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SessoDonna | Data di nascita 01/10/1991 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE
TITOLO DI STUDIO

Assistente Sociale
Corso teorico pratico per il potenziamento dei servizi di accesso al Welfare del
Comune di Bari;
Master privato di primo livello in Criminologia: Famiglia e Minori a.a. 2017-2018;
Short Master “Elementi di Criminologia Applicata nell’esecuzione delle misure di
comunità e di probation per adulti e minori”;
Corso di formazione Spazio Neutro: “Teoria e Tecnica della gestione degli incontri
facilitanti e protetti;
Laurea in Scienze del servizio sociale - Facoltà di Scienze Politiche
Diploma di Ragioniere Perito Commerciale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal15/04/2012-30/07/2012

Tirocinio di 300 ore come Assistente Sociale presso il Consultorio Familiare Japigia -Torre a mare

dal12/09/2013-26/02/2014

Tirocinio di 300 ore come Assistente Sociale presso la Circoscrizione San Nicola -Murat - Picone

dal12/2014-02/2015

Assistente Sociale presso il Centro diurno per disabili “S.Caterina – Nemesis” ad Adelfia ( Bari)

dal 03/2015-08/2015

Assistente Sociale presso la Residenza Socio Assistenziale protetta Adriatica a Bari

dal 6/03/2017-6/06/2017

Progetto “Comunità Educante” per la tutela di minori e adolescenti a rischio di dispersione scolastica
presso il Comune di Capurso ( Bari)

dal 20/11/2017-6/06/2018
dal 27/12/2018-20/01/2019
dal 14/02/2019 – 31/10/2020
dal 4/08/2022 -30/09/2022

Progetto “Comunità Educante” per la tutela di minori e adolescenti a rischio di dispersione scolastica
presso il Comune di Capurso (Bari)
Servizio di accesso al Welfare: Segretariato Sociale presso Municipio 4 Carbonara – Ceglie – Loseto
(Comune di Bari)
Servizio di accesso al Welfare: Segretariato Sociale presso Ufficio di Piano – Ripartizione Servizi
alla Persona (Comune di Bari)
Servizio di accesso al Welfare: Segretariato Sociale presso Ufficio di Piano – Ripartizione Servizi
alla Persona e presso il Segretariato Sociale dei Municipi di Bari (Comune di Bari)
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Simona Carbonara

