 

 

� 2004 Corso formativo  “Fondo di sostegno alle abitazioni in locazione – L egge n. 431/98” 
organizzato dal Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Regione Basilicata - 9 marzo;  

 

� 2005 I^ anno del “Corso Biennale di Specializzazione in MEDIAZIONE F AMILIARE SISTEMICA”, 
riconosciuto dall’AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) e dal Forum Europeo di 
Mediazione Familiare. Da marzo a febbraio 2006. Ore annue complessive 160; 

 

� 2005 Corso di Formazione Professionale per Operatori e Famiglie Affidatarie sull’Affidamento 
Familiare,  nell’ambito del progetto “Centro Affidi” organizzato dalla Provincia di Potenza – 
Ufficio Servizi Sociali. Dal 08 marzo al 03 maggio 2005 per complessive 22 o re;  

 

� 2005 Corso di Formazione Professionale “Minore a chi? Co ndizioni e diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza”. Organizzato dalla Regione Basilicata in collaborazione con l’Istituto degli 
Innocenti di Firenze. Da marzo a giugno 2005;  

 
� 2005 Corso biennale di Specializzazione “Corso di Formaz ione Interdisciplinare per gli 

Operatori dell’Adozione della Regione Basilicata”;  
 

� 2005 Partecipazione a giornate formative  organizzate dalla Regione Basilicata destinate agli 
Operatori Sociali impegnati in tutte le fasi di attivazione e di realizzazione della L.R. n. 3/05 
“ Promozione della Cittadinanza Solidale ”; 
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� 2007 Formazione  nell’ambito del Workshop Regionale sul Progetto  “A.S.I.S. Azioni di Sistema per 
l’Inclusione Sociale dei Soggetti in Esecuzione Pen ale”- organizzato dal Ministero della 
Giustizia –Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria –Provveditorato Regionale della 
Basilicata. 06 giugno; 

 

� 2007 Seminario di Studio  “Riflessione e prima valutazione dell’efficacia del  programma di 
Promozione della Cittadinanza Solidale L.R. 03/05” organizzato dalla Regione Basilicata – 
Formez. 15 novembre; 

 

� 2007 Corso di formazione interdisciplinare "Maltrattamento e abuso all’infanzia: Prevenzione e  
Contrasto"  organizzato dal Coordinamento Provinciale permanente per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno della pedofilia, della violenza e del maltrattamento sui minori istituito 
presso la Prefettura di Potenza – Da Dicembre a Giugno 2008;  

 

� 2007 Corso di formazione "La violenza verso le donne" nell’ambito del progetto-ricerca-azione 
"Studio Territoriale nella Regione Basilicata sugli interventi contro la violenza alle donne " 
organizzato  dall’Associazione Telefono Donna e Casa delle donne Ester Scardaccione di 
Potenza– Le Onde Centro di accoglienza e casa delle Moire UDI di Palermo e LeNove di 
Lugnano in Teverina (Terni) promossa dal Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità. Da 
Dicembre a Marzo 2008; 

 

� 2009 Programma di assistenza tecnica e formativa per la definizione del Piano Regionale della Salute 
e dei Servizi alla Persona, dal titolo “La governance dell’Ambito Socio-Territoriale” . 27 
gennaio; 

 

� 2010 Corso di formazione “Le buone prassi dell’Affido Familiare” nell’ambito del progetto 
nazionale di promozione dell’affidamento familiare organizzato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e del Centro Affidi della Provincia di Potenza. 16 e 17 marzo; 

 

� 2010 Corso di formazione “La formazione professionale dell’Assistente Social e” organizzato 
dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata. 21 aprile; 

 

� 2010 Corso di formazione “Immigrazione e Dipendenze”  organizzato dall’ASP Potenza in 
collaborazione con il gruppo Abele – Università della Strada. 25 e 26 maggio; 

 

� 2010 Corso di formazione “P.I.S.T.E. Politiche per l’Inclusione Sociale: Tir ocini & Esperienze – 
Le risorse a servizio dell’inclusione sociale dei c ondannati” organizzato dal Ministero della 
Giustizia – Provveditorato Regionale della Basilicata – dal 14 al 16 giugno e dal 21 al 23 
giugno, per un totale di 42 ore; 

 

� 2010 Formazione e aggiornamento sulle "Adozioni nazionali e internazionali" organizzata 
dall’Associazione di Matrimonialisti Italiani in collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali 
della Basilicata e l’Ordine degli Avvocati di Potenza. 1 – 8 – 15 – 22 ottobre; 

 

� 2011 Corso di formazione “DISAGIO come prevenirlo, DROGHE come intercettarle , GIOVANI 
come accompagnarli” organizzato dal CE.ST.RI.M.in collaborazione con il Gruppo Abele. Dal 
8 aprile al 6 maggio; 

 

� 2011 Corso di formazione multidisciplinare “Reati contro la persona” organizzato  dal portale 
“giuristiediritto”, ordine degli Avvocati, degli Psicologi e degli Assistenti Sociali. Dal 15 marzo al 
18 maggio; 

 

� 2011 Evento formativo ″La violenza di genere: indagine esplorativa delle f orme di abuso in 
Basilicata ″, organizzato dal Centro Studi & Ricerche in Psicologia Clinica e Criminologia di 
Napoli, patrocinato dalla Provincia di Potenza e dal Comune di Rionero in Vulture. 8 ottobre 
2011. Valido per la Formazione Continua  degli Assistenti Sociali. Crediti riconosciuti: 8; 

