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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo e Telefono
C.F. – E- mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

FERRARO GIUSEPPA
VIA C. MARATTA, 36 – ANCONA (AN) – 360/6095614
FRRGPP66L71F250G - pina.ferraro31@gmail.com; giuseppa.ferraro@interno.it

Italiana
31/07/1966 - MISTERBIANCO (CT)

ESPERIENZA LAVORATIVA
NEL SETTORE PUBBLICO
• 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

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

DAL 26/05/2014 AD OGGI
Ministero dell’Interno – Prefettura di Ancona (Attualmente in missione)
Area V – Immigrazione, N.O.T., Servizio Sociale Professionale
Ente pubblico – Comparto Ministeri
Tempo indeterminato – Funzionaria Assistente Sociale
Gestione, coordinamento – anche regionale - attività Emergenza Sbarchi Coste
italiane; Coordinamento attività del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione;
Rappresentanza esterna Prefettura per attività connesse alle proprie funzioni;
Supporto e co-responsabile Sportello Unico per l’immigrazione; Progettazione,
coordinamento e monitoraggio Azioni Fondi Europei per l’Immigrazione;
Monitoraggio e sopralluoghi strutture per immigrati nella provincia di Ancona;
Gestione dell’attività di supporto all’accoglienza dei migranti da parte degli Enti
Gestori in convenzione con la Prefettura.

25/07/2012 AL 25/05/2014
Ministero dell’Interno – Prefettura di Fermo (in missione)
Area V – Immigrazione, N.O.T., Servizio Sociale Professionale, Cittadinanza,
Personalità Giuridiche.
Ente pubblico – Comparto Ministeri
Tempo indeterminato – Funzionaria Assistente Sociale
Gestione e coordinamento attività Emergenza Nord Africa; Coordinamento
attività e co-gestione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione;
Rappresentanza esterna Prefettura per attività connesse alle proprie funzioni;
Supporto Sportello Unico per l’immigrazione; Progettazione, coordinamento e
monitoraggio delle Azioni relativi ai Fondi Europei per l’Immigrazione;
Monitoraggio e sopralluoghi strutture per immigrati nella provincia; Attività di
front office per tutta la parte relativa alla normativa inerente la cittadinanza
italiana e rapporti con Avvocati, Patronati, Sindacati; Gestione Ufficio
Acquisto Personalità Giuridica, Colloqui e gestione parte amministrativa, sociale
e giuridica relativamente al Nucleo Operativo Tossicodipendenti.
DAL

12/10/2009 AL 24/07/2012
Ministero dell’Interno – Questura di Catania – Ufficio del Personale Segreteria
Personale Civile e Funzionale – Servizio Socio Assistenziale.
Ente pubblico – Comparto Ministeri
Assistente Sociale Coordinatrice. Attività amministrativa e di rapporti con il
pubblico.
Gestione ufficio personale per i Funzionari di Polizia, Co-gestione Ufficio
Personale per il personale civile dell’interno; Gestione Area Benessere e
DAL
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conciliazione per lavoratori e lavoratrici
• 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

15/10/2002 ALL’11/10/2009
Ministero dell’Interno – Questura di Catania – Divisione Polizia Anticrimine –
Ufficio Minori – Servizio Sociale Professionale
Ente pubblico
Assistente Sociale Coordinatrice.
Coordinatrice e ideatrice del Servizio Sociale Professionale istituito presso la
Questura di Catania (unico in tutta Italia). Progettazione e messa in opera di
attività interne ed esterne relativi alle proprie funzioni all’interno della
Questura. Colloqui psicosociali. Invio curato ai servizi territoriali. Formazione
personale P.d.S. Lavoro d’equipes e di rete. Creazione mappatura dei servizi e
rapporti con il territorio per le attività connesse.
DAL

07/06/1989 AL 14/10/2002
Ministero dell’Interno – Questura di Catania
DAL

Ente pubblico – Comparto Ministeri
Impiegata con la qualifica di Operatrice Amministrativa
• Principali mansioni e Attività burocratica e amministrativa fino al 1995 presso vari Uffici della
responsabilità Questura di Catania (Ufficio Amm.vo Contabile, Divisione Polizia
Amministrativa e Sociale, ecc.) Dal 1995 al 2001 Operatrice dati statistiche
criminali presso Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania ed
elaborazioni report per Prefettura, Procura della repubblica, Ministero
dell’Interno, ed eventi specifici (Festa della Polizia, Apertura Anno
Giudiziario).
• Tipo di impiego

• Date (da – a) DAL 01/07/2000 AL 30/05/2001
• Nome e indirizzo del Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze Politiche
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale
• Principali mansioni e Incarico di assistere gli studenti Socrates del D.U.S.S., nonché gli studenti
responsabilità del D.U.S.S., nell’ambito delle attività di tirocinio presso gli Enti

Convenzionati. Rapporti di front office con Enti e Università straniere per
gli inserimenti degli studenti al programma Socrates e negli Enti
convenzionati.
ATTIIVITA’ DI RICERCA
UNIVERSITARIA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15/01/2000 AL 30/04/2000
Università degli Studi di Catania – D.A.P.P.S.I. – Facoltà di Scienze Politiche
DAL

Ente pubblico
Collaborazione occasionale
Incarico a provvedere ad interviste di natura socio-economica e in profondità nonché
all’elaborazione dei dati e alla relativa stesura in formato word, del rapporto di
ricerca, da effettuare nell’ambito del progetto pilota “Rete Antiviolenza tra le Città
Urban d’Italia” .

• Date (da – a) DAL 31/03 AL 30/09/2003
• Nome e indirizzo del D.A.P.P.S.I. (Dipartimento Analisi Processi Politici Sociali e Istituzionali). Via Beato
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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

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

Bernardo, 5 – CATANIA
Università di Catania
Collaborazione occasionale
Incarico come assistente sociale, per competenza specializzata, a provvedere ad
interviste strutturate e in profondità di natura socio-economica, da effettuare
nell’ambito del progetto: “Rafforzamento della rete antiviolenza tra le città Urban
Italia”, nel comune di Misterbianco. Elaborazione e trattazione dati statistici e
stesura relativo report finale.
Dal 2.4 al 29.9.2007
Associazione Thamaia Onlus – Va Macherione, 14 – CATANIA
Ente Privato
Contratto a progetto
Incarico di “Esperta del monitoraggio e valutazione del progetto, attraverso
strumenti idonei a rilevare e rappresentare i risultati prodotti dalle azioni progettuali
e le prassi da divulgare e nella stesura di un report finale” relativo al progetto
“Costruire insieme: creare servizi ed una rete di protezione per donne che subiscono
violenza nel Distretto Socio-sanitario 16”, finanziato con i fondi regionali - Accordo di
Programma Quadro, priorità asse
C, “Recupero marginalità sociale e Pari
Opportunità”.
Luglio – Settembre 2010
Dipartimento di Analisi dei Processi Politici Sociali e Istituzionali – Facoltà di Scienze
Politiche - Università degli Studi di Catania.
Ente Pubblico
Prestazione d’opera professionale
Affidamento incarico di ricerca di dati giudiziari sulle donne che hanno denunciato di
aver subito violenza da parte di un partner o ex partner; incarico di somministrazione
di interviste in profondità a donne che sono state coinvolte in procedimenti giudiziari
in quanto vittime di violenza di genere o si sono ritirate dal procedimento; l’incarico
per l’attivazione di un’attività di rete con operatori/trici giudiziari e dei servizi
sociali. L’attività è svolta all’interno del Progetto di ricerca DAPHNE “WOSAFEJUS –
Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving Women’s Safety and
Right to Justice, finanziato dai fondi europei “Daphne”.

ESPERIENZA
FORMATRICE/DOCENTE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

APRILE – MAGGIO 2016
Regione Marche/Assessorato Regionale alla Salute – Prefettura di Ancona
Enti Pubblici
Incarico di Docenza in qualità di esperta di politiche per l’immigrazione, all’interno
del corso per operatori/trici degli Enti Gestori che si occupano di accoglienza di
richiedenti protezione internazionale in convenzione con le Prefetture della regione
Marche, organizzato dall’ARS della Regione Marche in partenariato con Prefettura
di Ancona e Anci Marche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

FEBBRAIO – MAGGIO 2016
Associazione di Promozione Sociale Donn’è – ORTONA
Ente Privato
Incarico di Supervisione in qualità di esperta di politiche e misure di contrasto alla
discriminazione e violenza di genere, per la realizzazione dell’attività di supervisione
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delle operatrici del Centro antiviolenza e delle Socie.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

GENNAIO – FEBBRAIO 2016
Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali delle Marche
Ente Privato
Incarico di Docente in qualità di esperta di politiche e misure di contrasto alla
discriminazione e violenza di genere, per la realizzazione di due seminari, nell’ambito
del corso di formazione “Violenza di genere contro le donne e i minori e
metodologia di intervento. Accoglienza, presa in carico, lavoro di rete nel
servizio sociale professionale. Modulo di approfondimento”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

NOVEMBRE – DICEMBRE 2015
Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali delle Marche
Ente Privato
Incarico di Docente in qualità di esperta di politiche e misure di contrasto alla
discriminazione e violenza di genere, per la realizzazione di tre seminari, nell’ambito
del corso di formazione “Violenza di genere contro le donne e i minori e
metodologia di intervento. Accoglienza, presa in carico, lavoro di rete nel
servizio sociale professionale”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

14-15 DICEMBRE 2015
Questura di Siracusa
Ente Pubblico
Incarico di Docente in qualità di esperta di politiche e misure di contrasto alla
discriminazione e violenza di genere, per la realizzazione di due seminari di
formazione, nell’ambito dell’aggiornamento professionale del personale di polizia in
servizio presso la Questura di Siracusa. Corso: ”VIOLENZA DI GENERE E

METODOLOGIA DI INTERVENTO IN UN’OTTICA DI RETE. Dalla convenzione
Cedaw alla convenzione di Istanbul”.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

30 settembre 2015
Provincia di Siena
Ente Pubblico
Incarico di Docente in qualità di esperta di politiche e misure di contrasto alla
discriminazione e violenza di genere, per la realizzazione di lezioni magistrali,
nell’ambito del corso di formazione per Assistenti Sociali, Psicologi e Avvocati,
“Violenza di genere: Convenzione di Istanbul e L. 119/2013. Quali implicazioni e

impatti etici, deontologici e professionali per assistenti sociali, avvocati/e e
psicologi/ghe?”.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

28 aprile 2015
Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali delle Marche
Ente Privato
Incarico di Docente in qualità di esperta di politiche e misure di contrasto alla
discriminazione e violenza di genere, per la realizzazione di una giornata di
formazione per Assistenti Sociali delle Marche, nell’ambito del corso di formazione
“Violenza contro le donne di: Metodologia di intervento nell’ambito del Servizio
Sociale”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