Rettore Università Popolare telematica “Vita&Scienza”;
Consigliere del Consiglio Direttivo dell’Associazione ANFOC;
Membro del Consiglio di Disciplina dell’Associazione ANFOC;
Socia Fondatrice Associazione ANFOC;
Membro Consiglio Direttivo - Associazione culturale “Accademia Vita&Scienza;
Autrice di articoli per la rivista scientifica “Criminologicamente” con Codice ISSN: 2785-6526;
Autrice di articoli per la rivista scientifica “Vita&Scientia” con Codice ISSN: 2785-0692;
CTU presso il Tribunale di Bari da marzo 2018;
Relatrice della Tavola Rotonda per la giornata contro l’Omofobia, svoltosi on-line attraverso la piattaforma
zoom in data 21/05/2022 dalle ore 15.30 fino alle ore 18.30 con Associazione Culturale “Accademia
Vita&Scienza” con la relazione “Violenza contro la comunità LGBTQ+;
Docente per il corso di formazione “Violenza contro la Comunità LGBTQ” della durata di 4 ore svoltosi
on-line attraverso la piattaforma zoom in data 21/05/2022 con Associazione Culturale “Accademia
Vita&Scienza” con la relazione: “Le varie Sfaccettature della violenza” ;
Componente di Commissione d’esame dei corsi per Operatore Socio Sanitario in qualità di Assistente
Sociale – Referente del Croas Puglia in data 22/04/2022 con sede di esame in Via Calabria, 25/27 ATaranto;
Peer Review per la Rivista “Criminologicamente” da marzo 2022;
Relatrice al Convegno per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, organizzato dall’Associazione
culturale “Accademia Vita&Scienza” tramite la piattaforma online Zoom Meeting in data 08,/03/22 con la
Relazione” Aspetti Criminologici e Sociali sulla Violenza di Genere”;
Giudice di giuria per il progetto satellite, il concorso di poesia “Donna, una creatura meravigliosa ”
organizzato dall’Associazione culturale “AccademiaVita&Scienza” in data 08/03/22;
Curatore Rubrica – Edizione Speciale Vita&Scientia;
Membro del Comitato Scientifico- Associazione culturale “Accademia Vita&Scienza;
Socia Fondatrice Associazione culturale “Accademia Vita&Scienza”;
Relatrice in qualità di Assistente Sociale – Esperta in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica per il
Corso di Alta Formazione “Ordinamento Penitenziario: un Unicum per il Servizio Sociale”,organizzato da
Obiettivo Formazione s.r.l. in data 27/04/2021 tramite piattaforma Zoom Meeting con la relazione “I ruoli
del Regime Penitenziario minorile e del Servizio Minorile”;
Relatrice in qualità di Assistente Sociale – Esperta in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica per il
Corso di Alta Formazione sulla “Violenza di genere: il servizio sociale tra strutture e metodi per la
prevenzione ed il contrasto” organizzato da Obiettivo Formazione s.r.l. nelle giornate 25/11/2020 –
26/11/2020 tramite piattaforma Microsoft Teams con la relazione “Violenza di genere: aspetti criminologici
e sociali”;
Collaboratrice - Tutor presso l’Istituto di Formazione IFOS PUGLIA;
Consulente rete Familiaristi ANFI (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani);
Collaboratrice presso Osservatorio CyberCrime-Regione Puglia- IFOS Puglia;
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Corso di Formazione: “Maltrattamenti in famiglia e verso i
conviventi” svoltosi on-line attraverso piattaforma zoom in
data 14/05/22 con l’Associazione Culturale “Accademia
Vita&Scienza”;
Corso di Formazione “Disturbo Pedofilico e Parafilia
Pedofila ” svoltosi on-line attraverso piattaforma zoom in
data 07/05/22 con l’Associazione Culturale “Accademia
Vita&Scienza ;
Corso teorico - pratico per il potenziamento dei servizi di
accesso al Welfare del Comune di Bari ( PUA, Ripartizione,
Sportello REI, Segretariato Sociale On the Road,
Segretariato Sociale presso i vari Municipi);
Master privato di primo livello in Criminologia: Famiglia e
Minori 2017-2018 presso la sede IFOS PUGLIA all’interno
del plesso Universitario LUMSA, Piazza Santa Rita-Taranto;
Short Master “Elementi di Criminologia applicata
nell’esecuzione delle misure di comunità e di probation per
adulti e minori”- IFOS PUGLIA;
Corso di formazione Spazio Neutro: “Teoria e Tecnica della
gestione degli incontri facilitanti e protetti” dal mese di Aprile
al mese di Giugno 2016 presso la sede di Taranto IFOSPUGLIA;
lezione del Master privato di primo livello in Criminologia:
Famiglia e Minori, del Modulo: Diritto PenitenziarioProbation il 22/10/2016 e del Modulo: Criminologia Clinica
il 19/11/2016 presso la sede di Taranto IFOS-PUGLIA;
iscritta alla sezione B dell’albo professionale degli Assistenti
Sociali della Regione Puglia dal 20/02/2016;
laurea in Scienze del Servizio Sociale- Facoltà di Scienze
Politiche Bari il 14/11/2014.

