FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ABATE MARIA LAURA
VIA BACCIO DA MONTELUPO, 2 – SCANDICCI (FI) 50018
392.4600398 – 055.9331620

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Patente

QUALIFICA

abate.marialaura@gmail.com
abate.marialaura@pec.it
Italiana
25 GENNAIO 1984
CERTIFICATO B (AUTOMUNITA)

ASSISTENTE SOCIALE
ESPERTO IN CRIMINOLOGIA CLINICA E PSICOPATOLOGIA FORENSE

VALUTATORE INTERNO DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’

ESPERIENZE LAVORATIVE

• 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

Giugno 2017 a tutt’oggi
Soc. Coop. Soc. “G. DI VITTORIO ONLUS” - Firenze
Terzo Settore
Assistente Sociale, full-time
Assistente Sociale Progetto Assistenza domiciliare Comune di Firenze
Presa in carico degli utenti su segnalazione del servizio sociale dedicato. Visita domiciliare,
llllvalutazione sociale del bisogno, osservazione e monitoraggio.
1 agosto 2016 – giugno 2017
Soc. Coop. Soc. “G. DI VITTORIO ONLUS” - Firenze
Terzo Settore
Assistente Sociale, 27 ore settimanali
Progetto Sperimentale Regione Toscana, Pronto Badante.
Presa in carico soggetti ultra65, su segnalazione servizio dedicato. Visita domiciliare,
llllvalutazione sociale del bisogno, osservazione e monitoraggio.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 ottobre 2015 – 31 luglio 2016
Soc. Coop. Soc. “G. DI VITTORIO ONLUS” - Firenze
Terzo Settore
Assistente Sociale, 27 ore settimanali
Presa in carico di minori “a rischio”, su segnalazione dei Servizi Sociali territoriali, accoglienza,
vigilanza e assistenza con l’ analisi delle possibili risposte personali e dei bisogni manifestati,
accompagnamento verso procedure e percorsi di sostegno e autonomia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

6 novembre 2014 – 30 settembre 2016
INPS Sede Provinciale di Prato
Istituzionale
Operatore Sociale Esperto Ratione Materiae
Accertamenti sociali handicap legge 104/92, 68/99

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

3 marzo 2014 – 30 settembre 2015
Soc. Coop. Soc. “G. DI VITTORIO ONLUS” – Comune di Pontassieve (FI)
Terzo Settore
Assistente Sociale, 36 ore settimanali
Accoglienza, lettura ed analisi del bisogno sociale, analisi delle possibili risposte personali o dei
servizi dei bisogni manifestati, accompagnamento verso percorsi e procedure integrate.
Educativa scolastica Handicap.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2 gennaio 2013 – 21 febbraio 2014
“Soc. Coop. Soc. ARCA” - Comune di Pontassieve (FI)
Terzo Settore
Assistente Sociale, tempo determinato sostituzione maternità, 36 ore settimanali
Accoglienza, lettura ed analisi del bisogno sociale, analisi delle possibili risposte personali o dei
servizi dei bisogni manifestati, accompagnamento verso procedure e percorsi assistenziali
integrati. Coordinamento Assistenza domiciliare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Luglio 2011 a tutt’oggi in graduatoria
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Regione Toscana – Progetto M.A.S.T.E.R.,
Ministero di Grazia e Giustizia
Istituzionale
Esperto in Servizio Sociale ex art. 80
Collaborazione UEPE , percorsi socio – assistenziali nei confronti degli ammessi alle misure
alternative alla detenzione con particolare riferimento alla detenzione domiciliare.