LUGLIO – SETTEMBRE 2015
Associazione di Promozione Sociale Donn’è
Ente Privato
Incarico di Docente in qualità di esperta di politiche e misure di contrasto alla
discriminazione e violenza di genere, per alcuni seminari formativi per la formazione
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delle operatrici del centro antiviolenza, all’interno del progetto “VIOLENZA DI
GENERE CONTRO LE DONNE e METODOLOGIA DI INTERVENTO DEI CENTRI
ANTIVIOLENZA Sensibilizzazione - Formazione ed Intervento” .
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

24 – 26 NOVEMBRE 2014
Università degli Studi di Macerata
Ente Pubblico
Incarico di Docente in qualità di esperta di politiche e misure di contrasto alla
discriminazione e violenza di genere, all’interno della International Summer School in
Gender Studies, sul tema della violenza di genere contro le donne.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

MARZO – NOVEMBRE 2014
FORMEL – Formazione Enti Locali
Ente Privato
Incarico di Docente in qualità di esperta, per vari corsi di aggiornamento e
formazione professionale in favore di assistenti sociali in servizio presso enti della
pubblica amministrazione, finanziati dall’INPS.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

29 novembre 2013
Associazione Donne e Giustizia Ancona
Ente Privato
Incarico di Docente in qualità di esperta politiche e misure di contrasto alla
discriminazione e violenza di genere, per il seminario di formazione per
operatori/trici del territorio e delle forze dell’ordine, realizzato nel Comune di
Ancona nell’ambito del Progetto “Linguaggi di genere”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Ente

FEBBRAIO – GIUGNO 2013
Comune di Montemarciano – Ufficio della Consigliera di Parità per la Provincia di
Ancona
Ente Pubblico
Incarico di Docente in qualità di esperta politiche e misure di contrasto alla
discriminazione e violenza di genere, per i seminari di formazione a operatori/trici
del territorio e delle forze dell’ordine, svolti nel Comune di Montemarciano
nell’ambito del Progetto “La conoscenza previene la violenza” per la creazione di una
rete antiviolenza territoriale.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

GIUGNO – SETTEMBRE 2012
Partenariato tra Comuni della provincia di Catania. Comune Capofila Paternò
Ente Pubblico/Enti Privati – Cod.Prog. N.2007/IT.051.003/III/G/F/62.1/2009
Incarico di Docente in qualità di esperta politiche e misure di contrasto alla
discriminazione e violenza di genere e sulle Pari Opportunità, per i seminari di
formazione svolti nei Comuni di Paternò, Adrano, Randazzo e Bronte, nell’ambito del
Progetto Obiettivo Inclusione, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e regione
Siciliana (P.O. FSE SICILIA 2007/2013).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Ente

9 OTTOBRE 2010
Dipartimento di Studi Politici - Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi
di Catania.
Ente Pubblico
Affidamento incarico di Docenza nel Master in Criminologia in relazione
all’insegnamento Criminologia con particolare riferimento al fenomeno della violenza
di genere contro le donne ed i minori.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Ente

Aprile – Maggio 2010
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – Centro di Ricerca sulla
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

Giustizia dei Minori e della Famiglia
Ente Pubblico
Collaborazione occasionale
Incarico per attività di docenza all’interno del Corso di Perfezionamento in
Giustizia dei Minori e della Famiglia, per il seguente modulo: “La violenza di genere,
i Centri Antiviolenza e le risposte delle istituzioni”.

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

03.03.2010-07.04.2010
Es.na – Consulenze di Genere Onlus – Catania
- Liceo Scientifico Statale
“Archimede” di Acireale
Ente Privato – Ente Pubblico
Contratto di Prestazione d’opera intellettuale occasionale
Incarico di docenza e coordinamento del progetto “Le pari opportunità vanno a
scuola”, sulle tematiche: “Violenza di genere”, “Pari Opportunità”, “Linguaggio di
Genere”, finanziato dal Liceo Scientifico Statale nell’ambito del P.O.F. 2009/2010.

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

Anno 2009/2010
Questura di Catania – Ufficio Personale

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

Dicembre 2009
Associazione Thamaia Onlus – Catania

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

Dal 19/02/2009 al 19/02/2009
Le Onde Onlus – Palermo

Ente Pubblico
Incarico gratuito
Incarico di Docente, in qualità di esperta sul fenomeno della violenza di genere
contro le donne e i minori, per l’attività di ’aggiornamento professionale degli
appartenenti alla Polizia di Stato di Catania, per la tematica di interesse generale: “I
maltrattamenti in famiglia e l’intervento per violenza domestica. Il Fenomeno dello
Stalking”.

Ente Privato
Prestazione occasionale
Incarico di Docente, in qualità di esperta sulla tematica della violenza di genere e
delle pari opportunità, per due seminari formativi presso il Liceo Scientifico Statale
“Leonardo” di Giarre (CT) all’interno del progetto: “Promozione delle pari
opportunità di genere”.

Ente Privato
Affidamento di incarico occasionale
Incarico di Docente per la Formazione del gruppo delle operatrici del servizio di
accoglienza telefonica 1522, all’interno del progetto “ARIANNA – Attivazione
Rete nazIonAle aNtivioleNzA” – Bando di Gara Gazzetta Ufficiale della
Commissione Europea n. 2005/S 120 - 118610 del 24 giugno 2005 per l’Attivazione

di una “rete nazionale antiviolenza” e organizzazione e gestione di un servizio di call
center mediante attivazione di un numero verde sperimentale a sostegno delle donne
vittime di violenza intra ed extra familiare di cui Le onde Onlus è capofila”.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 5/4/2008 al 5/4/2008
Università degli studi di Catania – Facoltà di Scienze Politiche – Dipartimento di
Studi Politici
Ente Pubblico
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• 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

Affidamento di incarico occasionale
Incarico di Docente nell’ambito del Master universitario “Scienze Criminologiche e
Penitenziarie” per attività di formazione con il seguente argomento: “La violenza di
genere. Il Ruolo dei Centri Antiviolenza e le risposte delle istituzioni”.
Dall’8/03/2008 all’8/03/2008
Istituto tecnico industriale Statale E. Fermi – Giarre (CT)
Ente Pubblico
Contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale
Incarico di Docente nell’ambito del progetto “La donna a più dimensione” per
attività di formazione con il seguente argomento: “La violenza di genere, Il Ruolo dei
Centri Antiviolenza e le risposte delle istituzioni”.

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

Dal 7/03/2008 al 07/03/2008
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – Centro di Ricerca sulla
Giustizia dei Minori e della Famiglia
Ente Pubblico
Collaborazione occasionale
Incarico di Docente per attività di formazione all’interno del Corso di
Perfezionamento in Giustizia dei Minori e della Famiglia, con il seguente
argomento: “La violenza di genere e le risposte delle istituzioni”.

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

Dal 10/01/2008 al 10/01/2008
Associazione Thamaia Onlus – Catania

• 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

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

Associazione Onlus che si occupa di fornire sostegno psicosociale alle donne vittime
di maltrattamenti e violenze di genere.
Collaborazione occasionale
Incarico di Docente in qualità di esperta sulla tematica della violenza di genere, per
la realizzazione di attività seminariali presso il Liceo Scientifico Statale
“Archimede” di Acireale all’interno del progetto: “Violenza di genere: parliamone”.
Dal 11/01/2008 al 11/01/2008
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – Centro di Ricerca
sulla Giustizia dei Minori e della Famiglia
Ente Pubblico
Collaborazione occasionale
Incarico di Docente per attività di formazione all’interno del Corso di
Perfezionamento in Giustizia dei Minori e della Famiglia, con il seguente argomento:
“Il Ruolo dei Centri Antiviolenza nella lotta contro la violenza di genere”.
Dal 20.6 al 10.7.2007
Associazione Thamaia Onlus – Va Macherione, 14 – CATANIA
Associazione Onlus che si occupa di fornire sostegno psicosociale alle donne vittime
di maltrattamenti e violenze di genere.
Prestazione occasionale
Incarico di docente, in qualità di Esperta sviluppo reti locali, nei tre seminari
formativi previsti all’interno del progetto “Costruire insieme: creare servizi ed una

rete di protezione per donne che subiscono violenza nel Distretto Socio-sanitario
16”, finanziato con i fondi “Accordo di Programma Quadro”, priorità C – “Recupero
marginalità sociale e Pari Opportunità”, riservato agli gli operatori della rete
antiviolenza del distretto socio sanitario d16.
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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

01/04/2007 AL 30/04/2007
Associazione Thamaia - ONLUS – Via Macherione,14 Catania –
Comune di Catania – Assessorato alla Promozione Sociale e P.O.
Associazione Onlus che si occupa di fornire sostegno psicosociale alle donne vittime
di maltrattamenti e violenze di genere.
Collaborazione occasionale
Incarico di docente per la formazione degli operatori/trici all’interno del progetto
triennale “Il Vaso di Pandora”, finanziato al Comune di Catania dalla Regione Siciliana
– Assessorato alla Famiglia e agli Enti locali con fondi APQ Priorità Programmatica A
“Recupero della marginalità sociale e Pari opportunità”.

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

Dal 19/10/2006 al 19/10/2006
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – Centro di Ricerca sulla
Giustizia dei Minori e della Famiglia
Ente Pubblico
Collaborazione occasionale
Incarico di Docente per attività di formazione all’interno del Corso di
Perfezionamento in Giustizia dei Minori e della Famiglia.

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

Dal 15/05/2006 al 31/12/2006
A.N.F.E. Comitato Provinciale di Catania – Via Cifali, 113 Catania
Ente di Formazione Professionale
Collaborazione professionale
Incarico di Docente per attività di formazione all’interno del Progetto “Viola” –
POR SICILIA 2000/2006, PIT ETNA N. 24 Misura 6.08 Corso
1999/IT.16.1.P.O.011/3.10/7.2.4/022.