Diritto pubblico, psicologia generale, istituzione sociale e Servizi Sociali, elementi
di statistica e metodologia sociale, letteratura per l’infanzia, lingua inglese,
antropologia culturale, storia contemporanea, storia della pedagogia, politiche sociali
e teorie organizzative, psicologia dello sviluppo, scienza politica, socializzazione
cultura e marginalità, diritto privato, diritto del lavoro, igiene, istituzioni di diritto
penale,psicologia sociale e infine elementi di politica economica.
COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Altre lingue

Simona Carbonara

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Inglese

eccellente

eccellente

eccellente

Tedesco

eccellente
eccellente
eccellente
FIT IN DEUTSCH 2 ZEUGNIS
Livelli: A2:N., 01-545- F2-02763-08

PRODUZIONE
SCRITTA
Produzione
orale
eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

▪ Possiedo ottime competenze relazionali: massimo rispetto per persone
e ambienti di lavoro, ottima capacità di adattamento, massima
solidarietà, atteggiamento empatico e non giudicante, versatile.
▪ Ottime competenze comunicative acquisite durante il percorso di
studi.

Competenze relazionali e
comunicative

▪

Competenze organizzative e
gestionali

Alta capacità di integrarsi con gli altri soprattutto in lavoro di
èquipe nello svolgimento delle varie attività previste dal
progetto per il quale si sta operando adottando
comportamenti di tolleranza, responsabilità e equilibrio.
Massima diligenza nel seguire le direttive e le istruzioni
importanti per realizzare vari progetti.

▪ spiccata capacità relazionale con diverse tipologie di persone, ottima
capacità di lavorare in èquipe e alta di capacità empatica importante
nella professione dell’Assistente Sociale per immedesimarsi e per
risolvere al meglio diverse tipologie di problematiche ovviamente
utilizzando gli strumenti professionali attinenti.

Competenze professionali

Competenza digitale
Elaborazio
ne
delle
informazio
ni
Ottimo

Comunicaz
ione
Ottimo

Creazione
di
Contenuti
Ottimo

Sicurezza
Ottimo

Risoluzion
e
di
problemi
Ottimo

Livelli : Utente avanzato
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▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore
di testi, foglio elettronico, software di presentazione)

Patente di guida

B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Seminari

FORMAZIONE PROFESSIONALE – ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI:
27/10/2017 “Generazioni connesse e nuove dipendenze dell’era digitale:
Cyberbullismo legge 29/05/2017 n.71 minori e rischi della rete” presso Aula Magna
liceo “ presso Aula Magna liceo De Ruggieri Massafra (Taranto );
FORMAZIONE PROFESSIONALE – ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI:
20/10/2017 “La Mediazione Familiare: lo Stato dell’Arte” presso Auditorium “Avv. F.
Miro” del Tribunale di Taranto;
FORMAZIONE PROFESSIONALE – ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI:
13/10/2017 “Generazioni connesse e nuove dipendenze dell’era digitale:
Cyberbullismo legge 29/05/2017 n.71 minori e rischi della rete” presso Palazzetto
dello Sport Ginosa ( Taranto );
FORMAZIONE PROFESSIONALE- ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI:
6/04/2017 “I bambini prima di tutto” ciclo di seminari “la libertà delle donne contro la
violenza” presso il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Bari;
FORMAZIONE PROFESSIONALE- ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI:
30/03/2017 “Pathological Gambling. Prevenire e curare il gioco d’azzardo” presso
Hotel Excelsior Bari;
FORMAZIONE PROFESSIONALE- ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI:
9/03/2017 “ Delitto e Castigo” ciclo di seminari “la libertà delle donne contro la
violenza” presso il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Bari;
FORMAZIONE PROFESSIONALE- ORDINE DEGLI ASSISTENTI
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SOCIALI:
23/02/2017 “Discriminazione e generi di violenza” ciclo di seminari “La libertà delle
donne contro la violenza” presso il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli
Avvocati di Bari;
FORMAZIONE PROFESSIONALE- ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI:
16/02/2017 “Il mio progetto di vita” presso l’Istituto di Gestalt di Puglia, Ass. culturale
e scientifica;
FORMAZIONE PROFESSIONALE-ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI:
9/02/2017 “Presentazione del programma e ampliamento della rete” ciclo di seminari:
“La libertà delle donne contro la violenza” presso Comitato Pari Opportunità
dell’Ordine degli Avvocati di Bari;
FORMAZIONE PROFESSIONALE-ORDINE DEGLI
ASSISTENTI
SOCIALI:
6/02/2017 “Quale il contributo dei servizi socio-educativi all’innovazione del Welfare
nel Mediterraneo?” presso l’Aula Magna- Università degli Studi di Bari;
FORMAZIONE PROFESSIONALE-ORDINE DEGLI
ASSISTENTI
SOCIALI:
27/01/2017 “La violenza sessuale a danno delle donne” presso Chiostro San
Francesco, Andria;
11/04/2016 “abbracciami ancora: perché continuare a credere nell’affidamento
familiare” presso Auditorium Vallisa Bari rilasciato dalla Cooperativa
GEA;
26/02/2016 “adozione oggi: uno sguardo sul territorio con le famiglie prima, durante
dopo” presso la Sala Consiliare della Città Metropolitana Bari rilasciata
dalla CIAI;
25/11/2014 “STALKING: libere di non aver paura” presso
“Aula Contento”-Dipartimento di Giurisprudenza-Università degli Studi
di Bari rilasciato dall’Università degli Studi di Bari;
11/03/2014“sex offender- femminicidio; “presso il Dipartimento di Scienze Politiche
Bari rilasciato dall’Università degli Studi di Bari; “
18/05/2013 il post adozione: costruzione di una storia comune” scenari della
genitorialità e della filiazione adottiva” presso Hotel Excelsior di Bari
rilasciato da Thalassa- Clinica, Ricerca e Formazione in Psicodinamica;
17/04/2013 “Sussidiarietà e neolaureati a lavoro presso l’Aula Magna dell’Università
degli Studi di Bari rilasciato dall’Università degli Studi di Bari;
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16/04/2013 “Giulia ha picchiato Filippo”- educare al genere per trasformare le
relazioni presso l’Aula Magna “Aldo Cossu” di Palazzo Ateneo il 16/04/2013
rilasciato dall’Università degli Studi di Bari;
14-15/05/2012“Children no more” presso Salone degli Affreschi dell’Università
Degli Studi di Bari rilasciato dalla Facoltà di Scienze della
Formazione Bari.