• 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 aprile 2011 – 31 dicembre 2012
Asl 10 Firenze Lungarno Santa Rosa, sede operativa Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio
Sanità
Assistente Sociale Dea, co.pro.co. 24 ore settimanali
Accoglienza, lettura e analisi del bisogno sociale, contenimento dell’ansia del paziente e del
care giver, analisi delle possibili risposte personali o dei servizi dei bisogni manifestati,
segnalazione e accompagnamento verso procedure e percorsi assistenziali, condivisione del
progetto con il paziente e i familiari, attivazione cure intermedie per specifiche condizioni clinicoassistenziali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2010 – Aprile 2011
Comune di Pontassieve (FI)
Istituzionale
Collaborazione Professionale a Progetto per “Progetto Ri. Gioco” 20 ore settimanali
Tutor di minori a rischio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Luglio 2010 – Novembre 2010
“Poltrone e Sofà” di Firenze
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Commercio
Arredatrice a tempo determinato 24 ore settimanali
Arredatrice e consulenza vendite sofà, gestione e organizzazione layout negozio e ordini

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2009 – Novembre 2009
CSV Napoli
Centro Volontario
Co Pro – Tutor
Tutor di sala in progetti formativi “Il Volontariato in gioco… Tecniche di animazione”
Responsabilità della gestione amministrativa e gestionale del corso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23 marzo 2009 – 14 settembre 2009
Soc. Coop Soc. “Il Millepiedi” Comune di Napoli – Progetto Camelot
Cooperativa Sociale ONLUS
Collaborazione coordinata e continuativa 20 ore settimanali – Tutor
Tutor di Minori, con segnalazioni da parte dell’ente di appartenenza dei soggetti. Capacità di
monitorare e modulare le loro emozioni e gli stati d’animo. Svolgimento di attività ludico-creative.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2008 – Agosto 2009
“Decathlon” – Casoria (Na)
Commercio
Part-time a chiamata
Consigliere alle vendite

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

5 Dicembre 2007 – 4 Dicembre 2008
“Soc. coop. Soc. Il Millepiedi” via Botteghelle 133, Napoli
Cooperativa Sociale Onlus
Servizio Civile Nazionale
Operatore educativa territoriale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dicembre 2007 – Luglio 2009
Centro diurno “Gulliver” per le tossicodipendenze, “Soc. coop. Soc. Il Millepiedi” via Botteghelle
133, Napoli; Ente iscritto all’albo della Regione Campania D.D. 271 del 07.12.2000, convenzione
con ASL NA 2 NORD, già ASL NA 3 n. 98 del 14.03.2008
Cooperativa Sociale Onlus
Assistente sociale 18 ore settimanali
Assistente Sociale

• 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

Dicembre 2007 – Gennaio 2009
Centro Ascolto per le famiglie, Parrocchia Maria SS. delle Grazie del Purgatorio, Casoria (NA)
Parrocchia Maria SS. delle Grazie al Purgatorio – Soc. Coop. Soc. Il Millepiedi
Volontaria
Assistente Sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ottobre 2008 – Marzo 2010
ISPREF – Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare, ente Riconosciuto dal
MIUR con D.M. del 20.03.1998 pubblicato sulla G.U. n. 92 del 21.04.1998 quale Istituto di
Formazione
Psicologia, criminologia clinica, scienze sociali, sociologia, giurisprudenza
Esperto in Criminologia Clinica e Psicopatologia Forense
Marzo 2008 – Aprile 2008
CISQCERT – PRAP Regione Campania ente capofila Regione Toscana
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• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Valutazione e progettazione processi di qualità. Buone prassi e modelli organizzativi integrati per
le tossicodipendenze in carcere
Valutatore interno dei Sistemi di gestione per la qualità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

4 Settembre 2008 – tutt’oggi
Albo degli Assistenti Sociali Regione Toscana n. 2660 Sez. B, già Albo Regione Campania n.
4481

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2003 – Gennaio 2008
Università degli Studi di Napoli Federico II, Laurea in Scienze del Servizio Sociale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2008 – Maggio 2008
Caritas sine-conditio, Casoria (NA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2004 – Maggio 2007
Associazione ONLUS Giuseppe Mango, Arzano (NA)

Assistente Sociale albo B

Psicologiche, sociali, sociologiche, diritto
Dottore in Scienze del Servizio Sociale – Assistente Sociale (votazione 106/110)