Docenze di: “Le rilevazioni statistiche sui maltrattamenti e molestie sessuali nei
luoghi di lavoro”; “Nuove metodologie di indagine sui fenomeni di violenza e abusi
sessuali, anche in ambito familiare”; “Modelli di intervento possibili per aiutare le
donne che subiscono violenza”
• 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

Dal 15/01/2006 al 15/05/2006
Associazione Thamaia - ONLUS Via Macherione, 14 Catania
Associazione Onlus che si occupa di fornire sostegno psicosociale alle donne vittime
di maltrattamenti e violenze di genere.
Collaborazione occasionale
Incarico di docenza per l’attività di formazione degli operatori/trici, in qualità di
esperta sviluppo reti locali e sulla tematica della violenza di genere, all’interno
del Progetto “La violenza esiste: parliamone” promosso e finanziato dall’Assessorato
alle Pari Opportunità della città di Acireale.
Dal 07/02/2006 all’11.2.2006
I.T.S. per Attività Sociali, per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere “L.
Einaudi” – Catania – Via Grasso Finocchiaro, 92 CT
Ente Pubblico
Collaborazione occasionale
Incarico per prestazione d’opera intellettuale con conferimento di incarico di
docente formatrice per attività di formazione agli insegnanti, nell’ambito del
progetto “Legalità e pari opportunità”, finanziato dal POR 2000/2006 “Campagne di
educazione alla legalità nelle scuole” N. 1999.IT 16.1.PO.011/06.08b/9.2.5/0191
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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

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

19/04/2005 AL 19/05/2005
Associazione Thamaia - ONLUS – Via Macherione,14 Catania –
Comune di Catania – Assessorato alla Promozione Sociale e P.O.
Associazione Onlus che si occupa di fornire sostegno psicosociale alle donne vittime
di maltrattamenti e violenze di genere.
Collaborazione occasionale
Incarico di docente per l’attività di formazione degli operatori/trici all’interno del
progetto triennale “Il Vaso di Pandora”, finanziato al Comune di Catania dalla Regione
Siciliana – Assessorato alla Famiglia e agli Enti locali con fondi APQ Priorità
Programmatica A “Recupero della marginalità sociale e Pari opportunità”.
13 ottobre 2004
Comune di Cagliari – Assessorato ai Servizi Sociali
Ente Pubblico
Collaborazione Occasionale
Incarico di docenza all’interno dei seminari di formazione a operatori/trici
territoriali previsti dal progetto Rete Antiviolenza tra le città Urban Italia – Fondo

Europeo PON Sicurezza e dal PON Azioni di sistema ob.3.
• 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

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

19/09/2003
Associazione “Tra le righe” – Catanzaro – Comune di CATANZARO
Associazione Onlus – Ente Pubblico
Collaborazione occasionale
Incarico di Docenza all’interno dei seminari di formazione agli operatori pubblici e
del privato sociale del comune di Catanzaro, previsti dal progetto Rete Antiviolenza
tra le città Urban Italia – Fondo Europeo PON Sicurezza e dal PON Azioni di sistema
ob.3.
Aprile – Giugno 2003
Ministero dell’Interno – Questura di Catania Via Ventimiglia, 5
Ente Pubblico – Comparto Ministeri
Incarico gratuito
Incarico di Docente per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale
della Polizia di Stato di Catania, per complessive 12 lezioni sul tema: “La violenza di
genere contro le donne ed i minori e le risposte delle istituzioni
6/04/2003 AL 19/04/2003
Associazione Punto Donna – Siracusa
DAL

Ente Privato
Collaborazione occasionale
Incarico per attività di docenza all’interno dei seminari di formazione agli operatori
pubblici e del privato sociale del territorio siracusano. Progetto FSE n.
199/IT16.1P.O.011/6.08/7.2.4/018”.

ESPERIENZA LAVORATIVA

NEL SETTORE PUBBLICO e
PRIVATO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

DALL’1.02 AL

30/04/2001
Associazione Le Onde Onlus – Via XX Settembre, 57
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Associazione ONLUS
Collaborazione occasionale
Attività di segreteria organizzativa per il seminario nazionale del progetto “Rete
Antiviolenza tra le città Urban Italia” – finanziato dai Fondi Europei e coordinato
dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.

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

DALL’1.6. AL

30/09/2003
ASSOCIAZIONE Thamaia Onlus – via G. Macherione, 14, Catania.

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

16.12.2003 – 08.1.2004
Associazione Thamaia Onlus – Via Macherione, 8 - 95100 Catania

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

18/03/2004
Comune di Brindisi – Assessorato alle Politiche Comunitarie

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

DAL

Associazione Onlus
Collaborazione occasionale
Incarico per l’attività di coordinamento dell’attività seminariale prevista dal
progetto Nazionale “Rete Antiviolenza tra le città Uban Italia”, da realizzarsi nel
Comune di Misterbianco, finanziato dai Fondi Europei PON Sicurezza e PON Azioni
di sistema, ob. 3, per la costruzione della rete antiviolenza cittadina e la
realizzazione di una brochure informativa da distribuire nel territorio locale.

Associazione Onlus
Collaborazione occasionale
Attività di coordinamento delle attività per la realizzazione del seminario locale
dal titolo” Violenza sulle donne e metodologia di intervento”, realizzato in
convenzione con il Comune di Catania – Assessorato alla Promozione Sociale, per la
presentazione del Centro Antiviolenza Thamaia finanziato.

Ente Pubblico
Collaborazione occasionale
Incarico di relatrice al Seminario Nazionale svolto all’interno progetto Rete
Antiviolenza tra le città Urban Italia – Fondo Europeo PON Sicurezza e dal PON
Azioni di sistema ob.3
2/11/2004 AL 29.09.2007
Associazione Thamaia –ONLUS -Via Macherione, 14 Catania
Associazione ONLUS
Contratto di lavoro a progetto
Coordinatrice di tutte le attività progettuali all’interno del progetto “Costruire

insieme: creare servizi ed una rete di protezione per donne che subiscono violenza
nel Distretto Socio Sanitario 16”, finanziato per tre anni, con i fondi regionali APQ
“Recupero della marginalità sociale e Pari opportunità - Priorità progr. Asse C –
Regione Siciliana – Assessorato alla Famiglia.

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

28/01/2005 AL 22.12.2007
“Le Onde Onlus – Centro di Accoglienza e Casa delle Moire UDI” – Palermo

DAL

Associazione ONLUS
Contratto di lavoro a progetto
Incarico di “Coordinamento organizzativo in qualità Esperta di rete Locale,
all’interno delle attività del progetto: “Uscire dalla violenza: Itinerari
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dall’accoglienza all’autonomia per donne vittime di violenza a Palermo – Agrigento e
Catania”, della durata di tre anni, finanziato dalla Regione Sicilia – Assessorato
Famiglia e Enti Locali, con fondi A.P.Q. – Priorità Progr. “C” “Recupero della
marginalità sociale e Pari Opportunità”. Valenza Regionale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

28/01/2005 AL 22.12.2007
“Le Onde Onlus – Centro di Accoglienza e Casa delle Moire UDI” – Palermo
DAL

Associazione ONLUS
Incarico per l’attività di “Presidiare la funzione di coordinamento organizzativo in
qualità di Responsabile della Casa Rifugio ad indirizzo segreto “Casa Miral”, da
realizzarsi nella città di Catania e di essere referente locale per l’organizzazione
delle attività progettuali per la casa rifugio, così come previste nella progettazione
esecutiva del progetto: “Uscire dalla violenza: Itinerari dall’accoglienza
all’autonomia per donne vittime di violenza a Palermo – Agrigento e Catania”, della
durata di tre anni, finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato alla Famiglia e
agli Enti Locali, con fondi APQ – Priorità Programmatica “C” a valenza regionale,

“Recupero della marginalità sociale e Pari Opportunità”.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15/03/2005
Comune di Caserta – Assessorato ai Servizi Sociali

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

Dal 22/09/2005 al 6/10/2005
Associazione Thamaia - ONLUS Via Macherione, 14 Catania

Ente Pubblico
Collaborazione occasionale
Incarico di relatrice al Seminario Nazionale svolto all’interno del progetto Rete
Antiviolenza tra le città Urban Italia – Fondo Europeo PON Sicurezza e dal PON
Azioni di sistema ob.3

Associazione Onlus
Collaborazione occasionale
Incarico, in qualità di esperta sviluppo reti locali sulla violenza di genere, di
curare il coordinamento e lo svolgimento dei tre seminari rivolti agli operatori della
Rete Antiviolenza del Distretto Socio Sanitario D16, all’interno del progetto
“Costruire insieme: creare servizi ed una rete di protezione per donne che
subiscono violenza nel Distretto Socio-sanitario 16”, finanziato con i fondi regionali
- Accordo di Programma Quadro, priorità asse C.

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

Dal 08/09/2005 al 31/12/2005
Associazione Thamaia - ONLUS Via Macherione, 14 Catania

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

Dal 01/12/2005 al 21/03/2006
Associazione Thamaia - ONLUS Via Macherione, 14 Catania

Associazione Onlus
Collaborazione occasionale
Incarico di Coordinamento dei seminari di sensibilizzazione e formazione agli/alle
operatori/trici socio sanitari e delle forze dell’ordine della provincia di Catania, in
qualità di esperta sviluppo reti locali e sulla tematica della violenza di genere,
all’interno del Progetto “Rete Antiviolenza” promosso e finanziato dall’Assessorato
alle Pari Opportunità della Provincia Regionale di Catania.
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• 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

Associazione Onlus
Collaborazione occasionale
Incarico di Coordinamento dei seminari di sensibilizzazione e formazione agli/alle
operatori/trici socio sanitari e delle forze dell’ordine della città di Acireale, in
qualità di esperta sviluppo reti locali e sulla tematica della violenza di genere,
all’interno del Progetto “La violenza esiste: parliamone” promosso e finanziato
dall’Assessorato alle Pari Opportunità della città di Acireale.
Dal 07/03/2006 al 07/04/2006
Associazione Thamaia - ONLUS Via Macherione, 14 Catania
Associazione Onlus
Collaborazione occasionale
Incarico di relatrice per la realizzazione delle attività seminariali che si
svolgeranno presso il Comune di Francofonte, all’interno del Progetto “Attività di

informazione e sensibilizzazione agli operatori socio sanitari e del privato
sociale sul fenomeno della violenza contro le donne”.
Dal 07/03/2006 al 07/04/2006
• 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

• 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

Dal 15/04/2006 al 15/05/2006
Associazione Thamaia - ONLUS Via Macherione, 14 Catania
Associazione Onlus
Collaborazione occasionale
Incarico di consulente per la realizzazione della brochure sulla violenza di
genere, all’interno del Progetto “La violenza esiste: parliamone” promosso e
finanziato dall’Assessorato alle Pari Opportunità della città di Acireale.
Dall’1.3.2007 al 30.06.2007
Associazione Thamaia Onlus – Provincia Reg.le di Catania
Ente Privato – Ente Pubblico
Prestazione occasionale
Affidamento, in qualità di Esperta sulla tematica della violenza di genere,
dell’incarico di relatrice per n. 8 seminari formativi che si dovranno tenere presso
le scuole secondarie di secondo grado, all’interno del progetto: “Sembrava fosse
amore... invece”.
Dall’1.3.2007 al 31.07.2007
Associazione Thamaia Onlus – Provincia Reg.le di Catania
Ente Privato – Ente Pubblico
Prestazione occasionale
Affidamento, in qualità di Esperta sulla tematica della violenza di genere,
dell’incarico di Coordinamento del progetto “Sembrava fosse amore... invece”, per
la preparazione e organizzazione dei convegni di presentazione e di chiusura del
progetto, per la somministrazione e analisi dei questionari agli studenti,
dell’organizzazione delle attività seminariali presso le scuole secondarie di secondo
grado del territorio provinciale, realizzazione del report finale di divulgazione dei
risultati.
Dal 19/7/2008 al 30/11/2008
Italia Lavoro Sicilia – S.p.A. Palermo
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• 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

• 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

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

Ente Pubblico
Affidamento di incarico occasionale
Incarico di Referente per la conciliazione e le pari opportunità per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi: Animazione territoriale finalizzata alla
creazione di una rete locale capillarmente diffusa sul territorio in grado di
contribuire fattivamente alla diffusione, all’utilizzo ed alla possibile messa a
sistema del Voucher A.L.Fa, nonché alla comprensione del concetto di
armonizzazione tra lavoro e famiglia, nell’ambito del progetto A.L.Fa “Armonizzare
Lavoro e Famiglia” - Codice progetto: SI03006 – misura 3.19 COD. POR
1999.IT.16.1. PO.011/3.19/7.2.4/001. Progetto pilota finanziato Dipartimento
Regionale Formazione Professionale dell’Assessorato Regionale al Lavoro con in
fondi del POR Sicilia 2000-2006 ed attuato da Italia Lavoro Sicilia S.p.A

Dal 28/11/2008 al 28/11/2008
Provincia di Lucca – Assessorato alle Pari Opportunità
Ente Pubblico
Affidamento di incarico occasionale
Incarico di Relatrice dell’incontro ”La rete: collaborare e costruire percorsi per
contrastare la violenza di genere nel nostro territorio”, all’interno del
programma del “Fiocco Bianco” dal titolo ”Contro la violenza non servono supereroi”.

