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CURRICULUM VITÆ  
 
 
La sottoscritta Dott.ssa DI MASE ANNAMARIA , nata a Gravina in Puglia il 
6/11/1955 e residente ad Altamura alla via Canova n. 13, in qualità di dipendente 
della A.U.S.L. BA/3 con la qualifica di Assistente Sociale Coordinatore in servizio 
presso la Dirigenza Medica del P.O. di Altamura, dichiara: 
 
– di aver conseguito nell’anno scolastico 1973-1974 il Diploma di Geometra;   
 
– di aver conseguito nell’anno 1979 il Diploma Universitario di Assistente 

Sociale; 
 
– di aver svolto nell’anno 1979 presso l’Istituto Antoniano per Anziani di 

Lanciano un tirocinio professionale per un totale di n° 500 ore; 
 
– di aver prestato servizio, dall’1/1/1980 con la qualifica di Assistente Sociale 

incaricata, presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, e, 
successivamente, di essere stata trasferita presso l’Ospedale Umberto I di 
Altamura, con decorrenza 28/10/1981 a tutt’oggi; 

 
– di essere stata nominata, nel maggio 1982, componente del “Comitato per le 

Tossicodipendenze” della U.S.L. Ba/7 con compiti di prevenzione ed 
informazione in materia di sostanze stupefacenti e di disagio giovanile, per le 
Scuole di ogni ordine e grado della predetta U.S.L., compiti svolti presso il 
G.O.T. dell’A.U.S.L. Ba/3 sino al Giugno 2000 per un totale di anni 18; 

 
– di aver frequentato nel biennio 1984-1985 presso la Scuola di Studi Sociali 

dell’Università di Urbino il Corso di Specializzazione in “Ospedali, Medici, 
Pazienti – Problemi di Comunicazione e d’informazione” discutendo la tesi 
finale dal titolo: “Rapporto medico - paziente in un servizio ambulatoriale: 
Emodialisi” ; 

 
– di aver istituito ed organizzato ex novo il “Servizio Assistenza Riabilitativa 

e Protesica” della U.S.L. Ba/7, come da incarico ricevuto il 04/11/86 dal 
Presidente e dal Comitato di Gestione dell’epoca; 

 
– di aver ricevuto, dal Presidente della U.S.L BA/7 in data 19/10/1987, 

certificazione delle effettive mansioni svolte presso l’Ente suindicato; 
 
– di essere stata nominata Componente dell’équipe del G.O.T. (Gruppo Operativo 

per le Tossicodipendenze) della U.S.L. Ba/7 per la prevenzione, cura e 
riabilitazione dei tossicodipendenti in data 30/05/1988 dal Presidente del 
Comitato di Gestione; 
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– di aver elaborato, nell’ottobre del 1988, unitamente ai componenti della équipe 

del G.O.T., il “Progetto Obiettivo Tossicodipendenze”, riguardante l’intero 
territorio della U.S.L. Ba/7; 

 
– di aver organizzato e diretto, con l’équipe del G.O.T., un corso di 

aggiornamento, formazione e di educazione sanitaria su “Droga e 
Tossicodipendenza”, svoltosi presso la U.S.L. Ba/7 di Altamura dal 
20/10/1988 al 17/12/1988;  

 
– di essere stata incaricata in data 20/02/1989 dal Direttore Sanitario Dott. 