Relazione bambini, pedagogia, psicologia
Operatore

Relazione di aiuto oncologica
Volontario ospedaliero

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di accoglienza delle varie figure professionali, accettazione critica attiva nelle relazioni
di equipe, forte miglioramento di senso critico e professionale, acquisizione competenze
professionali. Ser.t Casavatore (NA), Centro diurno Gulliver(Il Millepiedi), Decathlon: vivere e
lavorare con altre persone, notevole capacità a relazionarsi con il pubblico. Disponibilità ad
adattarsi a turni lavorativi. Serietà e pazienza nell’affrontare i problemi lavorativi e organizzativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità relazionali nel lavoro multi professionale di equipe, sviluppo delle competenze
atte a garantire un’efficace presa in carico di utenti, e capacità nel fronteggiamento delle
situazioni di progettazione. Coordinare e amministrare persone (sia adulti che bambini) e
progetti in attività di volontariato. Partecipare a programmi finalizzati all’ottimizzazione delle
relazioni in ambito familiare e sociale.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime, in possesso della patente ECDL, della qualifica IC3 e qualifica di “Operatore Informatico”
con votazione 100/100 c/o la scuola informatica “Alphabyte”.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime, musica: chitarra, e canto. Propensione naturale verso la musica. pianoforte (amatoriale)

TECNICHE

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Valutare e monitorare differenti forme di disagio e di rischio psicosociale. Realizzare un primo
intervento di aiuto, basato sull’ascolto delle tematiche riportate da chi chiede aiuto,
sull’individuazione delle risorse potenziali e sull’analisi dei meccanismi di difesa adottati
dall’interessato, al fine di promuovere un cambiamento nello stile di vita per il benessere
psicosociale dell’utente.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educatore, Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Arzano (Na) - dall’anno 2000 a
novembre 2009;
Volontaria Caritas Parrocchiale dal 2000 al 2010. Progettazione interventi Minori a
rischio emarginazione sociale;
Tirocinio Professionale presso il Comune di Arzano (NA), Ufficio Servizi Sociali anno 2005;
Tirocinio Professionale Ser.t Casavatore (NA) – ex asl na3, attuale asl na2 nord anno 2007 ;
Incontri di sensibilizzazione scolastica, Centro per le tossicodipendenze Gulliver, Asl
Na2 Nord anno 2007/2009
Progettazione Soggiorni a regime intensivo centro diurno Tossicodipendenti Gulliver –
Asl na 2 Nord anno 2007/2009.
Progettazione Centro Alzheimer, Protocollo d’intesa Cooperativa Sociale la Tartaruga
Volante – Consorzio Co.Re. Napoli, 2009.
Assistente Sociale Volontaria Centro Giano – Psichiatria- Centro Comorbilità
2007/2009, ex asl na3, attuale asl na2 nord - anno 2007 ;
Progettazione e partecipazione al campo estivo 2009 “Il Paese dei BALOCCHI” ente
promotore Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Arzano (Na), e II circolo didattico V.
Tiberio, in Collaborazione con la Soc. Coop. Soc. La Tartaruga Volante;
Partecipazione al Corso base di terapia del sorriso associazione “Kirghisia” –
Willclown Italia 13/14 febbraio 09;
Progettazione e Aggiornamento seminario in Terapia del Sorriso, ASP KirghisiaWillclown Italia 2010;
Tirocinio Professionale Laurea Magistrale, c/o Ser.t Casavatore ex asl na3, attuale
asl na2 nord - Novembre 2009;
Socio Unitalsi, Sottosezione Napoli - dal 2009..
Riunioni organizzative e gestionali, Progetto Dea e Dimissioni Complesse, ASL 10
Firenze. 2011/2012.
Riunioni organizzative Progetto Mamma Segreta, Comune Firenze – ASL 10 Firenze
2011.
Collaborazione Progetto Casa Stenone- Asl 10 Firenze, Dimissioni Complesse, STP,
Caritas 2011/2012.
Volontariato Centro Attavante Firenze, anno 2012.
Violenza, protezione e sicurezza: I rischi e le possibili tutele dell’Assistente Sociale.
5/6/2013.
Progetto V.A.I. Vita Adulta Indipendente, di integrazione lavorativa delle persone
diversamente abili. L.68/99 da maggio 2013
Progetto emergenza Nord Africa EX ENA. 2012/2013.
Un Ordine vicino a te - L'Ordine degli Assistenti sociali della Toscana incontra gli
iscritti - Firenze 4 aprile 2014 4/4/2014
Convegno: #Welfareinfanziafuturo 16/05/2014
L'assistente sociale : strategie di fronteggiamento dei processi di marginalità
sociale tra organizzazione professionale nella situazione socioeconomica della
Toscana 9/6/2014
Convegno Nazionale: tra domanda e risposte : la funzione del servizio sociale per
un "buon governo" possibile 16 – 17/11/2014
Il minore al centro dei procedimenti giudiziari di separazione e divorzio. Il
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ULTERIORI INFORMAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