 

� 2011 Evento formativo ″Percorsi integrati: Linee guida per la regolazione dei processi di 
sostegno e allontanamento del minore ″, organizzato dall’Ordine Regionale degli Assistenti 
Sociali e dalla Provincia di Potenza. 19 ottobre 2011.  Valido per la Formazione Continua  
degli Assistenti Sociali. Crediti riconosciuti: 5 (di cui 2 per deontologia professionale); 

 

� 2012 Progetto A.E.S.CUL.A.P.I.U.S “Assistenza, Educazione Sociale e Cultura per un’idea Universale 
di Salute – Interculturalità”.  Partecipazione al corso di formazione "Corso per Operatori 
Sociali Comunali sull'Intercultura". Organizzato dalla Provincia di Potenza. Dal 12 marzo al 
17 aprile;  

 

� 2012 Progetto A.E.S.CUL.A.P.I.U.S “Assistenza, Educazione Sociale e Cultura per un’idea Universale 
di Salute – Interculturalità”.  Partecipazione al corso di formazione "Corso l'In tegrazione 
socio-sanitaria". Organizzato dalla Provincia di Potenza. Dal 26 aprile al 09 maggio;  
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� 2012 Evento formativo “Giovani e consumo, tra rischio e trasgressione” e “Le droghe: uno 
spettacolo. Tutta colpa di Baudelaire” Conferenza s pettacolo di Edoardo Polidori. 
Organizzato dal Comune di Bella (capofila tossicodipendenza Ambito Marmo Platano Melandro), 
Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Sert. ASP Potenza e coop. Iskra. 12 aprile;      

 

� 2012 Corso di formazione “Disagio, droghe e giovani – 2^ fase”. Organizzato dal CE.ST.RI.M. in 
collaborazione con il Gruppo Abele. 18 e 19 aprile;  

 

� 2012 Seminario formativo “Amore violento o violenza nell’amore?”,   organizzato dal Centro Studi 
& Ricerche in Psicologia Clinica e Criminologia di Napoli, patrocinato dalla Provincia di Potenza 
e dal Comune di Castelgrande. 22 aprile.  Valido per la Formazione Continua  degli Assistenti 
Sociali. Crediti riconosciuti: 3; 

 

� 2012 Seminario formativo “Ritornare, volontariamente. Per ricominciare La mi sura del rimpatrio 
volontario assistito e la Rete Nirva in Italia”. Organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali 
Basilicata, associazione Tolbà e Rete Nirva.  27 aprile;    

 

� 2012 Evento formativo “La Mediazione Familiare come intervento a sostegno  delle funzioni 
genitoriali”. Organizzato dalla Regione Basilicata , ASP Potenza e Comuni di Genzano di 
Lucania, Lavello, Palazzo S.G. e Venosa. 20 settembre;                 

 

� 2012 Evento formativo “L’interesse del minore tra scienza, etica e diritt o”. Organizzato dall’AMI e 
dall’Ordine degli Assistenti Sociali. 5 ottobre.                                                                                                                                                                                    

 

Seminari, Convegni e Workshop di aggiornamento prof essionale 
 

� 1987 Conferenza Regionale sul tema: “L’Educazione alla Salute” , promossa dalla Giunta Regionale 
della Basilicata con la collaborazione del Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria 
dell’Università di Perugia e dei Provveditorati agli Studi di Potenza e Matera. 5 dicembre; 

 

� 1990 Seminario sul tema: “Educazione alimentare e tutela del consumatore”  organizzato dalla 
Giunta Regionale di  Basilicata  -  Dipartimento Sicurezza Sociale, in occasione della Campagna 
Straordinaria di Educazione Alimentare e di Informazione dei Consumatori promossa dal 
Ministero della Sanità. 6 aprile; 

 

� 1999 Convegno-Dibattito: “Ascoltare il disagio del minore” organizzato dall’Amministrazione 
Provinciale di Potenza in collaborazione con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, 
Provveditorato agli Studi di Potenza, Centro Natascia e l’Associazione Nazionale “Rompere il 
silenzio” – Associazione per l’ascolto e la prevenzione del disagio dei minori – Torino. 22 
settembre; 

 

� 1999 Convegno Nazionale “I^ Festa della Creatività”  organizzato dalla Regione Basilicata – 
dall’Azienda Sanitaria Locale n. 1 e dal Dipartimento di Salute Mentale dal 28 settembre al 01 
ottobre; 

 

� 1999 Convegno “La rete dei servizi sanitari per l’assistenza cont inuativa dell’anziano”  
organizzato dalla Regione Basilicata – Azienda Sanitaria USL n. 1 Venosa – Pfizer – Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e l’ANCI Sezione Regionale di Basilicata – 3 dicembre; 

 

� 2000 Seminario “L’Amministratore di sostegno” (Disegno di Legge sulle disposizioni in materia 
di funzione del Giudice Tutelare e dell’Amministrat ore di Sostegno)  organizzato dalla 
Regione Basilicata – Dipartimento Salute Mentale Lavello – ASL n.1 Venosa – Comune di 
Genzano di Lucania- 25 maggio; 