Giacomo Carissimo di controllare quotidianamente la preparazione, la 
distribuzione e la qualità del vitto presso l’Ospedale di Altamura; 

 
– di aver partecipato, con la qualifica di Docente al “Corso di 

Sensibilizzazione sulle Tossicodipendenze” svoltosi presso la sede del 
G.O.T. della U.S.L. Ba/7 di Altamura nel periodo 20/4-30/4/ 1993; 

 
– di aver partecipato, con la qualifica di docente, al “Corso di riflessioni sulle 

Tossicodipendenze”, organizzato dal Comune di Gravina in Puglia nel 
periodo 8-18/6/1993; 

 
– di aver elaborato, nel 1993, unitamente ai componenti l’équipe del G.O.T., il 

“Progetto Obiettivo: l’operatore da strada”; 
 
– di aver partecipato ai seguenti seminari di Studio: 
 
a) Progetto Integrato “Scuola-Territorio”, organizzato dal Provveditore agli Studi 

di Bari e svoltosi presso l’Hotel Selva Club di Gravina di Puglia in data 
02/03/1988; 

 
b) Progetto Integrato “Scuola-Territorio”, organizzato dal Provveditore agli Studi 

di Bari e svoltosi presso l’Hotel Riva del Sole di Giovinazzo in data 28/04/1988; 
 
c) “L’approccio integrato alle tossicomanie”, organizzato dalla DRUG 

ADDICTION INTEGRATED APPROACH, svoltosi presso il S.E.R.T. di 
Foggia nel periodo 16-18/12/1993; 

 
d) “Educazione alla Salute”, organizzato da Provveditore agli studi di Bari e 

svoltosi presso il Liceo Scientifico di Altamura il 12/12/1994; 
 
– di essere stata componente, nelle seguenti Commissioni di Concorsi per 

Assistente Sociale Collaboratore: 
 

a) Unità Sanitaria Locale Ba/7 di Altamura - 08/05/1987; 



 

Pagina 3 di 12 

 
b) Unità Sanitaria Locale Mt/6 di Matera  - 26/03/1993; 

 
c) Unità Sanitaria Locale Ba/10 di Bari  - 19/07/1993; 

 
d) Unità Sanitaria Locale Br/4 di Brindisi  - 30/03/1994; 

 
e) Comune di Altamura    - 26/06/1994; 

 
– di essere stata nominata, in data 1/2/1989, ASSISTENTE SOCIALE 

COORDINATORE di ruolo della U.S.L. Ba/7 con incarico di coordinare le 
attività di assistenza sociale dei presidi del predetto Ente, conferitole dal 
Presidente della U.S.L. Ba/7 con nota datata 1/6/1989; 

 
– di aver partecipato come Docente al “Progetto Genitori” svoltosi presso la 

Direzione Statale Terzo Circolo “Roncalli” di Altamura il 04/12/1997; 
 
– di aver partecipato al secondo incontro del Gruppo Apulo-Lucano per la Dialisi 

Peritoneale tenutosi a S. Spirito (Bari) il 20/04/1998; 
 
– di aver partecipato al XVII Congresso Nazionale “Obiettivo Qualità del Nursing 

Nefrologico: processi, strumenti, risultati”, tenutosi a Bari il 26/27/28 Ottobre 
1998; 

 
– di aver partecipato al Corso di Formazione “La gestione del Front-Office per i 

servizi dell’Azienda Sanitaria”, svoltosi presso il P.O. di Altamura per un totale 
di 28 ore formative datato 5/02/2000; 

 
– di aver frequentato il corso “BLS ESECUTORE” per categoria A tenutosi 

presso il P.O. di Altamura il 14/04/2000; 
 
– di aver partecipato al Corso di Formazione per il personale istituito dal Servizio 

Aziendale di Prevenzione e Protezione della A.U.S.L. BA/3 nei giorni 21/29 
Novembre 2000 presso il P.O. di Altamura; 

 
– di aver conseguito la laurea in Servizio Sociale in data 26/11/2001 presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Trieste 
discutendo una tesi in “Diritto Privato” dal titolo  “L’assistenza sanitaria 
agli extracomunitari in Italia”; 

 
– di aver partecipato al Convegno “La Nefrologia del Terzo Millennio” istituito ad 

Altamura dall’ Università degli Studi di Bari e dall’ A.U.S.L. BA/3 tenutosi in 
data 14/12/2001; 
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– di aver partecipato al Corso di Aggiornamento dal titolo “Le demenze” 
problema medico- problema sociale, tenutosi presso C.D.C. “Madonna del 
Buoncammino” di Altamura, il 16/02/2002; 