03.03.2010-07.04.2010
Es.na – Consulenze di Genere Onlus – Catania - Liceo Scientifico Statale
“Archimede” di Acireale
Ente Privato – Ente Pubblico
Contratto di Prestazione d’opera intellettuale occasionale
Incarico di coordinamento delle attività all’interno del progetto “Le pari
opportunità vanno a scuola”, sulle tematiche: “Violenza di genere”, “Pari
Opportunità”, “Linguaggio di Genere”, finanziato dal Liceo Scientifico Statale
nell’ambito del P.O.F. 2009/2010.

Dal 12.02.2010 al 30.06.2010
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Avvocati di Famiglia – Sez.
territoriale di Reggio Calabria
Ente Privato
Contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale
Incarico di coordinamento dell’azione di costruzione della rete antiviolenza
locale e di Docenza all’interno del ciclo di incontri seminariali per la costruzione
della rete antiviolenza locale nell’ambito dell’obiettivo n. 2 “Seminari di studio e
approfondimento” previsto dal progetto “Il genere contro la violenza”, promosso
dal Comune di Reggio Calabria – U.O. Pari Opportunità, che avrà come soggetto
attuatore una partnership composta da associazioni e organismi territoriali.

Giugno 2010

Associazione Thamaia Onlus di Catania.
Ente Privato
Conferimento di incarico occasionale
Affidamento incarico di Coordinamento delle attività, in qualità di esperta sulla
tematica della violenza di genere contro le donne ed i minori e le pari opportunità,
per l’organizzazione del Convegno “La violenza di genere ed lavoro di rete:
l’importanza delle procedure”, patrocinato dalla Provincia Reg.le di Catania –
Assessorato alle Pari Opportunità.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

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

1.10 – 31.12.2010
Farmacista Dott. Salvatore Cantarella – Via M. Ventimiglia 13 - Catania.
Conferimento di incarico per prestazioni di lavoro autonomo occasionale
Incarico di consulenza e supporto alla persona, stesura di relazioni e
dossier, ricerche anche presso Enti Pubblici e Privati, in merito alla
risoluzione di problematiche sociali, amministrative e giuridiche di natura
personale.
Novembre 2010 – 31 ottobre 2011
Associazione Thamaia Onlus di Catania.
Ente Privato
Conferimento di incarico occasionale
Affidamento incarico di Referente Rete Antiviolenza in relazione al
progetto “Reti a supporto di percorsi di fuoriuscita dalla violenza per
donne e minori che subiscono maltrattamenti”, finanziato dalla Tavola
valdese di Roma.
1 DICEMBRE 2010
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Avvocati di Famiglia – Sez.
territoriale di Reggio Calabria
Ente Privato
Incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale
Incarico di Relatrice al convegno conclusivo del progetto “Il genere contro la
violenza”, promosso dal Comune di Reggio Calabria – U.O. Pari Opportunità, che avrà
come soggetto attuatore una partnership composta da organismi istituzionali e
associazioni territoriali, dal titolo “La violenza contro le donne: Insieme per

conoscere e contrastare”.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

21.12.2010 – Decreto Presidenziale Prov. Ancona
Provincia di Ancona – Dipartimento II – Settore III – Istruzione,
Formazione, Lavoro
Ente Pubblico

• Tipo di impiego

Designazione incarico di Consigliera di Parità Provinciale Effettiva, a
seguito procedura di valutazione comparativa.

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico Istituzionale dopo successiva nomina del Ministro del Lavoro di
concerto con il Ministro delle Pari Opportunità. Promozione e tutela pari
opportunità e parità di genere. Prevenzione e tutela discriminazioni nel
luogo del lavoro e per ragioni di sesso, orientamento sessuale, religione,
ecc.

• Date (da – a)

22 luglio 2011 - Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità pubblicato G.U. n. 198
del 26 agosto 2011
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico – Incarico istituzionale
Nomina a Consigliera di Parità Effettiva per la Provincia di Ancona.
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Incarico Istituzionale con nomina del Ministro del Lavoro di concerto con
il Ministro delle Pari Opportunità. Promozione e tutela pari opportunità e
parità di genere. Prevenzione e tutela discriminazioni nel luogo del lavoro e
per ragioni di sesso, orientamento sessuale, religione, ecc.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

Roma 15 maggio 2013
RAI – Trasmissione “La vita in diretta” – ROMA
ENTE PUBBLICO
Incarico occasionale per l’intervista presso lo Studio di Roma per
affrontare il tema del femminicidio di Stefania Noce e del nonno paterno,
in qualità di consulente di parte della famiglia ed esperta di politiche e
azioni di contrasto alla violenza di genere contro le donne.
Macerata, 29 maggio 2014
Ordine Assistenti Sociali delle Marche
Formazione continua. Seminario su: “Il ruolo dell’assistente sociale nella
gestione delle politiche e dei servizi sociali nella Regione Marche: quali
modalità operative o di comunicazione nei confronti delle parti sociali e
attori sociali (possibili alleanze)". Della durata di 9 ore.
Conseguiti 10 crediti formativi di cui 5 per la deontologia professionale

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

Roma, 26/28 maggio 2014
Scuola Superiore dell’Amministrazione Civile dell’Interno

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

Ancona, 25 febbraio 2014
Associazione Intervita – Comune di Ancona

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

Porto Sant’Elpidio, 11 settembre 2013
Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 4 Marche

Workshop formativo per dirigenti/responsabili Immigrazione Prefetture,
su “I finanziamenti Fei in materia di integrazione/immigrazione”

Workshop Formativo su: “Quali investimenti per le strategie di contrasto
alla violenza di genere”, della durata di 6 ore.

Evento formativo n. 4284-11095 “La professione dell’Assistente Sociale

nella promozione del benessere, storia del percorso formativo della
comunità professionale dell’Area vasta n. 4” , della durata di 4 ore.

• Date (da – a) Grottammare, 17 maggio 2013
• Nome e tipo di istituto di OMBUDSMAN delle Marche – Università degli Studi Carlo Bo’ di Urbino
istruzione o formazione
• Principali materie / Seminario formativo su “Discriminazioni e cittadini stranieri immigrati.
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abilità professionali Verso una rete territoriale contro le discriminazioni”, della durata di 6
oggetto dello studio ore.
Conseguiti n. 5 Crediti formativi per Assistenti Sociali

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

12 Luglio 2012
Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Abruzzo - Pescara
Seminario di Studio sul tema “Economia del Mondo, Economia d’Abruzzo e

Parità di Genere.

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

Ancona, 13 settembre 2012
Consiglio Regionale Assemblea Legislativa delle Marche – Ufficio
OMBUDSMAN Regionale

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

Anno Accademico 2011/2012 – 26 febbraio 2013
Università Telematica “Leonardo Da Vinci” - Abruzzo

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

Anno Accademico 2010/11 – 5 – 9 Settembre 2011
Università degli Studi di Salerno – Paidea – Scuola Alta Formazione nelle
Scienze Umane – Ottava Scuola estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale

Incontro tecnico sulle procedure e l’accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati.

Corso di Perfezionamento Universitario in “Esperto/a in Politiche di
Parità. (finanziato Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle
Pari Opportunità). Tot. 90 ore di cui 40 FAD, 26 ore didattica frontale e
24 ore di stage.
Qualifica conseguita Esperta di Politiche di Parità

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

Corso su “Introduzione alla Valutazione Sociale: Metodo e
Applicazioni”, per complessive 40 ore di formazione, tenute da C. Bezzi e
A. Vergani . Votazione Finale 30/30.
Anno Accademico 2010/11 – (22 novembre 2011)
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze Politiche

Corso di Laurea Magistrale in “Sociologia – Curriculum in Criminologia
e Processi di Controllo Sociale” – Votazione 110/110 e Lode.
Tesi su: Servizi a supporto delle donne che subiscono violenza e
modelli di intervento: Il Lavoro di Rete.

Livello/qualifica Sociologa ad indirizzo criminologico
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

4.11.2010 – 15.3.2011
Università degli Studi di Catania – Centro Linguistico Multimediale
d’Ateneo – Catania

Corso d’Inglese Multimediale della durata di 80 ore con esame finale
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Livello/qualifica Livello linguistico A2 del Common European Framework
• Date (da – a) 11 e 18 Marzo 2011
• Nome e tipo di istituto di Associazione Thamaia Onlus e Centro Servizi Volontariato Etneo –
istruzione o formazione Catania - Enti Privati
• Principali materie / Corso sulla Progettazione Nazionale ed Europea della durata di 12 ore,
abilità professionali finanziato dal CSVE per il “Sostegno alle attività formative 2010”
oggetto dello studio
• Date (da – a) 2/3 DICEMBRE 2010
• Nome e tipo di istituto di Generalitat de Catalunya – Grup de Recerca de
istruzione o formazione perspective de Genero – Universitat Autonoma
SPAGNA
• Principali materie / Conferenza Internazionale “Violenza maschile
abilità professionali intimità”. Progetto internazionale “WOSAFEJUS”
oggetto dello studio europei “Daphne”

Drets i Societat en
de BARCELLONA –

nelle

relazioni

di

finanziato con fondi

• Date (da – a) 1 dicembre 2009
• Nome e tipo di istituto di Associazione Le Onde Onlus – Palermo e altri Partner Istituzionali
istruzione o formazione
• Principali materie / Workshop – Seminario di Approfondimento: Le Pari Opportunità nei
abilità professionali Fondi Strutturali 2007/2013, all’interno del progetto Fare Rete,
oggetto dello studio finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