 

� 2000 Convegno Nazionale “II^ Festa della Creatività”  organizzato dalla Regione Basilicata – 
Azienda Sanitaria Locale n. 1 e dal Dipartimento di Salute Mentale dal 27 al 29 settembre ; 

 

� 2001 Convegno “Ansia, Panico, Fobia. Le cure integrate per i nost ri problemi quotidiani” 
organizzato dalla Regione Basilicata, Azienda Sanitaria ASL 1 - Dipartimento Salute Mentale e 
LIDAP (Lega Italiana per il disturbo da attacchi di panico) – 25 maggio; 

 

� 2001 Convegno Nazionale “III^ Festa della Creatività”  organizzato dalla Regione Basilicata – 
Azienda Sanitaria Locale n. 1 e dal Dipartimento di Salute Mentale dal 26 al 29 settembre;  

 

� 2002 Convegno Nazionale “IV^ Festa della Creatività” organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale    
n. 1 e dal Dipartimento di Salute Mentale dal 25 al 27 settembre;  

 

� 2003 Convegno “Curare ed essere curati”  organizzato dalla Commissione per la Parità e le Pari 
Opportunità tra Uomo e Donna della Regione Basilicata – Potenza – 22 ottobre; 

 

�   2003 Partecipazione alla giornata di apertura del “Corso biennale di formazione  interdisciplinare 
per gli operatori dell’Adozione della Regione Basil icata”  organizzato dalla Regione 
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Basilicata – Potenza. 13 dicembre; 
 

� 2004 Incontro di sensibilizzazione “Dai danni alcolcorrelati ad un percorso per il cam biamento” 
promosso dall’ASL n. 2 di Potenza e il Ser.T. di Potenza in collaborazione con l’Associazione 
Club Alcolisti in Trattamento. 28 aprile; 

 

�   2004 Riunione per la realizzazione dei “Laboratori di Assistenza Formativa” nell’ambito del Progetto 
“Azioni di sistema per programmazione delle politic he sociali nelle Regioni Ob. 1 e la 
crescita delle risorse umane” – organizzato dalla Regione Basilicata in collaborazione con il 
Formez. 21 giugno;  

 

� 2007 Incontro tecnico di lavoro per il Sistema di monitoraggio on-line per la valutazione delle 
attività di cui ai Piani Sociali di Zona, ai fini d ella realizzazione del sistema informativo 
sociale (SIS). 27 settembre; 

 

� 2008 Incontro relativo al Programma di iniziative a favore dei migrati reside nti in Basilicata,  ai fini 
dell’applicazione del D.Lgvo. 286/98  nonché dei fondi assegnati dalla Regione Basilicata con 
deliberazione di Giunta n. 1733 del 10/12/2007. Organizzato dalla Regione Basilicata. 01 
febbraio; 

 

� 2008 Incontro per la presentazione del Piano Sociale Provinciale di Coordinamento 2007-200 8 "La 
rete del welfare: pensare globalmente, agire localm ente"  organizzato dalla Provincia di 
Potenza – Settore Politiche Sociali. 20 febbraio; 

 

� 2009 Convegno “Dalla parte dei deboli” organizzato dalla Regione Basilicata. 25 febbraio; 
 

� 2009 Incontro tecnico relativo al Piano Regionale 2009 a favore dei Migranti, organizzato dalla 
Regione Basilicata. 22 ottobre; 

 

� 2009 Seminario “Evoluzione normativa e applicativa del sistema SGA te. Integrazioni e nuove 
prospettive di sviluppo” organizzato dall’ANCITEL. 2 dicembre; 

 

� 2009 Incontro di lavoro “Assegno di cura per la non autosufficienza”  organizzato dalla Regione 
Basilicata. 18 dicembre; 

 

� 2010 Incontro tecnico per la procedura informatica su “Assegno di cura” organizzato dalla Regione 
Basilicata. 2 febbraio; 

 

� 2010 Seminario Regionale “Vale la pena lavorare” nell’ambito del programma di inclusione sociale e 
lavorativa di soggetti sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Organizzato dal 
Ministero della Giustizia e Regione Basilicata. 18 marzo; 

 

� 2010 Seminario formativo sulla "Carta di Qualità dei Servizi Sociali" . Organizzato dalla Provincia di 
Potenza. 25 novembre; 

 

� 2011 Seminario “Attivazione Flusso Informativo del Servizio di Seg retariato Sociale”. 
Organizzato dalla Regione Basilicata. 03 marzo; 

 

� 2011 Incontro di partecipazione “Cartella Sociale Informatizzata Regionale”, promosso dalla 
Regione Basilicata. 8 aprile; 

 

� 2012 Convegno “Le sfide della Giustizia riparativa in Basilicata – prospettive, normative e 
sviluppi”, organizzato dal Ministero della Giustizia. 12 giugno; 

 

� 2012 Convegno “La multiprofessionalità nell’Esecuzione Penale Est erna: Assistenti Sociali e 
Psicologi negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna : deontologia e metodologia”. 
Organizzato dagli Ordini Professionali e dal Ministero della Giustizia. 26 giugno. 

 

Vincitrice di Concorso 
 

� 2001 Vincitrice del concorso bandito dall’INAIL di Potenza “Contratto di Formazione e Lavoro – 
posizione   ordinamentale C3 – Assistente Sociale –  profilo socio-educativo per la 
Direzione Regionale della Basilicata”.  