 
– di aver partecipato al Seminario Dipartimentale di Formazione ai sensi della 

legge 328/00 e della legge 104/92 dal titolo “Il sistema integrato degli interventi 
e dei servizi sociali e la disabilità” indetto dal Comune di Santeramo in Colle e 
svoltosi l’11/12 Aprile 2002; 

 
– di aver partecipato al Seminario “L’integrazione scolastica: un aiuto allo 

sviluppo cognitivo?” svoltosi dalle ore 15.30 alle ore 19.30 presso il 
Dipartimento Pediatrico del P.O. di Riabilitazione di Ceglie Messapica 
(Brindisi)  il 12/04/2002; 

 
– di aver partecipato al Seminario “Mutualità e Salute Mentale: opportunità e 

risorse” svoltosi presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Bari in data 
13/04/2002; 

 
– di aver partecipato al VI Corso di Aggiornamento in Dialisi Peritoneale dal 

titolo “Pre-dialisi: aspetti clinici e programmi educativi” istituito dalla Società 
Italiana di Nefrologia, Sezione Apulo-Lucana - Gruppo di Studio di Dialisi 
Peritoneale – tenutosi a Giovinazzo (Bari) il 15/06/2002; 

 
– di essere stata incaricata in data 28/06/2002 dal Direttore  Medico dei 

P.P.O.O. di Altamura, Gravina, Santeramo Dott. Pasquale Strippoli , a 
svolgere l’indagine relativa al Progetto “Miglioramento Qualità dei Servizi” 
nell’Ospedale di Altamura a partire dall’1/07/2002, attraverso la 
somministrazione di un questionario ai pazienti ricoverati; 

 
– di aver partecipato al XX Convegno Apulo-Lucano di Nefrologia VIII Corso di 

Aggiornamento tenutosi a Potenza il 04/05 ottobre 2002, conseguendo n° 11 
Crediti Formativi (E.C.M.) per l’anno 2002; 

 
– di essere stata inserita dal 02/10/2002 nella Sezione “A” dell’ Albo degli 

Assistenti Sociali Specialisti dell’ Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Puglia; 

 
– di aver partecipato al Corso Residenziale di Aggiornamento dal titolo 

“Educazione terapeutica e ruolo del Team multidisciplinare della gestione del 
paziente con I.R.C.” tenutosi a Giovinazzo (Bari) il 15/16 Ottobre 2002, 
conseguendo n° 17 Crediti Formativi (E.C.M.) per l’anno 2002; 

 
– di aver concluso in data 27/11/2002 l’indagine relativa al Progetto 

“Miglioramento della Qualità dei Servizi” svoltasi presso il P.O. di 
Altamura e di aver presentato in data 08/01/03 documentata relazione 
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tecnica a riguardo al Direttore Medico nella persona del Dott. Pasquale 
Strippoli; 

 
– di aver partecipato al “1° Convegno – PERCORSI SOCIALI – Confronto e 

sviluppo delle politiche sociali nel territorio” indetto dal Comune di Altamura – 
Assessorato ai Servizi Sociali in data 12-13/12/2002; 

 
– di aver frequentato il Corso “ BLS ESECUTORE”  per categoria B svoltosi 

presso il Dipartimento di Pronto Soccorso della AUSL BA/3 di Altamura in data 
21/3/2003, conseguendo n. 7 Crediti Formativi (E.C.M.) per l’anno 2003; 

 
– di aver partecipato al Corso di formazione E.C.M. per la “Raccolta e donazione         

delle cellule staminali da sangue placentare”  svoltosi presso l’Auditorium         
SS Pietro e Paolo di Gravina in Puglia il 29/03/2003; 