29-30/03 2010
Regione Siciliana – Assessorato della famiglia e delle Politiche Sociali e
del Lavoro

Conferenza Regionale delle Politiche Sociali con Istituzioni, Enti Locali e
Privato Sociale

• Date (da – a) 15/07/2008 – 31/12/2008
• Nome e tipo di istituto di Medi@azione S.r.l. per conto del Comune di Catania – Ufficio Pit 35 –
istruzione o formazione Catania Città Metropolitana.
• Principali materie / Corso in “Metodologie e Strumenti per la Coesione Sociale: Le
abilità professionali competenze chiave di Cittadinanza Europea” – Obiettivo generale:
oggetto dello studio Sviluppo di un processo condiviso e partecipato per l’identificazione di
standard metodologici ed applicativi dei principi di cittadinanza quali
elementi chiave delle strategie di sviluppo e di sostegno della cultura
della legalità e della sicurezza. Totale ore: 175 di cui 52 teoria, 21 pratica
e 102 di F.A.D.
• Qualifica conseguita Esperta n Metodologie e Strumenti per la Coesione Sociale e per la
costruzione e l’analisi delle competenze chiave di Cittadinanza Europea.
• Date (da – a) 25 ottobre 2008
• Nome e tipo di istituto di Associazione A.F.O.P. – Associazione A.R.P.A. Infanzia
istruzione o formazione
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• Principali materie / Seminario “Gli abusi all’infanzia: i percorsi della prevenzione” - Catania
abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a) 17 Dicembre 2008
• Nome e tipo di istituto di Italia lavoro Sicilia – Rete regionale Consigliere di Parità – Regione
istruzione o formazione Siciliana – Assessorato del Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione
Professionale – PALERMO
• Principali materie / Convegno Conclusivo del “Progetto A.L.Fa.: Armonizzare Lavoro e
abilità professionali famiglia”, tenutosi a Palermo presso Villa Malfitano
oggetto dello studio
8-12 settembre 2008
• Date (da – a) Scuola Superiore dell’Amministrazione Civile dell’Interno (SSAI) – Roma
• Nome e tipo di istituto di Corso di formazione per Assistenti Sociali in Servizio presso i N.O.T.
istruzione o formazione (Nucleo Operativo Tossicodipendenze)
Dati e analisi del fenomeno della tossicodipendenza. Normative nazionali
ed europee sulla tossicodipendenza. Aspetti metodologici ed etici nel
colloquio di servizio sociale. Inserimento e trattazioni dati statistici.
Esercitazioni pratiche di gruppo.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

07-11 luglio 2008
Scuola Superiore dell’Amministrazione Civile dell’Interno (SSAI) – Roma

Corso per Consigliere di Fiducia
Mobbing e Molestie sessuali sul luogo di lavoro: Aspetti clinico -psichiatrici
e medico legali. Normative, dottrina e giurisprudenza italiana. Tecniche di
tutela civilistiche e lavoristiche. La rilevanza penale delle molestie sessuali.
Il benessere organizzativo nelle PP.AA. Le strategie di prevenzione e
contrasto. Profili di criminologia del lavoro. Il colloquio e la gestione dei
conflitti. Esercitazioni pratiche di gruppo.

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

24/25 gennaio 2008
Casa delle Donne per non subire violenza – Bologna
WAWE – Austria
Seminario Internazionale: “Improve: standard europei, leggi nazionali e
piani d’azione in tema di contrasto alla violenza di genere”.

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

11/12 giugno 2007
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per i Diritti e le Pari
Opportunità. Roma
Convegno Internazionale: “Il silenzio e le parole”. I risultati delle indagini
realizzate all’interno del Progetto “Rete Antiviolenza tra le città Urban
italia”.
Indagine statistiche sulla percezione della violenza da parte degli/lle
operatori/trici dei servizi pubblici e privati.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

17/18 maggio 2007
Provincia di Roma – Solidea: Istituzione di genere femminile e solidarietà.
Convegno Internazionale: “I generi della violenza – Geografie, modelli,
politiche.”
Maltrattamenti e Violenza sessuale contro le donne ed i minori.
Interventi di recupero degli uomini maltrattanti.

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

20 - 28 febbraio 2007
Università di Catania – Facoltà di Scienze Politiche – Corso di laurea in
Scienze del Servizio Sociale
Corso di formazione per supervisori di tirocini formativi su: “Saper
“stare” nella relazione”. Totale ore 20

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

17 dicembre 2007
Associazione Le Onde Onlus – Palermo
Assessorato Regionale alla Famiglia – Palermo
Convegno “violenza alle donne: servizi e lavoro di rete. Un progetto
regionale”

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

16/17 novembre 2006
Università Statale di Milano – Azienda ASL Milano – Fondazione IECCS
Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena – MI
Convegno Nazionale “10 anni di soccorso violenza sessuale: che cosa è
cambiato?”
Maltrattamenti e Violenza sessuale contro le donne ed i minori

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

16 e 23 settembre 2003
Associazione Thamaia Onlus – CSVE “Catania”

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

12-13 ottobre 2006
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Consigliere di Parità
Provincia di Bologna -

Supervisore accreditato di tirocini formativi.

Partecipazione a due seminari formativi “Parlare di violenza a scuola”,
della durata di 18 ore.

Reti e azioni di contrasto in tema di donne, violenza e lavoro.
Convegno Internazionale

• Date (da – a) 29 e 30 gennaio 2005
• Nome e tipo di istituto di Accademia Italiana Shiatsu Do – Sede di Roma
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Seminario di Medicina Tradizionale Cinese sul tema: “Psiche, soma, il
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professionali oggetto dello mondo del visibile-invisibile”, tenuto dalla Prof.ssa Giulia Boschi.
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

21.11 – 2.12.2005
IS.FO.TER. – Istituto per la Promozione Culturale e la Formazione
Professionale del Terziario. - CATANIA
Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per
lo svolgimento dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi del decreto legislativo 626/94, della durata di 16 ore.
Responsabile servizio prevenzione e protezione (626/94)

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

dal mese di novembre 2002 al mese di ottobre 2004
Associazione “Le Onde” ONLUS
- PALERMO - Progetto FSE n.
1999/IT.16.1.PO.011/6.08/7.2.4/006 Avvio Centri Antiviolenza.

Percorso di qualificazione ed aggiornamento professionale per operatrici
d’accoglienza e/o professioniste che operano in 5 Centri contro la violenza
alle donne di recente costruzione nella Sicilia orientale (Catania, Milazzo,
Gela, Siracusa e Giarre) e realizzazione di un’attività di project work e
accompagnamento per qualificare i centri come servizi specializzati nella
risposta ai bisogni delle donne in difficoltà a causa di violenza, in rete con
gli altri servizi nel territorio. Percorso formativo specializzato e
acquisizione di competenze sui temi: Metodologia di accoglienza a donne
che subiscono violenza; Fenomenologia del trauma e tecniche di
comunicazione nel colloquio di accoglienza psicosociale a donne che
subiscono violenza di genere; Elementi conoscitivi della violenza contro i
bambini e le bambine; La legislazione italiana sulla violenza verso le donne
ed i minori; Tecniche di diagnosi territoriale; Tecniche di progettazione su
obiettivo; Elementi di organizzazione e di implementazione di un gruppo di
lavoro e di una rete locale di azione contro la violenza alle donne; Inglese;
Informatica; Totale ore 324 di cui 32 di stage realizzato presso il

Centro Antiviolenza di Modena.
• Qualifica conseguita Operatrice d’accoglienza dei centri antiviolenza
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

12 giugno 2004
Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo – Centro ricerche
psicoanalitiche di Gruppo – sede di Catania
Seminario formativo dal titolo “Il modello del gruppo psicoanalitico nelle
situazione di violenza sociale: un’esperienza di trasformazione”

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

11,12,13/12/2003
C.I.S.M.A.I. (Coordinamento italiano dei servizi contro il Maltrattamento
a l’Abuso all’Infanzia)
3° Congresso Nazionale su “Bambini che assistono alla violenza domestica”

• Date (da – a) 25 e 26 novembre 2003
• Nome e tipo di istituto di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari

Curriculum vitae di FERRARO Giuseppa

21

istruzione o formazione Opportunità – ufficio per gli interventi in campo economico e sociale
• Principali materie / abilità Seminario Internazionale sul tema “Violenza contro le donne: Azioni
professionali oggetto dello Istituzionali. La rete antiviolenza delle città Urban”
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

08.01.2001
UNIVERSITA’ DI CATANIA – Facoltà di Scienze Politiche – D.U.S.S.

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

28.05.2001 – 22.10.2001
E.C.A.P. Ente di Formazione Professionale – Catania

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

11/12/2000
Dott.re Crisafulli Giuseppe. Seminario esperienziale

Abilitazione all’esercizio professionale di Assistente Sociale

Assistente Sociale Professionale

Corso di Informatica di Base Office Internet del tipo AGG per la durata
di 80 ore.

Seminario esperienziale a valenza Psicoterapeutica su “Il corpo e il suo

linguaggio”

• Date (da – a)

24- 25/01/2000
• Nome e tipo di istituto di Università di Catania – D.U.S.S. (Diploma Universitario in servizio Sociale)
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Seminario su “La realtà del Servizio Sociale in Spagna e il ruolo

dell’Assistente Sociale”.

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

Dal mese di Ottobre 1998 al mese di maggio 1999
Università degli Studi di Barcellona (Spagna)

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

11-12/03/1999
Institut Regionale du travail Social. Giornata di studio.

Progetto Europeo Erasmus. Conseguiti n. 6 esami universitari con il
massimo dei voti (30/30): Sociologia della devianza; Diritto Penale
Minorile; Organizzazione e gestione dei servizi sociali; Metodi e Tecniche
del Servizio Sociale 3; Psicologia dello sviluppo, Parte del tirocinio
professionale su: Studio e Ricerca sui servizi sociali della città di
Barcellona - Spagna”.

Giornata di studio Franco-Catalana su “Educazione, Lavoro sociale e
Giustizia”
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studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

08/03/1999
Generalidad de Catalana. Seminario.

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

12/02/1999
Università di Barcellona. Seminario

Seminario su “Informazione e orientamento professionale per la
creazione di un’impresa sociale”

Seminario su “Come gestire la solidarietà: La captazione dei fondi
(Found Raising)

• Date (da – a) 25/03/1999
• Nome e tipo di istituto di Università di Barcellona. Corso di lingua
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Corso di lingua spagnola per stranieri. Livello avanzato.
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal 4 all’8 maggio 1998
Scuola Superiore dell’Amministrazione Civile dell’Interno – ROMA
Corso di aggiornamento su: Tecniche di gestione della comunicazione

Aggiornamento professionale sulla comunicazione personale e pubblica
(verbale e non verbale) e sulle sue tecniche.