 

Esperienze lavorative come Assistente Sociale per a ltri Enti   
 

� 1989 Tirocinio di specializzazione  come Assistente Sociale presso il Presidio Ospedaliero “San 
Francesco di Paola” di Pescopagano (PZ) dal 1989 al 1991 (3 anni),  affiancata dall’Assistente 
Sociale della struttura. 

Le prestazioni svolte riguardavano: 
- Indagini statistiche sull’andamento dell’attività ospedaliera, aggiornamento registri; 
- Pratiche pensionistiche e per la fornitura di ausili e/o presidi sanitari; 
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                     - Colloqui di sostegno con i degenti e parenti, in particolare con quelli del reparto di 
“Neurologia” nella fase riabilitativa del post ictus cerebrale. 

- Lavoro di equipe con il personale amministrativo, medico e paramedico.  
 

� 1995 Attività catechistica alla fascia preadolescente della Parrocchia, ponendo come Assistente 
Sociale particolare attenzione agli aspetti socio-pastorali e alle problematiche legate all’età, 
attraverso azioni di prevenzione e/o riabilitazione. Dal 1995 al 2001.  

  
� 1995 Assistente Sociale animatore  nelle attività previste dal progetto “Campo Sole”, finanziato con i 

fondi regionali per l’handicap dalla Regione Basilicata, organizzato dal Comune di Pescopagano 
e gestito dall’Associazione Femminile “Sibilla”. Dal 07 agosto al 30 agosto 1995 .  

 

� 1996 Prestazione come Assistente Sociale presso l’Associazione di Volontariato Croce Bianca “S. 
Gerardo Majella”  di Muro Lucano (PZ) iscritta presso l’Albo Regionale del Volontariato dal 
26/04/1993 al  n. 8044, svolgendo dal 31/06/96 al 31/12/96 : 

- Sostegno psicologico agli anziani presso il proprio domicilio, al fine di rivalutare 
quest’ultimo come luogo primario di cura; 

- Organizzazione di manifestazioni, attività, incontri coinvolgendo anziani, comunità ed 
associazioni; 

- Istruttoria pratiche e certificati per la richiesta di protesi, lettini e sedie a rotelle. 
 

� 1997 Prestazione come Assistente Sociale presso l’Associazione di Volontariato Croce Bianca “S. 
Gerardo Majella”  di Muro Lucano (PZ) iscritta presso l’Albo Regionale del Volontariato dal 
26/04/1993 al n. 8044, svolgendo dal 01/01/97 al 31/08/97 le seguenti attività: 

- Disbrigo pratiche c/o Enti Pubblici; 
- Aggiornamento e tenuta registri contabili; 
- Indagine sul territorio per organizzare il servizio di telesoccorso e teleassistenza ad anziani 

bisognosi, per prevenire e rimuovere condizioni di emarginazione; con la stesura finale di 
una relazione dove si evidenziava l’utilità dell’istituzione del servizio. 

 

� 1998 Collaborazione come Assistente Sociale con il Servizio Sociale della Fondazione 
“Camminiamo Insieme”  (promossa dalla Caritas Italiana, giuridicamente riconosciuta in Ente 
Morale con DPR 17/03/1988 operante in Basilicata e Campania) operando a vantaggio dei 
minori non vedenti pluriminorati e fornendo alla Fondazione le relazioni sociali inerenti i rapporti 
con le famiglie. Dal mese di gennaio al mese di ottobre 1998 . 

 

� 1998 Prestazioni come Assistente Sociale presso il “Centro Sociale per Anziani”  di Muro Lucano 
(PZ), per conto della Cooperativa Sociale “Solidarietà Sociale Bellese” Soc. Coop. a.r.l. che 
gestiva il Centro in convenzione con il Comune di Muro Lucano. 
Prestazione iniziata il 12/01/1998 al 11/01/1999 che consisteva in: 
- Segretariato Sociale (richiesta ausili per l’incontinenza, compilazione domande per 

invalidità). 
- Sostegno psicologico (comprensione ed accettazione delle difficoltà degli anziani, 

compagnia e sollecitazione-autonomia residua degli anziani). 
                     -    Attività ricreative e culturali (coinvolgimento degli ospiti in diversi tipi di attività: viaggi 

turistici, gite, incontri con scuole ed associazioni). 
- Rapporti vari (rapporti con medici di base, medico sanitario, Sindaco, responsabile 

dell’Area Socio-Assistenziale del Comune; rapporti con associazioni varie: AVIS, Croce 
Bianca e con i parenti degli ospiti del Centro). 

- Collaborazione con l’Assistente Sociale della A.S.L. e del Comune. 
- Relazioni sociali al Comune sugli ospiti del Centro.   

       

� 1999 Prestazione come Assistente Sociale presso la “Piccola Società Cooperativa L’AURORA”  di 
Muro Lucano (PZ), regolarmente iscritta a norma di legge, svolgendo dal 01/01/99 al 29/07/99: 

- Realizzazione di progetto d’istituzione di una ludoteca “La Mongolfiera”; 
- Realizzazione di un progetto d’istituzione di una mensa sociale a favore di anziani non 

autosufficienti, persone in stato di bisogno, adolescenti; inteso come luogo di aggregazione 
e di relazione tra i diversi soggetti, con la relativa richiesta di finanziamento. 