 
– di essere stata incaricata in data 30/04/2003 dal Direttore Sanitario del 

Presidio Ospedaliero AUSL BA/3 Dott. Pasquale Strippoli di coordinare e 
raccordare, fra i quattro stabilimenti della UASL BA/3 (Altamura – 
Gravina in Puglia – Santeramo in Colle – Grumo Appula), le procedure per 
l’organizzazione dell’ufficio Relazioni con il Pubblico, nonché di essere la 
responsabile del predetto ufficio per il Presidio Ospedaliero di Altamura; 

 
– di aver ricevuto incarico in data 12/05/2003 dal Direttore Sanitario del 

Presidio Ospedaliero AUSL BA/3 Dott. Pasquale Strippoli di monitorare la 
“Qualità del Servizio Mensa Ospedaliera” attraverso la somministrazione 
di un questionario a tutti i degenti di quattro stabilimenti ospedalieri 
aziendali (Altamura – Gravina in Puglia – Santeramo in Colle – Grumo 
Appula), nell’ambito del progetto “Miglioramento qu alità dei Servizi”; 

 
– di aver partecipato all’evento formativo organizzato dalla AUSL BA3 dal titolo 

“Il decreto legislativo – rischio cancerogeno, rischio dermato-allergologico e 
maxi-emergenze”, svoltosi a Gravina dal 21 al 30 ottobre 2003; 

 
– di aver partecipato al corso “Elaborazione e direzione programmi – 

pianificazione, organizzazione e gestione manageriale di politiche e servizi 
sociali” organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali della Regione Puglia 
svoltosi a Bari il 7 e 8 novembre 2003; 

 
– di aver partecipato in qualità di docente al corso di formazione E.C.M. 

“Donazione e trapianto di organi e tessuti : tra adempimenti legislativi e 
strategie di comunicazione” edizioni svoltesi ad Altamura il 21 novembre 
2003 e il 12 dicembre 2003; 

 
– di aver partecipato al seminario “La disabilità e la qualità di vita” organizzato 

dal Comune di Altamura nei giorni 9,10,11 dicembre 2003; 
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– di aver partecipato al corso di formazione E.C.M. “L’organizzazione sanitaria 

e la relazione con il cittadino – paziente” organizzato dalla AUSL BA3 e 
svoltosi ad Altamura il 18 dicembre 2003; 

 
– di essere stata incaricata con funzioni ispettive - dalla Direzione Generale 

della AUSL BA3 a firma del Direttore Generale, Direttore Amministrativo 
e Direttore Sanitario giusta nota del 28/01/2004 prot. 2059 - alla verifica dei 
comportamenti con l’utenza degli operatori addetti al front-office della 
AUSL BA 3, relazionando in merito con cadenza mensile;    

 
– di aver partecipato in qualità di relatore al XXII convegno interregionale 

Appulo-Lucano di Nefrologia sul tema dei trapianti renali, svoltosi a 
Taranto dal 07 al 09 Ott. 2004;   

-      
       di essere stata incaricata dal Direttore Sanitario Dott.Pasquale Strippoli con 
lettera del 14.06.2004, alla somministrazione presso le Strutture Ospedaliere le      “ 
Schede del Sollievo” a tutti i pazienti ricoverati nell’ambito della celebrazione della 
terza edizione della “Giornata del Sollievo” tenutasi il 30.05.2004 in attuazione delle 
Linee guida sancite nell’Accordo Stato – Regioni del 24.05.2001 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 29.06. 2001.  
 