contributo delle scienze psico sociali 20/02/2015
Workshop comunita’ professionale – Fondazione nuovi giorni onlus 24/2/2015
Riunioni organizzative Procedure Non Autosufficienza Anziani presso Direzione
Sanitaria Asl 10, zona Fiorentina sud- Est anno 2012/2013
Riunioni organizzative Procedure Non Autosufficienza Disabili presso Direzione
Sanitaria Asl 10, zona Fiorentina sud- Est anno 2014/2015.
Riunioni informative Progetto Vita Indipendente presso Direzione Sanitaria Asl 10,
zona Fiorentina sud- Est anno 2012/2013
Riunioni organizzative GOTZ, Centro per l’impiego Provincia di Firenze.
Partecipazione Seminari formativi Progetto “Futuro insieme”(progetti di vita
autonoma per persone diversamente abili) – Fondazione Nuovi Giorni Onlus
Riunioni Organizzative e Progettazione interventi Progetto Futuro insieme anno
2015.
Progetto Risc – Rischio per l’infanzia e Soluzioni per contrastarlo. Regione Toscana Fondazione Zancan 2015
Convegno sul Curatore del minore: “Minore e processo: bastano i genitori o serve
un curatore speciale del minore?”- OasT, Regione Toscana, Garante Infanzia e
Adolescenza, Cammino. Firenze 16/04/2015
Progetto Mola 2015. Misure di Orientamento lavorativo. Città Metropolitana di Firenze
– Provincia di Firenze
Convegno “L'ordine degli assistenti sociali della Toscana incontra gli iscritti” II
edizione, 22/5/15 Firenze
Progetto Matrix – Croce azzurra Pontassieve, collaborazione per l’ inserimento
lavorativo soggetti Disabili 2015.
Progetto Risc Personalab, Fondazione Zancan – Regione Toscana, Firenze
8/6/2015
Convegno Cesvot su disabilità : "Nuove norme, strumenti e servizi: il welfare al
confronto con le attese delle persone disabili e delle loro famiglie". Firenze
15/6/15
Progetto Risc Personalab, Fondazione Zancan – Regione Toscana, Firenze
14/7/2015.
Encomio professionale CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, UFFICIO UNEP
12/08/2015.
Aggiornamento Professionale - Incontro informativo: “Minori e servizi: lavori in
corso” Firenze 22/10/2015, riconosciuto dall’ Oas Toscana.
Laboratorio “Modelli evolutivi di lavoro sociale nel contesto comunitario”,
fondazione Assistenti Sociali della Regione Toscana, 7 incontri: 20/11/2015,
15/01/2016, 12/02/2016, 4/03/2016, 8/04/2016, 6/05/2016.
Covegno: “Psicofarmaci nell’età evolutiva. Guida pratica basata sulle evidenze” ,
CFI Montedomini – Soc.Coop.Soc. Di Vittorio, Patrocinio Comune di Firenze
03/03/2016
Corso di Formazione a distanza, “L'importanza della riflessione etica ed il codice
deontologico degli AA.SS.”, Ordine Assistenti Sociali Consiglio Nazionale, Roma,
30/3/2016
Pratiche innovative per il sostegno e la promozione della genitorialità: il programma
PIPPI 28 settembre 2016, Firenze
Convegno:”Passato e presente del Servizio Sociale. Quale futuro?Dialogo tra le
generazioni”, Sesto Fiorentino 20/01/2017
Ricerca: “Aggressività nei confronti degli Assistenti Sociali”, Cnoas 28/02/2017
Docenze presso Cooperativa Pane e Rose di Prato in merito al Progetto della
Regione Toscana, Pronto Badante. Ore Totali 23 Aprile – Maggio 2017
CASE MANAGER RETE UMANAPersone UP: SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL
CAMBIAMENTO Consorzio Pegaso Network della Coop. Soc. Toscana ONLUS
Accreditato alla Regione Toscana, 5 luglio 2017 Firenze
incontro formativo per Progetto della Regione Toscana, Pronto Badante, 11 aprile
2018 Firenze
Rete Umana Persone, Cooperativa Sociale Di Vittorio Firenze, Formazione progetto
JOINTLY, welfare condiviso e progetto "Fragibilità". 11 aprile 2018 Firenze
Formazione proprio ente: Nuova legge sulla privacy e formazione Responsabile del
trattamento ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (U.E
2016/679). Formazione sulle normative OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015, 29
maggio 2018, Massa Carrara
Avrò cura di te. L'assistenza domiciliare nel progetto di vita , 22 giugno 2018
Toscana
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il servizio civile nel servizio sociale, un'opportunità di crescita e di educazione
civica, 28 gennaio 2019 Firenze
Gruppo di lavoro per monitoraggio e andamento progetto AVEC-VOUS TI
ACCOMPAGNO VERSO CASA, 26 febbraio 2019, Firenze SDS
Comune di Firenze, Villa arruivabene, 17/12/19 dalle 11 alle 14 sds firenze e 21/2/19.
Incontri con AA.SS Comune bando di gara gestione assistenza domiciliare del
comune di firenze. Equipe di supervisione professionale ed elaborazioni procedurali
con strumenti di intervento condivisi. 18 marzo 2019, Firenze.
La definizione dei principi etici da parte delle organizzazioni internazionali: un
contributo al dibattito italiano (FAD), 18 marzo 2019
il sostegno al caregiver familiare gruppi al tuo fianco, 12 giugno 2019 Firenze