 

� 1999 Prestazione come Assistente Sociale presso l’Associazione di Volontariato Croce Bianca “S. 
Gerardo Majella”  di Muro Lucano (PZ) iscritta presso l’Albo Regionale del Volontariato dal 
26/04/93 al n. 8044, svolgendo i seguenti compiti dal 01.01.99 al 29.07.99: 
 - Servizio di segreteria: disbrigo pratiche c/o Enti Pubblici per la richiesta di pannoloni,                                  
 letti anti-decubito, pratiche pensionistiche, aggiornamento e tenuta registri contabili; 
- Relazioni di aggiornamento alla Regione riguardante l’attività svolta dall’Associazione. 

 

� 2001 Lavoro prestato come Assistente Sociale  vincitrice del contratto di formazione e lavoro 
presso la Direzione Regionale dell’INAIL di Potenza dal 26 novembre 2001 al 19 dicembre 
2001. 
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� 2003 Assistente Sociale collaboratore con il CES.TR.IM d i Potenza per i progetti di accoglienza e 
di integrazione sociale per le donne vittime della tratta, ai sensi degli art. 13 della L. 228/03 e 18 
del T.U. sull’Immigrazione. Dal 2003 ad oggi.  

 

� 2005 Funzioni di supervisione e tutorato come Assistente  Sociale per  l’Università degli Studi                    
“G. d’Annunzio” di Chieti , convenzionata con il Comune di Bella, nel tirocinio di formazione e 
orientamento per una studentessa del Corso di Laurea in Servizio Sociale. Dal 15 maggio al 15 
ottobre.  

 

� 2007 Funzione di Referente per le Problematiche Penitenz iarie per il Ministero di Grazia  ai fini 
della realizzazione del progetto “Cassa Ammenda – Percorso di Integrazione Socio-Lavorativa 
dei Cittadini che hanno usufruito dell’Indulto” nel Comune di Bella (PZ). Nomina con Delibera di 
Giunta Comunale n. 49 del 28.03.2007. Dal mese di marzo ad oggi.  

 

� 2007 Collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Sezione Femminile di Bella – per l’organizzazione 
e la realizzazione del convegno: “La Menopausa: conoscerla per affrontarla senza 
problemi”. Novembre. 

 

� 2010 Funzioni di supervisione e tutorato come Assistente  Sociale per  l’Università degli Studi                    
“Suor Orsola Benincasa” di Salerno , convenzionata con il Comune di Bella, nel tirocinio di 
formazione e orientamento per una studentessa del Corso di Laurea in Servizio Sociale. Dal 01 
maggio al 30 giugno.  

 

� 2010 Funzioni di supervisione e tutorato come Assistente  Sociale per  l’Università degli Studi                    
“G. d’Annunzio” di Chieti , convenzionata con il Comune di Bella, nel tirocinio di formazione e 
orientamento per una studentessa del Corso di Laurea in Servizio Sociale. Dal 01 luglio al 15 
settembre.  

 

� 2010 Assistente Sociale collaboratore con il Ministero della Giustizia – Ufficio  di Servizio 
Sociale Minorile di Potenza  – nel trattamento di minori sottoposti a “sospensione del processo 
e messa alla prova”, favorendo la realizzazione di positivi percorsi di crescita e di 
responsabilizzazione per la giovane utenza che afferisce alla Giustizia Minorile. Da novembre 
2010 ad aprile 2011. 

 

� 2011 Assistente Sociale collaboratore con il Ministero della Giustizia – Ufficio  di Servizio 
Sociale Minorile di Potenza  – nel trattamento di minori sottoposti a “sospensione del processo 
e messa alla prova”, favorendo la realizzazione di positivi percorsi di crescita e di 
responsabilizzazione per la giovane utenza che afferisce alla Giustizia Minorile. Da marzo 2011 
a giugno 2011. 

 

� 2011 Funzioni di supervisione e tutorato come Assistente  Sociale per  l’Università degli Studi                    
“G. d’Annunzio” di Chieti , convenzionata con il Comune di Bella, nel tirocinio di formazione e 
orientamento per una studentessa del Corso di Laurea in Servizio Sociale. Dal 01 luglio al 10 
ottobre; 

 

� 2012 Assistente Sociale collaboratore con il Ministero d ella Giustizia – Ufficio  di Servizio 
Sociale Minorile di Potenza  – nel trattamento di minori sottoposti a “sospensione del processo 
e messa alla prova”, favorendo la realizzazione di positivi percorsi di crescita e di 
responsabilizzazione per la giovane utenza che afferisce alla Giustizia Minorile. Da maggio 
2012 a maggio 2013. 

 

Esperienze lavorative in qualità di Assistente Soci ale nei Servizi Sociali 
Comunali 

 

� 1999 Assistente Sociale  in regime di convenzione presso il SERVIZIO SOCIALE del  COMUNE DI 
RAPONE (PZ) con rapporto di “collaborazione coordinata e continuativa”.   

                      Dal 21.01.1999 al 15.06.2004 
                      Dal 01.09.2004 al 31.08.2006 
                      Dal 18.01.2007 e tuttora in c orso.  