 
– di aver partecipato in qualità di docente al “ 1° Corso di aggiornamento 

aziendale teorico pratico in NEFROLOGIA E DIALISI” con 
accreditamento E.C.M., tenutosi in Altamura dal 16 settembre all’ 11 
novembre 2004; 

 
– di aver partecipato nell’ambito del programma nazionale per la formazione 

continua degli operatori della Sanità al Corso di formazione “Organizzare e 
gestire le risorse umane (dal gruppo al gruppo di lavoro)” tenutosi presso 
Altamura il 29/11/2004; 

 
– di aver partecipato all’evento Formativo organizzato dalla AUSL BA3 dal titolo 

“La sfida alla diagnosi prenatale: gli screening strumentali e di laboratorio”  
tenutosi a Gravina il 30/11/2004; 

 
– di aver partecipato al Convegno organizzato dalla AUSL BA3 dal titolo “La 

mente, il corpo, il cibo (Strategie terapeutico-riabilitative nelle diverse 
espressioni cliniche dei disturbi del comportamento alimentare), svoltosi a 
Gravina in Puglia il 20/12/2004; 

 
– di aver partecipato in qualità di docente al secondo corso di formazione 

E.C.M. “Donazione e trapianto di organi e tessuti : tra adempimenti 
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legislativi e strategie di comunicazione” a cinque edizioni svoltesi ad 
Altamura dal gennaio 2005 a giugno 2005; 

 
– di aver ricevuto incarico in data 29/092005 dal Direttore Sanitario del 

Presidio Ospedaliero AUSL BA/3 Dott. Pasquale Strippoli di monitorare la 
“Qualità del Servizio Mensa Ospedaliera” attraverso la somministrazione 
di un questionario a tutti i degenti di quattro stabilimenti ospedalieri 
aziendali (Altamura – Gravina in Puglia – Santeramo in Colle – Grumo 
Appula), nell’ambito del progetto “Miglioramento qu alità dei Servizi”; 

 
– di aver partecipato al “CORSO TEORICO PRATICO SULLE  URGENZE 

IN PEDIATRIA”con accreditamento E.C.M.,tenutosi in Altamura dal 4 al 
5 Novembre 2005; 

 
– di aver partecipato in qualità di relatore al “II C ORSO DI 

AGGIORNAMENTO AZIENDALE TEORICO PRATICO IN 
NEFROLOGIA E DIALISI”,con accreditamento E.C.M. ten utosi in 
Altamura dal 27 Ottobre 2005 al 22 Dicembre 2005; 

 
– di aver partecipato al Seminario di aggiornamento aziendale dal titolo 

“CLINICAL GOVERNANCE NELLA AZIENDA BA/3,tenutosi ad  
Altamura il 31 Gennaio 2006; 

 
– di essere stata nominata quale esperta per l’Area sociale nel Corso di 

Formazione Professionale per gli Operatori Socio –Sanitari giusta delibera 
della Direzione Generale n.134 del 23/02/2006 

  
– di aver partecipato in qualità di relatore al Corso di aggiornamento per 

Biologi  dal titolo “PRELIEVI CAPILLARI VENOSI” org anizzato 
dall’Ordine Nazionale dei Biologi tenutosi ad Altamura l’8 e 9 Giugno 2006 

 
– di essere stata nominata come Assistente Sociale Supplente presso la 

Commissione Invalidi Civili di Altamura e Gravina ,giusta delibera della 
Direzione Generale della AUSLBA/3 n.715 del 07/08/2006  

 
 
 
– di aver partecipato al Convegno aziendale dal titolo”IL RUOLO DELLA 

RICERCA NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA”,con 
accreditamento E.C.M.tenutosi ad Altamura il 22 e il 23 SETTEMBRE 
2006 

 
- di aver partecipato in qualità di relatore al Corso aziendale 

“TECNICHE DEI CAMPIONI BIOLOGICI “ tenutosi ad Alta mura il 
25 e 26 Settembre e il 2 e 3 Ottobre 2006; 
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_di aver partecipato in qualità di relatore  al II Corso di aggiornamento per 
Biologi dal titolo “PRELIEVI CAPILLARI VENOSI”,tenu tosi ad Altamura 
il 19 e 20 Ottobre 2006         
             
             
- di aver partecipato in qualità di relatore al Convegno Aziendale 

“PERCORSI DI QUALITA’: UNA SFIDA PER LE PROFESSIONI  
SANITARIE”,evento E.C.M.,tenutosi ad Altamura il 24 Ottobre 2006; 

 
 

- di aver partecipato in qualità di relatore alla III  edizione del  Corso 
aziendale “TECNICHE DI GESTIONE DEI CAMPIONI 
BIOLOGICI”,tenutosi ad Altamura il 6 e 7 novembre ’ 06. 