Corsi

•
•
•
•

•
•

•

Corso di Formazione: “Maltrattamenti in famiglia e verso i conviventi”
svoltosi on-line attraverso piattaforma zoom in data 14/05/22 con
l’Associazione Culturale “Accademia Vita&Scienza”;
Corso di Formazione “Disturbo Pedofilico e Parafilia Pedofila ” svoltosi online attraverso piattaforma zoom in data 07/05/22 con l’Associazione
Culturale “Accademia Vita&Scienza ;
Corso teorico pratico per il potenziamento dei servizi di accesso al Welfare del
Comune di Bari ( PUA, Ripartizione, Sportello REI Segretariato Sociale On
the Road, Segretariato Sociale presso i vari Municipi) ;
Master privato di primo livello in Criminologia: Famiglia e Minori a.a. 20172018 presso la sede IFOS all’interno del plesso Universitario LUMSA, Piazza
Santa Rita-Taranto;Short Master in “Elementi di Criminologia applicata
nell’esecuzione delle misure di comunità e di probation per adulti e minori” IFOS-PUGLIA;
Corso di formazione: “Teoria e Tecnica della gestione degli incontri facilitanti
e protetti” dal mese di Aprile al mese di Giugno 2016 presso la sede di Taranto
IFOS-PUGLIA;
lezioni del Master privato di primo livello in Criminologia: Famiglia e Minori
del Modulo: Diritto Penitenziario-Probation il 22/10/2016 e del Modulo:
Criminologia Clinica il 22/11/2016 presso la sede di Taranto dell’IFOSPUGLIA;
Laurea in Scienze del Servizio Sociale- Facoltà di Scienze Politiche Bari il
14/11/2014; Attestato di partecipazione al corso di lingua tedesca. Con il
suddetto esame lo studente dimostra di possedere una conoscenza del tedesco
parlato in base al Quadro Comune Europeo di riferimento per il livello A2 il
22/09/2008 rilasciato dal Goethe Institut Italien.

Dati Personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.
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