Partecipazione al questionario Orfani speciali: il ruolo dei servizi sociali tra ricerca ed
intervento 17 settembre 2019, Firenze
Formazione di base sul patto per l'inclusione sociale, (FAD) 19 novembre 2019
Deontologica-mente 1. Approccio analitico alla deontologia. Le chiavi di lettura
del codice per una scelta etica, coerente e consapevole, (FAD) 30 novembre
2019
Corso FAD - Le assistenti sociali nell’emergenza Covid-19, 1° aprile 2020
Corso FAD - Progetto di ricerca: La metamorfosi del lavoro sociale, 6 maggio 2020
Relatore evento Associazione FRESCO PARKINSON, 27 giugno 2020
Corso FAD - I comportamenti in epoca Covid-19 modelli e strumenti per l’analisi
e la risposta ai comportamenti e per lavorare da casa, 20 luglio 2020
Corso FAD – Oppressione e discriminazione nelle organizzazioni dei servizi
sociali. Una ricerca italiana, 22 settembre 2020
CNOAS Toscana - web conference Prepararsi alla professione: la centralità di un
tirocinio di qualità Linee guida, 25 novembre 2020
Ricerca indagine sugli assistenti sociali 3° settore, 15 dicembre 2020
Web conference Riflessioni deontologiche. Presentazione del nuovo codice
deontologico dell’assistente sociale: le responsabilità professionali, 11 marzo
2021

Scandicci (FI), 13 aprile 2021

In fede

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003.
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