La collaborazione riguarda: 
- problematiche minorili (colloqui con famiglie e Giudici, relazioni di aggiornamento su casi 

affidati al Tribunale per i Minorenni e alla Procura della Repubblica); 
- Segretariato Sociale; 
- istruttoria di pratiche e relazioni socio-ambientali per Adozioni Nazionali e Internazionali; 
- indagine sul territorio area anziani (servizio di assistenza domiciliare, servizio di 

telesoccorso, ecc..); 
- domande e istruttorie di contributi economici per Talassemici e Nefropatici; 
- domande e istruttorie di Assegni al nucleo familiare, di Maternità, secondo figlio, calcolo 

dell’ISE e trasmissione dati all’INPS per via telematica; 
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- predisposizione e stesura dei progetti a favore dell’Handicap (legge regionale n. 38/84 e   
L. 104/92);  

- relazioni sociali a persone indigenti per richieste sussidi economici e aiuti alimentari CRI; 
- progetti riguardanti la legge n. 285/97, corsi di nuoto, colonia estiva, pratiche sportive a 

diverse fasce di età; 
- attività di rete con i servizi formali ed informali del territorio (ASL, Scuole, Associazioni, 

Cooperative, Questura, Carabinieri, ecc..); 
- predisposizione di programmi di assistenza e di integrazione sociale per extracomunitari ai 

fini del rilascio del permesso di soggiorno; 
- istruttoria pratiche per la Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e borse di studio; 
- domande e istruttorie per titoli di viaggio gratuiti a persone in stato di bisogno sociale ed 

economico; 
- pratiche per agevolazioni per l’accesso alle abitazioni in locazione con trasmissioni on-line; 
- pratiche e relazioni sociali per L.R. n. 16/2002 – Contributi emigrati lucani; 
- pratiche per l’erogazione di contributi per l’adattamento autoveicolo; 
- pratiche per agevolazioni bollo auto e per la riduzione del canone telecom; 
- predisposizione e stesura di progetti di prevenzione per la lotta alla tossicodipendenza; 
- partecipazione per la programmazione, stesura, attivazione e coordinamento dei servizi 

contemplati nel Piano Sociale di Zona; 
- predisposizione dei piani individualizzati di intervento per ogni area di interesse: minori, 

disabili e anziani, con verifiche periodiche sull’attivazione e la congruità del servizio 
prestato; 

- domande, istruttorie per la L.R. n.3/05 Cittadinanza Solidale, stesura progetti per laboratori 
formativi; 

- Assegni di cura, Co.P.E.S, bonus enel e gas; 
- tutti gli altri compiti propri dell’Ufficio Servizi Sociali e inerenti il Segretariato Sociale. 
 

� 1999 Assistente Sociale in regime di convenzione presso il SERVIZIO SOCIALE del  COMUNE DI 
CASTELGRANDE (PZ) con rapporto di “collaborazione coordinata e continuativa”. Dal 
01.02.1999 e tuttora in corso.  

    

� 1999 Assistente Sociale in regime di convenzione presso il SERVIZIO SOCIALE del  COMUNE DI 
PESCOPAGANO (PZ) con rapporto di “collaborazione coordinata e continuativa”. Dal 
01.05.1999 e tuttora in corso.  

 

� 2001 Assistente Sociale in regime di convenzione presso il SERVIZIO SOCIALE del  COMUNE DI 
RUVO DEL MONTE (PZ) con rapporto di “collaborazione coordinata e continuativa”.                     
Dal 01.03.2001 e tuttora in corso.  

 

� 2001 Assistente Sociale in regime di convenzione presso il SERVIZIO SOCIALE del COMUNE DI 
BELLA (PZ) con rapporto di “collaborazione coordinata e continuativa”. Dal 01.04.2001 e 
tuttora in corso. 

 

� 2008 Attività di Consulente Tecnico Esperto come Operatore Specializzato nei Servizi Sociali 
Professionali, per il progetto “Donne: Risorse della Comunità” del Comune di Pescopagano. Da 
luglio a novembre.  

 

� 2009 Attività di Consulente Tecnico Esperto come Operatore Specializzato nei Servizi Sociali 
Professionali, per il progetto “Donne risorse della Comunità: il prosieguo” del Comune di 
Pescopagano. Da febbraio a giugno. 

 

� 2010 Componente del Tavolo Tecnico come Assistente Sociale Referente per l’Ambito Marmo-
Melandro nel Progetto della Provincia di Potenza “Campagna di promozione e 
sensibilizzazione dell’Affidamento Familiare”. 

 

� 2011 Incarico Professionale come Assistente Sociale  per il Comune Capofila di Bella per la 
progettazione, il coordinamento e la supervisione del progetto d’Ambito Marmo Platano 
Melandro per il contrasto alla tossicodipendenza "La vita è l’unica droga di cui non posso fare a 
meno", in regime di convenzione. Dal mese di novembre ad oggi.  

 

� 2012 Incarico Professionale come tutor Assistente Social e per il Comune di Ruvo del Monte nel 
progetto “Work Experience” di tirocinio e formazione di n. 3 unità disabili. Dal mese di aprile ad 
oggi.  

