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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  ESPOSITO Carolina 

E-mail  Carolinaesposito1952@gmail.it 
  

   

Iscrizione all’Ordine degli 
Assistenti Sociali della Regione 

Toscana 

 250 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   DA 20 LUGLIO 2017 AD OGGI 

• Nome e indirizzo dell’ufficio 

competente 

 Commissione Archivi presso archivi U.D.E.P.E di Pisa 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione Archivi presso archivi U.D.E.P.E di Pisa 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione scarti di archivio in collaborazione con enti pubblici esterni (Prefettura e Ministero dei 
Beni Culturali). 

   

 

• Date   DA 10 DICEMBRE 2007 AD OGGI 

• Nome e indirizzo dell’ufficio 

competente 

 U.D.E.P.E di Pisa 

• Tipo di impiego  Funzionario Vicario e Responsabile Area Affari Generali / Segreteria U.D.E.P.E. di Pisa (già 

C.S.S.A) e della sezione di Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del personale con competenza sui procedimenti disciplinari previsti dal C.C:N.L. 
comparto Ministeri e comporto Sicurezza per il personale di polizia penitenziaria. 

Gestione ordinaria e straordinaria del personale in forza all’ U.D.E.P.E. di Pisa e della sezione di 
Lucca. 

 

• Date   DAL 31 DICEMBRE 2004 AL 9 DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo dell’ufficio 

competente 

 C.S.S.A di Pisa - Lucca 

• Tipo di impiego  Direttore reggente del C.S.S.A di Pisa - Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento dell’area amministrativa, contabile e area tecnica del servizio sociale. 

Responsabile dell’area progettuale del predetto ufficio. 

Responsabile delle relazioni esterne sia con enti pubblici, che con enti locali e privato sociale. 

 
 
 

• Date   DAL 30 GIUGNO 2002 AL 4 SETTEMBRE 2002 

• Nome e indirizzo dell’ufficio 
competente 

 C.S.S.A di Pisa  

• Tipo di impiego  Direttore reggente del C.S.S.A di Pisa  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento dell’area amministrativa, contabile e area tecnica del servizio sociale. 

Responsabile dell’area progettuale del predetto ufficio. 

Responsabile delle relazioni esterne sia con enti pubblici, che con enti locali e privato sociale. 

 

• Date   DAL 17 FEBBRAIO 2000 AL 5 APRILE 2000 
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• Nome e indirizzo dell’ufficio 
competente 

 C.S.S.A di Pisa  

• Tipo di impiego  Direttore reggente del C.S.S.A di Pisa  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento dell’area amministrativa, contabile e area tecnica del servizio sociale. 

Responsabile dell’area progettuale del predetto ufficio. 

Responsabile delle relazioni esterne sia con enti pubblici, che con enti locali e privato sociale. 

 

• Date   DAL 13 SETTEMBRE 1983 AL 4 GENNAIO 1985 

• Nome e indirizzo dell’ufficio 
competente 

 C.S.S.A di Livorno  

• Tipo di impiego  Direttore reggente del C.S.S.A di Livorno  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento dell’area amministrativa, contabile e area tecnica del servizio sociale. 

Responsabile dell’area progettuale del predetto ufficio. 

Responsabile delle relazioni esterne sia con enti pubblici, che con enti locali e privato sociale. 

 

• Date   DAL 1 SETTEMBRE 1979 AD OGGI 

• Nome e indirizzo dell’ufficio 
competente 

 Ministero della Giustizia presso C.S.S.A. di Livorno 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle misure alternative. 

Osservazione trattamento soggetti detenuti. 

Relazione con enti locali per la gestione ordinari degli utenti. 

Progettualità delle misure alternative sui territori di competenza. 

 

• Date   DAL 1 LUGLIO 1978 AD AGOSTO 1979I 

• Nome e indirizzo dell’ufficio 
competente 

 Consorzio Socio Sanitario Versilia Nord con sede a Pietrasanta. 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale (libera professionista) 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio sociale territoriale. 

 

• Date   DAL SETTEMBRE 1977 A 30 GIUGNO 1978I 

• Nome e indirizzo dell’ufficio 

competente 

 Opera Madonnina del Grappa presso Scuola Materna (Livorno). 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale (libera professionista) 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio sociale territoriale affiancato a lavoro in equipe psico-pedagogica. 

 

• Date   DAL13 GENNAIO 1977 A 26 MAGGIO 1977I 

• Nome e indirizzo dell’ufficio 
competente 

 Ospedale Sant’Andrea La Spezia 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale (contratto a tempo determinato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dimissioni pazienti fragili con progettazione per inserimenti o in famiglia o in struttura 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  03 dicembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Assistente Sociale Supervisione c/o Centro Studi di Bologna (con relativo 
diploma) 

• Principali Materie   Servizio Sociale, Psicologia, Ricerca sociale. 

Qualifica conseguita  Diploma di Assistente Sociale Supervisore 

 

• Data  Anno accademico 1975/1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di Servizio Sociale presso l’Università di Pisa  

  Diploma di Scuola Superiore di Servizio Sociale presso l’Università di Pisa con la 

votazione di 70/70 

Tesi in Psichiatria presso Ospedale Santa Chiara di Pisa con il Prof. G.B. Cassano. 

Argomento trattato: “Tesi medico pratico e patologia dell’età del pensionamento.” 

 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E 

SEMINARI FORMATIVI RECENTI 
  
Corsi per la formazione previsti dalla professione. Elenco, aggiornato al 07/09/2017, visionabile nella sezione CROAS Toscana.  

−  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 - Educatore giovanile in qualità di Capo Scout, riconosciuto a livelli internazionali. 

- Esperienza in qualità di Formatore Capi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 - Consolidata pratica e conoscenza nell’utilizzo del sistemi operativi Windows 98/XP (e 
aggiornamenti successivi) e dei principali  programmi del pacchetto Office(Word, Powerpoint, 
Excel, Outlook, Publisher) nelle loro versioni più recenti.  

- Esperienza sull’ applicativo Works per Windows in particolare della gestione di database. 

- Conoscenza ed uso dei principali browser e programmi di gestione della posta elettronica. 

- Capacità di ricerca di materiale normativo e documentale sul web. 

- Capacità di progettazione sia legato al singolo utente che di gestione della rete di associazioni 
presenti sul territorio, enti pubblici e privato sociale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

-  - Conoscenza di base di diritto penale  
- Ottima conoscenza della legislazione attualmente in atto per quanto riguarda l’esecuzione 
penale esterna.  

- Ottima conoscenza della legislazione attualmente in atto per quanto riguarda contratti 
comparto ministero e sicurezza.  
 

• Data  3 gennaio 1995 

•   Iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

ALLEGATI  Allegati da fornire a richiesta. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla vigente normativa sulla privacy  

 

Livorno 07/09/2017 

 

 

Carolina Esposito 

 