 
- di aver partecipato in qualità di relatore al III C orso di aggiornamento  

       teorico – pratico in NEFROLOGIA E DIALISI,te nutosi in Altamura (Ba) 
dal 02. Novembre al 21 Dicembre 2006 
 
 

- di essere stata nominata componente esperta della Commissione 
esaminatrice del Concorso pubblico per Assistente Sociale bandito dal 
Comune di Santeramo (BA) ,giusta deliberazione della Giunta Comunale 
del 22.11.2006 prot.n.16572. 

  
- di aver partecipato al Corso di aggiornamento denominato “NURSING 

OSPEDALIERO” tenutosi ad Altamura dal giorno 14.12.2007 al giorno 
15.12.2007 presso la sede di Murgia Sviluppo. 

-  
 
 

- di aver partecipato al Corso  organizzato dalla ex AUSLBA3 denominato  
- “NEGOZIAZIONE E LEADERSHIP” tenutosi ad Altamura da l giorno 

10.12.2007 al giorno 11.122007 presso la sede di Murgia Sviluppo. 
 
 

di aver partecipato in qualità di relatore al Corso di formazione 
aziendale “TECNICHE DI GESTIONE DEI CAMPIONI 
BIOLOGICI”,tenutosi ad Altamura nei giorni 24 – 26 Novembre 2007 
,14 – 17 dicembre ’07, e 27 – 28 dicembre ’07 

 
- di essere stata incaricata docente del Corso di Formazione a Operatore         
- Socio Sanitario ,nella branca di “Assistenza Sociale” della durata di 15 

ore giusta delibera n.296 del 01/02/2008,dal Commissario Straordinario 
ASL BA. 
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           Di essere stata nominata componente esperto della Commissione                               
esaminatrice 
 
           Concorso per n.1 posto di Assistente Sociale,bandito dal Comune di  
           Grumo Appula ,giusta lettera di comunicazione del 05.11.2008 prot.n. 
           14524,come da provvedimento n.115 del 24.06.2008 della Giunta  
           Municipale. 
        -      
        Di essre stata nominata componente esperto della Commissione 
esaminatrice del concorso per n.2 posti di Assistente Sociale,bandito dal comune 
di Altamura,giusta determina dirigenziale n.662 del 13.05.2009 .   
 

             
   DI essere stata nominata quale referente ospedaliera del PROGETTO GIADA 
come da comunicazione del Direttore Medico del Presidio Unico 
Ospedaliero,datata 27.052009.                                                                                 
 
Di aver partecipato al Corso di Nefrologia ,tenutosi presso l’Hotel Saurus ad 
Altamura il 7 Novembre 2009 
 
 
01 dicembre2009 partecipazione al Corso formativo ECM “La violenza 
all’infanzia.Percorsi assistenziali nella rete dei servi sanitari”,tenutosi a Bari. 
 
 26 Gennaio 2010 partecipazione al Forum dell’affido familiare  ,tenutosi ad 
Altamura 
 
 
9 Febbraio 2010 partecipazione alla Conferenza dei Servizi sul progetto Giada 
tenutosi a Bari 
 
24 Marzo 2010 partecipazione al Convegno “SERVIZI SOCIALI TAKE 
AWAY? Tenutosi a Bari,organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Puglia 
 
10 Giugno ,29 Settembre,20 Ottobre 2010, partecipazione al Progetto Formativo 
Aziendale “LA RETE SANITARIA GIADA” organizzato dal la ASLBA e 
tenutosi a Bari ,Altamura e Giovinazzo 
 
26 Ottobre 2010 partecipazione al Convegno” STRAORDINARIE 
SEPARAZIONI”,tenutosi a Bari organizzato dal CROAS PUGLIA. 
 
27 Ottobre.26 Novembre,17 Dicembre 2010 partecipazionw al prosieguo del 
Progetto Formativo Aziendale “LA RETE SANITARIA GIA DA”tenutosi ad 
Altamura e Bari. 
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19 Aprile 2011,partecipazione e conclusione del Corso di Formazione di 15 ore 
“APRI ALL’AFFIDO”, tenutosi presso il Consultorio F amiliare di Altamura. 
 