 

� 2012 Incarico Professionale come tutor Assistente Social e per il Comune di Pescopagano nel 
progetto “Work Experience” di tirocinio e formazione di n. 3 unità disabili. Dal mese di agosto 
ad oggi.  
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Prestazioni svolte nell’interesse degli Enti Pubbli ci 
 
 

Progetti redatti  
 

- progetto “Integrazione Sociale e Lavorativa di persone con d isabilità psicofisiche” per il Comune di 
Bella (PZ) con il contributo concesso dall’Amministrazione Provinciale di Potenza per la sua attivazione. 
Il progetto è stato considerato dalla stessa Provincia “Progetto Pilota” per gli altri Comuni della Provincia; 

 

- progetto “Integrazione Sociale e Lavorativa di persone con d isabilità psicofisiche” per i Comuni di 
Castelgrande, Pescopagano (PZ); 

 

- progetti per programma di assistenza e di integrazione sociale p er extracomunitarie  ai fini del 
rilascio del permesso di soggiorno per la Prefettura di Potenza e il Centro CESTrim di Potenza; 

 

- progetto “Scuola, Famiglia e Servizi Sociali”  redatto dalla sottoscritta in collaborazione con la 
Psicologa del Servizio Sociale del Comune di Bella (PZ) destinato alla Scuola; 

 

- progetto “Azione educativa e di inclusione sociale per giova ni a rischio”  destinato all’Associazione 
“Filemone”; 

 

- progetto “Gli indiani nel territorio: integrazione multietni ca”  per il Comune di Bella; 
 

-  progetto “Anziani protagonisti in San Cataldo”  per il Comune di Bella; 
 

- progetti di “Lotta alla disoccupazione”  per il Comune di Ruvo del Monte; 
 

- progetti per la Colonia Estiva per ragazzi, “Corso di nuoto”  per la richiesta di fondi alla Regione per i 
Comuni di Bella e Castelgrande; 

 

-      progetto “Sport per tutte le età”  per il Comune di Pescopagano con il contributo della Regione 
Basilicata; 

 

- realizzazione dell’opuscolo “Gli anziani e il caldo”  per il Comune di Bella; 
 

- realizzazione del depliant "Pronto…Estate"  - Informazioni e consigli utili per tutti - per il Comune di 
Pescopagano; 

 

- realizzazione della “Guida ai Servizi Sociali e Culturali” del Comune di  Bella ; 
 

- progetto per l’istituzione di un Asilo Nido  nel Comune di Bella, finanziato dalla Regione Basilicata; 
 

- progetto “Donne: risorse della comunità” per il Comune di Pescopagano; 
 

- realizzazione dell’opuscolo "Informazioni per i genitori sulla droga" per il Comune capofila Rapone 
nel progetto di prevenzione "Stop Droga"; 

 

- stesura del progetto "Insieme si può"  in collaborazione con il Sert. di Potenza, il Consorzio CS, la 
Coop. L’Aquilone di prevenzione alle tossicodipendenze e promozione del benessere dei giovani; 

 

-  stesura del progetto d’Ambito "Di pari passo, il cammino multietnico" per il Comune di Rapone 
capoarea Immigrazione, per l’accesso ai contributi regionali per interventi a favore degli immigrati; 

 

- stesura del progetto "Camminiamo Insieme" per il Comune di Bella, per l’accesso ai contributi regionali 
per interventi a favore degli immigrati; 

 

-  stesura del progetto d’Ambito Marmo Platano Melandro "La vita è l’unica droga di cui non posso fare 
a meno" per il Comune di Bella capofila tossicodipendenza; 

 

- stesura programmatica, attivazione e coordinamento dei Servizi Sociali contemplati nel Piano Sociale di 
Zona, presso la Regione Basilicata ed i Comuni capofila e capoarea; 
 

-      predisposizione di progetti individualizzati di intervento previsti dal Piano Sociale di Zona per i Minori 
appartenenti a nuclei familiari a rischio, per i Disabili e per gli Anziani. 

 

Componente del Comitato Locale di Garanzia Sociale (L.R. n. 3/05 – Programma di 
Cittadinanza Solidale - ) 
 

� 2006 Componente del Comitato Locale di Garanzia Sociale nel Comune di Pescopagano (Pz) in 
qualità di Assistente Sociale Comunale (delibera di Giunta Comunale n. 09 del 10.02.2006)  

 

� 2006 Componente del Comitato Locale di Garanzia Sociale nel Comune di Castelgrande (Pz) in 
qualità di Assistente Sociale Comunale (delibera di Giunta Comunale  n. 09 del 27.01.2006) 

 

� 2006 Componente del Comitato Locale di Garanzia Sociale nel Comune di Rapone (Pz) in qualità di 
Assistente Sociale Comunale (delibera di Giunta Comunale n. 08 del 22.02.2006) 
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� 2006 Membro del Comitato Locale di Garanzia Sociale nel Comune di Ruvo del Monte (Pz) in qualità 
di Assistente Sociale Comunale (delibera di Giunta Comunale n. 05 del 09.02.2006). 

 

Altri Titoli o Servizi 
 

Partecipazione a Commissioni 
 

� 2004 Partecipazione in qualità di componente della Commissione per la valutazione dei curriculum e 
dei candidati per la selezione di un collaboratore nell’Associazione “Filemone” di Bella (PZ). 

 

� 2004 Partecipazione in qualità di componente della Commissione giudicatrice per il reclutamento di n. 
3 giovani per il servizio di accompagnamento, vigilanza ed animazione per la colonia estiva 
2004 del Comune di Bella (PZ). 