25 Maggio 2011 partecipazione al Seminario di Studio “PROGETTAZIONE 
SOCIALE E FUND RAISING”TENUTOSI A Bari 
 
19 Ottobre 2011 partecipazione alla Giornata di Studio “LA DIMENSIONE 
SOCIALE DELLA SALUTE” tenutosi a Bari. 
 
04 Novembre 2011 partecipazione all’Evento “TRENT’ANNI DI DIALISI AD 
ALTAMURA. 
 
28 Novembre 2011 partecipazione alla Giornata di Studio “IL SEGRETO 
PROFESSIONALE,TUTELA DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO AGLI 
ATTI,organizzata dal CROASPULIA. 
 
23 Gennaio 2012 di essere stata autorizzata dalla Dirigenza della ASLBA a 
svolgere attività di consulenza socio – sanitaria presso il Centro Interculturale e 
Sportello per l’Integrazione socio – sanitaria degli immigrati del Comune di 
Altamura. 
 
28 Febbraio 2012 di aver partecipato all’incontro di formazione “TUTELA DEL 
MINORE MALTRATTATO:DALLA SEGNALAZIONE ALLA PRESA IN  
CARICO”. 
 
Di essere stata nominata,giusta deliberazione del Direttore Generale della 
ASLBA,n.0231 del 06 Febbraio 2012,componente titolare della Commissione 
Invalidi Civili del DSS 5 di Grumo Appula (BA). 
 
 09 maggio ’12 di aver partecipato alla Giornata di studio tenutosi a Bari 
“BIOETICA E SERVIZIO SOCIALE “organizzata dal CROAS PUGLIA 
 
31 Maggio 2012 di aver partecipato all’evento tenutosi a Bari “HELP ME” 
organizzato dal CROASPUGLIA. 
 
15 Novembre 2012 di aver partecipato all’evento tenutosi a Bari “AIUTARE 
STANCA? SPECCHIARSI RIGENERA,organizzato dal CROASPUGLIA. 
 
19 Aprile 2013 di aver partecipato al progetto formativo aziendale organizzato 
dalla A.S.L.BA e tenutosi ad Altamura “PREVENZIONE E PROTEZIONE 
DAI RISCHI:IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE MERGENZE 
 
28 Giugno 2013 di aver partecipato ai lavori dell’evento formativo organizzato 
dalla A.S.L.BA e tenutosi a Bari “LO SPORTELLO DI A SCOLTO PER GLI 
IMMIGRATI. 
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Di essere stata nominata dal Comune di Santeramo in Colle componente esperto 
della Commissione Giudicatrice per la formazione dell’Albo per assunzione a 
tempo determinato di Assistente Sociale come da Determinazione Dirigenziale 
n.119 del 18.10.2013. 
 
26.11.2013 ha seguito i moduli dell’evento FAD/e- learnig 
“RISCHI,RESPONSABILITA’ E DILEMMI ETICI NEL LAVORO 
DELL’ASSISTENTE SOCIALE,VALUTAZIONE DI EFFICACIA DE GLI 
INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE”. 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia,la presente 
dichiarazione curriculare,di cui mi assumo tutte le responsabilità per la 
veridicità,è sostitutiva di ogni certificazione. 
 
                                                                               In fede 
                                                              L’Assistente Sociale Coordinatore                                                                     
 Altamura,03.03.2014                          Dott.ssa Annamaria Di Mase                                        
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