 

� 2005 Partecipazione in qualità di componente della Commissione giudicatrice (delibera di Giunta 
Comunale n. 71 del 23.06.2005) per l’esame dei plichi riferiti alla gara indetta per 
l’aggiudicamento e l’affidamento della gestione del Centro Sociale e di ritrovo per la terza età nel 
Comune di Rapone (PZ).  

 

� 2005 Partecipazione in qualità di componente della Commissione giudicatrice (delibera di Giunta 
Comunale n. 151 del 08.07.2004) per il reclutamento di n.1 unità per il servizio di 
accompagnamento, vigilanza ed animazione per il “soggiorno estivo anziani 2005”. 

 

� 2007 Partecipazione in qualità di componente della Commissione giudicatrice (delibera di Giunta 
Comunale n. 117 del 11.07.2007) per analizzare e stilare la graduatoria delle domande 
pervenute per l’attivazione del progetto “Anziani protagonisti in San Cataldo” nel Comune di 
Bella (PZ). 

 

� 2008 Partecipazione in qualità di componente della Commissione aggiudicatrice di gara (determina 
del Responsabile del Servizio n. 28 del 11/02/2008) per la concessione del Centro Sociale di 
Bella, da adibire a casa di riposo per anziani autosufficienti e non autosufficienti. 

 

� 2008 Partecipazione in qualità di componente della Commissione giudicatrice per il reclutamento di   
n. 8 unità per l’avvio delle attività lavorative destinate ai disoccupati del Comune di Ruvo del 
Monte (PZ). 

 

� 2008 Partecipazione in qualità di componente della Commissione giudicatrice per il reclutamento di   
n. 8 unità per l’avvio del progetto "Out Door – inserimento sociale e lavorativo di persone affette 
da disabilità psico-fisica" nel Comune di Bella. 

 

� 2008 Partecipazione in qualità di componente della Commissione per la selezione di volontari da 
impiegare nel “Progetto di Servizio Civile presso la sede dell’Associazione Filemone di Bella”. 

 

Partecipazione a Seminari, Convegni e Progetti di P revenzione in qualità di Relatore 
 

� 2002 Relatore sul tema “Emozioni per crescere ” alla IV Mostra del Libro per l’Infanzia e 
l’Adolescenza organizzata dall’Istituto Comprensivo di Scuola Media di Bella (PZ) con il 
patrocinio del Comune di Bella, Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Comunità Montana 
Marmo-Platano. 8 maggio.  

 

� 2003 Relatore alla presentazione del progetto “Integrazione Sociale e Lavorativa di persone con 
disabilità psicofisiche” redatto dalla sottoscritta in collaborazione con la Psicologa e 
Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Bella (PZ) con il contributo concesso 
dall’Amministrazione Provinciale di Potenza per la sua attivazione. Il progetto è stato 
considerato dalla stessa Provincia “Progetto Pilota” per gli altri Comuni. 12 maggio.  

 

� 2004 Relatore sul tema “L’intervento del Servizio Sociale nella tutela e p romozione delle 
persone anziane” nell’incontro dibattito “Anziani: problema o risorsa?”  organizzato dalla 
Parrocchia del Comune di Ruvo del Monte, in collaborazione con il Comune di Ruvo del Monte e 
la ASL n. 1 di Venosa. 27 marzo.  

 

� 2008 Relatore sul tema “Come difendersi dagli abusi”  nel progetto di prevenzione del 
maltrattamento e dell’abuso sui minori - destinato ai bambini dagli 8 ai 10 anni, organizzato 
dall’Istituto Comprensivo “G. Deledda” di Pescopagano e dal Consultorio Familiare di Rapone. 
13 novembre. 

 

Pubblicazioni 
 

� U.R.P. Informa del Comune di Bella (PZ): 
− “Una famiglia in più…su cui contare – l’affidamento familiare aiuta i bambini in difficoltà a diventare 

grandi”; 
− “Un progetto per i disabili”; 
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− “La colonia estiva destinata all’infanzia e l’adolescenza”. 
 

� L’Osservatorio di Castelgrande (PZ): 
− “Un servizio in più per i disabili: il SAP”; 
− “Inserimento sociale dei disabili: un’esperienza a Castelgrande”; 
− “La separazione, un atto che si riverbera sui figli”; 
− “Il laboratorio di manualità per bambini e ragazzi”; 
− “L’affidamento familiare come strumento per la tutela”; 
− “I servizi socio-assistenziali a favore del benessere psicofisico delle persone”; 
− “La dipendenza alcolica, un fenomeno che colpisce sempre più i giovani”; 
− “Esperienze di lavoro per favorire l’inserimento sociale dei disabili”. 

 
 
 

 
La sottoscritta consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestaz ioni e 

mendaci dichiarazioni, (art. 76  D.P.R. 445/2000) so tto la sua personale responsabilità DICHIARA (ai se nsi degli 
artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  che quanto elencato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero. 

La sottoscritta inoltre, esprime il consenso al tra ttamento dei dati personali per le finalità e con l e modalità di 
cui alla Legge n. 675/96 e successive modifiche. 

 

Pescopagano, 10.01.2014 
 
Firma    

dr.ssa Angelina MONTANO 
 
__________________________________ 