• Date (da – a) Dal 4/06/1997 al 3/03/1998
• Nome e tipo di istituto di Tirocinio presso il Centro Sociale del Comune di Catania
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Tirocinio professionale come Assistente Sociale
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anni Accademici dal 1995 al 1999
Università di Catania – Facoltà di Scienze Politiche – Diploma
Universitario in Servizio Sociale
Corso di diploma universitario in Servizio Sociale. Tesi sperimentale su:

“L’Assistenza economica: Linee evolutive e prospettive di riforma.
Un confronto tra Italia e Spagna.”
Diplomata in Servizio Sociale
70/70 e lode

Curriculum vitae di FERRARO Giuseppa

23

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
MADRELINGUA

Anno scolastico 1990/1991
I.T.C. L.R. “V. Alfieri”
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Diploma di scuola superiore
42/60

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE livello A2 (Common European Framework)
Buono
Buono
Buono

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E PERSONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Spagnolo
Eccellente
Buono
Eccellente

Buona competenza nella relazione d’aiuto nei confronti delle persone con
disagio sociale, con particolare riguardo alle donne e ai minori che hanno
subito violenza sessuale e/o maltrattamenti, acquisita nel corso
dell’attività di volontariato e di lavoro, svolta presso VARIE associazioni di
volontariato e di tutoraggio, in particolar modo presso l’associazione
Thamaia O.N.L.U.S., e nel corso dell’attività di assistente sociale coord.
svolta presso la Questura di Catania. Ottime capacità di lavorare in gruppo,
acquisite nel corso della propria esperienza professionale, personale ed
anche familiare (proviene da una famiglia numerosa che le ha permesso di
acquisire, prima e meglio, capacità di mediazione, sopportazione, di
lavorare per suddivisione di compiti, autogestione e autonomia). Inoltre, nel
corso della propria esperienza professionale ha avuto modo di occuparsi di
molte problematiche e si è relazionata con culture e problematiche
differenti, avendo lavorato in più contesti (anziani, minori, sex worker,
povertà estreme, senza fissa dimora, donne e minori che subiscono
violenza, discriminazione di genere, emarginazione sociale, immigrati).
Buone competenze in attività di coordinamento progetti, attività di
sviluppo reti locali e organizzazione attività di formazione e
sensibilizzazione sulla tematica della violenza di genere, delle Pari
Opportunità, della parità di genere, immigrazione, acquisite nel corso delle
varie attivita’ svolte presso l’associazione “Thamaia onlus” - Catania,
dell’Associazione Esna – Consulenze di Genere e presso altre Associazioni
simili nazionali, Enti Pubblici e/o Cooperative Sociali, nonchè nell’attività
politica svolta nel corso della propria esperienza professionale e personale,
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presso la Questura di Catania, la Prefettura di Fermo e la Prefettura di
Anccona.
E’ Stata ideatrice, promotrice e fondatrice – rivestendo il ruolo di
Presidente - dell’Associazione Thamaia Onlus di Catania, dalla sua
costituzione (24.4.2001) fino al mese di dicembre 2007 e dell’Associazione
Esna – Consulenze di Genere, in cui tuttora riveste il ruolo di Presidente.
La prima si occupa di tutela e prevenzione della violenza di genere contro le
donne ed i minori, mentre la seconda di ogni forma di discriminazione di
genere e di politiche e azioni di contrasto. Buone capacità di
organizzazione e gestione delle risorse umane avendo espletato, fin
dall’inizio della propria attività lavorativa (1984), attività di coordinamento
e di direzione, nelle attività interne e nei rapporti con l’esterno ed aver
pianificato e coordinato svariati attività progettuali.
Ottime capacità di pubbliche relazioni e di selezione e gestione delle
risorse umane.
Ottime capacità nell’utilizzo di internet, del sistema windows e dei seguenti
TECNICHE programmi: word, excel e power point, acquisite nell’ambito dell’attività
Con computer, attrezzature lavorative e di autoformazione. Buone capacità nell’utilizzo di tutti gli
specifiche, macchinari, ecc. strumenti tecnologici e informatici, utili nell’organizzazione del proprio
tempo lavorativo, nonché utili per migliorare la resa del proprio lavoro,
acquisite nel corso delle numerose e svariate attività lavorative, di
volontariato e di attività istituzionale, realizzate nel corso della propria vita.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ALTRE CAPACITÀ

Ottima capacità di analisi e di scrittura, acquisita nell’ambito della partecipazione a
E COMPETENZE numerosi ricerche nazionali e internazionali.
Competenze non - Progetto pilota ”Rete Antiviolenza tra le città Urban Italia”, realizzato a Catania
precedentemente
(1999/2001) che si è concluso con un rapporto di ricerca intitolato “Dentro e fuori la
indicate.
famiglia. Violenza sulle donne e servizi in un contesto meridionale urbano: il caso

Catania”, a cura di R. Palidda – Franco Angeli 2002. In tale rapporto la sottoscritta
ha redatto insieme a G. Floridia e D. Timpanaro un capitolo dal titolo “Gli operatori
dei servizi e la violenza sulle donne: non riconoscimento o carenza di risorse?
- Progetto “Rafforzamento della rete antiviolenza tra le città Urban Italia, svoltosi nel
territorio di Misterbianco (CT), anch’esso concluso con un rapporto di ricerca
intitolato “La violenza sulle donne a Misterbianco: tra esperienze di vita e
visibilità sociale”, a cura di R. Palidda – Tipolitografia Lombardo & Licciardello 2004,
la sottoscritta ha collaborato alla stesura del rapporto di ricerca, redigendo un
capitolo insieme a D. Timpanaro dal titolo “Gli operatori di fronte alla violenza” ed un
capitolo “I servizi presenti nel comune di Misterbianco”.
- Progetto internazionale “WOSAFEJUS – Why Doesn’t She Press Charges?
Understanding and Improving Women’s Safety and Right to Justice”, finanziato con
fondi europei “Daphne”, che ha coinvolto alcuni paesi europei oltre l’Italia (Spagna,
Inghilterra e Romania). Nell’ambito di tale ricerca ha collaborato alla stesura del
rapporto di ricerca redigendo due capitoli insieme a T. Briulotta e R. Palidda.
In tutte le attività di ricerca si è anche occupata della raccolta ed elaborazioni dei
dati emersi dalle ricerche, realizzando i dati in formato excel con le relative tabelle e
grafici e realizzando, inoltre, sia i valori assoluti che gli incroci dei dati in questione.
Infine ha predisposto il materiale di ricerca in formato word per essere trasmesso alle
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tipografie per le stampe.

Iscritta, dal 21 gennaio 2008, nell’albo dei CTU del Tribunale di Catania, in qualità
COMPETENZE di assistente sociale specializzata nell’ambito della violenza di genere contro le
Competenze non donne ed i minori.

ALTRE CAPACITÀ E

precedentemente
indicate
Relazioni a convegni,
seminari, giornate di

Dal mese di gennaio 2009 al mese di settembre 2011 ha fatto parte del Collegio delle
Garanti dell’Associazione Nazionale “D.I.RE. contro la violenza”.

studio.

Responsabile della Rete Antiviolenza del Distretto Socio Sanitario D16 e del Comune di
Randazzo, di cui è stata promotrice, fino al 2012.

Ideatrice e fondatrice (15.9.2010) dell’Associazione Es.na - Consulenze di Genere Onlus,
di cui è tuttora Presidente pro tempore. L’associazione offre consulenze in ambito
sociale, psicologico, psicoterapeutico, giuridico-legale, medico, pedagogico-educativo in
un’ottica di genere e realizza attività di sensibilizzazione, informazione e formazione
sulle pari opportunità e sulle tematiche di genere, avendo come obiettivo primario la
fruibilità dei diritti di cittadinanza.
Iscritta nell’Albo dei Docenti per la materia “Servizi Sociali” presso la Scuola
Superiore Amministrazione Interno (SSAI) di Roma.
Iscritta nell’Albo dei Formatori Accreditati, dal mese di dicembre 2013, del
Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali.
Da Dicembre 2009 al mese di dicembre 2011 ha fatto parte, in qualità di
ricercatrice ed esperta, del gruppo di ricerca internazionale all’interno del progetto

“WOSAFEJUS – Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving
Women’s Safety and Right to Justice”, finanziato con fondi europei “Daphne”, che ha
coinvolto alcuni paesi europei oltre l’Italia (Spagna, Inghilterra e Romania).
Ottime capacità oratorie ed espressive, acquisite nel corso delle varie esperienze di cui
di seguito se ne elencano alcune:
19/04/2002: Progetto pilota “Rete Antiviolenza tra le città Urban Italia”, Seminario
Nazionale di Catania - relazione su “la risposta al bisogno espresso”;
6 e 19/04/2003: Progetto FSE N. 1999/IT/16.1P.O.011/6. 08/7.2.4/018 “Punto Donna”
(Siracusa) – Incarico di formatrice per i seminari di sensibilizzazione contro la violenza
sulle donne su: “Violenza sulle donne, risposte dei servizi pubblici e privati e la Rete

Antiviolenza Urban: la realtà catanese”;
19/09/2003: Relatrice al 4° Workshop su: “Violenza sulle donne, risposte dei servizi
pubblici e privati e la Rete Antiviolenza Urban: la realtà catanese”, all’interno del
Progetto “Rafforzamento della Rete Antiviolenza Tra le città Urban Italia”, Finanziato
dal Fondo Europeo PON Sicurezza e dal PON Azioni di sistema ob.3 – Comune di
Catanzaro
15/01/2004: Relatrice su: “La Rete Antiviolenza di Misterbianco: dalla formazione
degli operatori ad un piano di azione da sperimentare”, all’interno del progetto
“Rafforzamento della Rete Antiviolenza Tra le città Urban Italia”, Finanziato dal Fondo
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Europeo PON Sicurezza e dal PON Azioni di sistema ob.3 – Seminario Nazionale di
Misterbianco
18/03/2004: Relatrice su: “Dalla ricerca alla rete. La Rete Antiviolenza Urban di
Catania e Misterbianco” all’interno del .Progetto “Rafforzamento della Rete Antiviolenza
Tra le città Urban Italia”, Finanziato dal Fondo Europeo PON Sicurezza e dal PON Azioni
di sistema ob.3– Seminario Nazionale di Brindisi.
13/10/2004: Relatrice al 4° seminario. Relazione su: “La costituzione dei nodi di rete
locali all’interno del Progetto “Rafforzamento della Rete Antiviolenza Tra le città Urban
Italia”, Finanziato dal Fondo Europeo PON Sicurezza e dal PON Azioni di sistema ob.3 –
Seminari Formativi di Cagliari –”.
15/03/2005: Relatrice su: “Dalla ricerca alla rete. L’esperienza dell’Associazione
Thamaia Onlus di Catania e La Rete Antiviolenza Urban di Catania e Misterbianco”
all’interno del Progetto “Rafforzamento della Rete Antiviolenza Tra le città Urban
Italia”, Finanziato dal Fondo Europeo PON Sicurezza e dal PON Azioni di sistema ob.3 –
Seminario Nazionale di Caserta.
25.10.20005: Relatrice al Convegno organizzato in partenariato dall’Associazione Le
Onde Onlus di Palermo, l’Associazione Thamaia Onlus di Catania e il Comune di Catania su:

“Un sistema integrato di interventi per le donne che subiscono violenza: Accoglienza,
Ospitalità, Lavoro di Rete”, realizzato nell’Aula Consiliare del Comune di Catania.
23.3.2006: Convegno “Violenza alle donne. Quali tutele?” , Sala Adunanza – Palazzo di
Giustizia – Catania, nell’ambito del progetto: “Costruire insieme: creare servizi ed una
rete di protezione per donne che subiscono violenza nel Distretto Socio-sanitario
16”, finanziato con i fondi Regione Sicilia - Accordo di Programma Quadro, priorità asse
C.
14/12/2006: Conferenza – Dibattito “violenza sessuale, 10 anni dopo: tra legislazione e
prassi operativa” . Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza Catania.
08.03.2007: Convegno “Le dignità violate: per una rete contro la violenza” – Aula magna –
Sede Rettorato – Università Kore di Enna.
16.12.2007: Convegno: “Il Comune a sostegno delle donne”, Comune di Aci Bonaccorsi
(CT).
31.01.2008: Convegno di presentazione del protocollo di intesa della Rete Antiviolenza
del distretto Socio Sanitario D16 e del Comune di Randazzo – Teatro Comunale
Misterbianco.
01.03.2009 – Relatrice al Convegno “Il mondo sommerso della violenza sulle donne”,
tenuto presso il Teatro Comunale di Misterbianco (CT), organizzato dalla Sezione locale
della Fidapa.
- 11.03.2008 - ITIS Cannizzaro Catania. Partecipazione, in qualità di esperta, alla
manifestazione di premiazione per la settimana della donna.
16.07.2008 – Partecipazione, in qualità di relatrice e organizzatrice dell’evento,
all’incontro/dibattito che si è tenuto presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di
Catania sul tema: “Il voucher di conciliazione”. Il Progetto A.L.Fa. (Armonizzare Lavoro
e Famiglia): un contributo concreto per armonizzare lavoro e famiglia, cofinanziato dal
Por Sicilia 200-2006 e dalla Regione Sicilia. L’incontro è stato realizzato con il patrocinio
del C.P.O., del C.O.F. e del CInAP dell’Università di Catania.
17.09.2008 – Partecipazione, in qualità di relatrice, all’incontro/ dibattito che si è
tenuto presso la sede del Centro per l’Impiego di Piazza Armerina (EN) sul tema: “Il
voucher di conciliazione”. Il Progetto A.L.Fa. (Armonizzare Lavoro e Famiglia): un
contributo concreto per armonizzare lavoro e famiglia, cofinanziato dal Por Sicilia 2002006 e dalla Regione Sicilia.
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07.10.2008 – Partecipazione, in qualità di relatrice, all’incontro/ dibattito che si è
tenuto presso il Comune di Paternò (CT) sul tema: “Il voucher di conciliazione”. Il
Progetto A.L.Fa. (Armonizzare Lavoro e Famiglia): un contributo concreto per
armonizzare lavoro e famiglia, cofinanziato dal Por Sicilia 200-2006 e dalla Regione
Sicilia
09.03.2009 - Relatrice all’Incontro/Dibattito “Violenza sulle donne”, tenuto presso la
Sala “Scuola per la gestione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari A.O “Vittorio Emanuele” di
Catania e organizzato dalla UIL provinciale e dal Comitato Pari Opportunità della UIl
Catania.
13.3.2009 – Relatrice al Convegno “Il Ratto delle Sabine. La violenza tra storia e
attualità” tenuto presso l’ex Ostello della Gioventù di Riposto e organizzato
dall’I.S.I.S.S. “Olivetti” di Riposto in collaborazione con la Provincia Regionale di Catania ,
dal Comune di Riposto e dall’I.T.N. “L. Rizzo” di Riposto.
16.6.2009 – Relatrice al Convegno “Non permettere a nessuno di spezzarti le ali.
Stalking, quali difese?”, tenuto presso il Palazzo Platamone - Palazzo della Cultura di
Catania e organizzato dalla CISL, Coordinamento Donne CISL di Catania.
27.06.2009 – Relatrice al Convegno “Gli atti di persecuzione: lo stalking”, tenuto
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania e organizzato dal Centro di
Ricerca sulla Giustizia dei Minori e della Famiglia;
19.6.2009 – Relatrice al Convegno "La violenza contro le donne: profili familiari,
lavoristici e penali", tenuto presso il Complesso "Il Cipresseto" di Reggio Calabria e
organizzato dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, sez. di Reggio Calabria
insieme con l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia-Avvocati di Famiglia, il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ed all'Ufficio della Consigliera
Regionale di Parità della Calabria.
16.10.2009 – Relatrice al convegno tenuto presso la Biblioteca Comunale G.B. Nicolosi di
Paternò, in occasione della presentazione del libro dal titolo “Il buio oltre la porta”,
della scrittrice e giornalista Nicoletta Sipos.
24.11.2009 – Relatrice al convegno tenuto presso il complesso fieristico Le Ciminiere di
Catania, organizzato dal Centro Studi Politico Sociali, con il patrocinio del Comitato Pari
Opportunità dell'Università degli Studi di Catania, dal titolo “Donne e violenza, tra

silenzio e denuncia”
25.11.2009 – Relatrice al convegno dal titolo "La violenza

contro le donne. Cosa
cambia nell'attività di prevenzione e di contrasto dopo la legge anti-stalking", tenuto
presso il Salone degli Specchi della Provincia Regionale di Messina.
29.11.2009 – Relatrice al convegno organizzato dalla FIDAPA – sez. di Francofonte (SR)
e dall'Associazione femminile “8 Marzo”, in occasione della giornata internazionale contro
la violenza alle donne dal titolo “Insieme fra il silenzio e la paura, scegliamo la parola".
03.02.2010 – Curatrice e Relatrice di una tesi – presso la Facoltà di Giurisprudenza –
Corso di Perfezionamento in giustizia dei minori e della famiglia, dal titolo “La violenza

intrafamiliare: La violenza assistita”.
05.02.2010 – Relatrice al convegno “La violenza di genere contro le donne e i minori:
metodologia di intervento e lavoro di rete”, organizzato dal Consorzio Progetto Vita
Onlus in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali e l'Assessorato alla Pubblica
Istruzione, tenuto presso Palazzo Bianchi di Adrano.
08.02.2010 – Relatrice al convegno “Insieme in difesa della differenza.
Discriminazioni di genere, stalking, mobbing e molestie sessuali nei luoghi di lavoro”.
organizzato dalla FIDAPA – Sez. Giarre/Riposto e dall’Associazione ESNA – Consulenze
di genere.
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07.03.2010 – Relatrice al convegno “L’imprenditoria femminile al sud: quale futuro?”,
organizzato dall’Associazione 8 marzo di Francofonte in collaborazione con il Comune di
Francofonte e l’Associazione Esna – Consulenze di Genere.
09.03.2010 – Relatrice alla tavola rotonda “Partecipazione al mercato del lavoro e
politiche di genere”, tenuto presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche di
Catania, organizzato dall’Associazione Esna Consulenze di Genere ed altri Enti.
24.04.2010 – Relatrice al Convegno Internazionale dal titolo “Violenze nelle relazioni di

intimità. La domanda di giustizia e di protezione delle donne e le risposte del
sistema penale: prospettive internazionali”, organizzato nell’ambito del progetto
Daphne: “WosafeJus. Why doesn’t she press Charges? Understangind and Improving
Women’s Safety and Right to Justice”, tenutosi presso la Cappella Farnese – Palazzo
d’Accursio di Bologna.
22.06.2010 – Organizzatrice e moderatrice del Seminario “La violenza di genere e la
rete antiviolenza. L’importanza delle procedure”, tenuto presso le Ciminiere di Catania
ed organizzato dall’Associazione Thamaia Onlus di Catania in collaborazione con la
Provincia Regionale di Catania.
25.11.2010 – Relatrice al convegno in occasione dell’8 marzo “Per guardare avanti” con
una relazione dal titolo “La violenza sulle donne e il lavoro di rete”, organizzato
dall’Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania.
30.11.2010 – Relatrice al III convegno dal titolo “Stalking. La parola alle vittime ed
agli operatori” , organizzato dal SIAP – C.P.O. Ateneo catanese – Facoltà di Scienze
Politiche, con una relazione dal titolo “Violenza di genere contro le donne ed i minori e
metodologia di intervento”.
27.01.2011– Relatrice Seminario di Presentazione del progetto internazionale
“WOSAFEJUS – Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving
Women’s Safety and Right to Justice, finanziato dai fondi europei “Daphne, realizzato
presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche di Catania.
Gen/Feb 2011 – Relatrice agli incontri di formazione del corso di autodifesa personale
organizzato dal Centro universitario sportivo (Cus) di Catania e dal Comitato Pari
opportunità del sindacato di Polizia Siap, nell’ambito del progetto “Vittime non si nasce”.
Consegna targa con la seguente motivazione “Per il costante impegno alla lotta contro
la violenza di genere”.
05.03.2011 – Relatrice all’incontro dal titolo “Un cerchio dopo l’altro”, organizzato dal
Liceo Statale “G. Lombardo Radice” di Catania, in occasione della giornata dell’8 marzo.
11.3.2011 – Relatrice all’incontro-dibattito organizzato dal Partito Democratico di
Catania in occasione della Giornata della donna dal titolo “Dalle donne più opportunità –

Per il lavoro, per la democrazia, per tutti”.
25.3.2011 – Relatrice al convegno organizzato dall’ANLC (associazione nazionale
consulenti del Lavoro) di Catania, in collaborazione con l’Associazione Esna – Consulenze
di Genere, la Confcommercio e la Camera di Commercio di Catania, dal titolo “Donne e
Parità”, realizzato presso il complesso le Ciminiere di Catania.
25.05.2011 – Relatrice alla Tavola Rotonda conclusiva dell’evento formativo e di
confronto, dal titolo “La violenza nelle relazioni di intimità: Strumenti legislativi,
prassi giurisprudenziali e intervento integrato”, realizzato presso il Palazzo della
Cultura del Comune di Catania, all’interno del progetto internazionale “WOSAFEJUS –

Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving Women’s Safety and
Right to Justice, finanziato dai fondi europei “Daphne.
24.06.2011 – Relatrice alla Convegno Internazionale dal titolo “Violenza sulle donne e
misure di contrasto: esperienze europee a confronto”, realizzato presso l’Aula Magna della
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facoltà di Scienze Politiche di Catania, all’interno del progetto internazionale
“WOSAFEJUS – Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving
Women’s Safety and Right to Justice, finanziato dai fondi europei “Daphne.
29.11.2011 – Partecipazione come relatrice al Convegno organizzato dal Comune di
Fiumefreddo – Ass. Pari Opportunità, dal titolo “Violenza sulle donne e azioni di

contrasto. Dati statistici, servizi e metodologia di intervento”.
15.12.2011 - Relatrice alla Tavola Rotonda conclusiva del progetto internazionale
“WOSAFEJUS – Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving
Women’s Safety and Right to Justice, finanziato dai fondi europei “Daphne, dal titolo
“La risposta coordinata della comunità alla violenza nelle relazioni di intimità:
esperienze italiane”, realizzato presso Palazzo Pizzardi – Tribunale di Bologna.
02.02.2012 – Relatrice al Convegno “La relazione affettiva tra i giovani”, organizzato
dall’Assessorato alle P.O. del Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT).
12.02.2012 – Relatrice al Convegno organizzato dalla Fidapa di Misterbianco (CT), dal
titolo “I labirinti emotivi: alla ricerca del filo di Arianna”, tenuto presso il Teatro
Comunale di Misterbianco.
06.06.2012 – Relatrice agli incontri di formazione del corso di autodifesa personale
organizzato dal C.P.O. del sindacato di Polizia SIAP in collaborazione con altri CPO
comunali, nell’ambito del progetto “Vittime non si nasce II”.
Consegna targa con la seguente motivazione “Per il costante impegno alla lotta contro
la violenza di genere”.
Socio onoraria, con consegna targa “Per la sensibilità e la professionalità dimostrata in
qualità di assistente sociale e di Donna, per il lavoro svolto nel promuovere politiche di
contrasto alla violenza di genere contro le donne e di minori, dell’Associazione S.E.N. di
Licodia Eubea.
Consulente di parte nel processo per il femminicidio di Stefania Noce – e del nonno
paterno – che in primo grado si è concluso con una sentenza all’ergastolo del
colpevole, successivamente confermata in appello.
Ha rilasciato numerose interviste a giornali e telegiornali locali e regionali, nonché
partecipato a numerosi programmi televisivi, di cui molte si trovano sul web alla Voce:
Pina Ferraro e Giuseppa Ferraro.
Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive in cui ha affrontato il tema della
violenza contro le donne e le misure di contrasto, la normativa di pari opportunità e
parità di genere e politiche di contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere.
Ottime capacità di scrittura, ottime capacità di raccolta e analisi di dati statistici,
acquisite nel corso delle numerose esperienze in attività di ricerche nazionali e
internazionali, realizzate nell’ambito di finanziamenti europee, volte alla conoscenza di
particolari aspetti del fenomeno della violenza di genere contro le donne ed i minori. In
tali attività si è sperimentata sulla raccolta dati, la loro elaborazione e la loro analisi al
fine di redigere il relativo rapporto finale di ricerca, collaborando alla sua pubblicazione.
Ottime capacità di supervisione, tutoraggio e accompagnamento all’acquisizione di
competenze e professionalità specifiche, acquisite nel corso delle diverse esperienze
realizzate in qualità di tutor aziendale e supervisione di tirocini e stages, realizzate per
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conto dell’Università di Catania (Facoltà di Giurisprudenza, Facoltà di Scienze Politiche,
C.O.F.), Accademia Italiana Shiatsu-Do, ecc., nonché di consulenze di accompagnamento e
implementazione per l’avvio di gruppi di lavoro nell’ambito di enti non profit e nel
supporto alla costituzione di numerose reti antiviolenza.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE CONSIGLIERA DI PARITA’ PER LA PROVINCIA DI ANCONA
22 luglio 2011 - Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Pari
Opportunità pubblicato G.U. n. 198 del 26 agosto 2011
• 20-21/09/2011 Partecipazione al Seminario di lavoro della Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di
Parità.
• 14.10.2011 – Partecipazione agli Stati Generali delle Pari Opportunità della Regione Marche, realizzati a Fano (PU)
dal titolo: “Donne e rappresentanza – una scarsa partecipazione alla vita politica del Paese… Perché?”

Intervento dal titolo: “Donne e rappresentanza politica: una relazione complicata”.
• 19.10.2011 – Partecipazione alla seduta aperta tenuta presso il Comune di Montermarciano (AN), organizzata dalla
Commissione Speciale delle Elette e per le Pari Opportunità della Provincia di Ancona in collaborazione con l’ufficio
della Consigliera di Parità di Ancona. Relazione dal titolo: “La consigliera di Parità, ruolo e funzioni di un

organismo di tutela”.
• 25.11.2011 – Partecipazione in qualità di relatrice al seminario formativo organizzato dal Comune di Reggio Emilia
dal titolo “SviluppaREti, per contrastare la violenza sulle donne – Ripercorriamo Esperienze Trovando

Evoluzioni: il confronto, le riflessioni, le sinergie, la costruzione di ipotesi di miglioramento.
• 25.11.2011 – Partecipazione alla giornata contro la violenza organizzata dalla Commissione Speciale delle Elette
della Provincia di Ancona.
• 20.01.2012 - Partecipazione alla seduta aperta tenuta presso il Comune di Moie di Maiolati Spontini (AN),
organizzata dall’Assessorato alle P.O. del Comune e dalla Commissione Speciale delle Elette e per le Pari Opportunità
della Provincia di Ancona. Relazione dal titolo: La consigliera di Parità, ruolo e funzioni di un organismo di tutela delle
discriminazione di genere.
• 09.03.2012 – Partecipazione Convegno su: “La centralità sulla questione di genere” – organizzato dal Comune di
Maiolati Spontini – Ass. P.O. c/o la Biblioteca La Fornace.
• 16.03.2012 - Partecipazione Commissione Nazionale Pari Opportunità Ministero del lavoro – Roma per la diffusione di
buone prassi progetti Imprenditoria Femminile.
• 13.04.2012 – Organizzazione e Coordinamento del Seminario di Studio dal titolo “Politiche di Parità e di
contrasto alla discriminazione di genere". Buone prassi e prospettive future”, tenuto presso l’Aula Magna del
Rettorato di Ancona.
• 27.04.2012 – Partecipazione al Convegno organizzato dal Coordinamento FEMMINILE del Sindacato FABI e la
Consigliera Regionale di Parità, dal titolo “Donne e Finanza” in Ancona
• 7/8.05.2012 – Partecipazione ai lavori della rete nazionale delle consigliere di parità e ai seminari di studio.
• 08.06.2012 – Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno/Dibattito organizzato dalla Fidapa – Riviera del
Conero di Ancona, dal titolo “La rappresentazione stereotipata delle donne nei media – Rapporto Ombra

CEDAW”.
• Luglio/Settembre 2012 – Organizzazione e realizzazione di tre incontri di formazione su: violenza e
discriminazione di genere. Metodologie di intervento e risposte istituzionali, con il Comitato 13 febbraio SNOQ
Ancona.
• 12.09.2012 – Partecipazione al Seminario di Studio sulla Riforma del Mercato del Lavoro – Legge 92/2012 – Roma.
• 17.09.2012 – Partecipazione al Workshop formativo su. “Le risorse finanziarie comunitarie e nazionali”, realizzato
dalla Consigliera di Parità per la Regione Abruzzo.
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• 13.09.2012 - Organizzazione e realizzazione di un incontro per la programmazione futura di politiche di parità e
lotta alla discriminazione di genere nei luoghi di lavoro, con i Sindacati presenti nel territorio della provincia di
Ancona.
• 11.10.2012 – Organizzazione e realizzazione di un incontro per la programmazione futura di politiche di parità e
lotta alla discriminazione di genere nei luoghi di lavoro, con le Associazioni di categoria della Provincia di Ancona.
• 08.11.2012 – Docenza Corso di perfezionamento universitario “Donne Politiche e Istituzioni” - Università di
Macerata su: “Violenza di genere, metodologia di intervento, politiche e misure di contrasto”.
• 23.11.2012 – Organizzazione e coordinamento del Seminario di Studio dal titolo “Violenza e discriminazione di

genere: in famiglia nella società, nel lavoro, nella società. Misure politiche di contrasto e prospettive future”,
tenuto presso l’Aula Magna del Rettorato di Ancona, realizzato in collaborazione con la Rete delle Consigliere di
Parità della Regione Marche e la Commissione Regionale P.O., la Provincia, il Comune, il Forum delle donne e le
associazioni del territorio.
• 24.11.2012 – Partecipazione Convegno sulla violenza di genere organizzato dal Comune di Corinaldo.
• 25.11.2012 – Partecipazione ai due distinti convegni organizzati dai Comuni di Osimo e Castelfidardo in occasione
della giornata internazionale contro la violenza di genere
• 28.11.2012: Partecipazione Rete Nazionale Consigliere di Parità – Roma per Seminario di studio e approfondimento
su: “Maternità, paternità & lavoro: istruzioni per l’uso”.
• 30.11.2012 - Docenza al Corso di perfezionamento universitario “Donne Politiche e Istituzioni c/o Università di
Catania – Facoltà di Scienze Politiche su: “ Il ruolo del non profit. Problemi di gestione e rapporti con la Pubblica

Amministrazione. Found Raising e lavoro di rete. Il caso dell’Associazione Thamaia Onlus di Catania”.
• 10.12.2012 – Partecipazione Seminario di Studio su: “Lavoro e discriminazioni di genere: quali tutele?”,
organizzato dalla Rete delle Consigliere di Parità per la Regione Marche e realizzato a Macerata ITIS “Matteo
Ricci”.
• 15.01.2013 – Partecipazione ai lavori della rete nazionale delle consigliere di parità e ai seminari di studio.
• 11 e 22.02.2013 – Organizzazioni e realizzazione di due incontri con Sindacati e Parti Sociali per la costruzione di
una rete di parità di supporto alle azioni di contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere nei luoghi di lavoro
nel territorio della provincia di Ancona.
• 07.03.2013 – Partecipazione al Consiglio Comunale di Jesi con una relazione su: Discriminazione e violenza di genere
e risposte delle istituzioni.
• 08.03.2013/ 7.2.2014 – Avvio progetto sperimentale progettato dall’Ufficio della Consigliera di Parità di Ancona
su richiesta del Comando Polizia Municipale di Montemarciano, per la realizzazione di una rete territoriale
antiviolenza attraverso 5 seminari formativi/informativi su discriminazione e violenza di genere.
• Assessorato Pari Opportunità.
• 16.04.2013 - Partecipazione Convegno organizzato dal Lions Fermo su: Donna e Diritti
• 19.04.2013 – Partecipazione all’Incontro pubblico presso la Biblioteca La Fornace di Maiolati Spontini, organizzato
dall’Assessorato Pari Opportunità, su “La centralità della questione di Genere”.
• 24.04.2013 - Partecipazione Seminario Rete Nazionale Consigliere Parità su: “Tutela contro le discriminazioni nei
luoghi di lavoro” .
• 02.05.2013 - Incontro con gli/le studenti/esse del Liceo Superiore di Macerata su Violenza e Discriminazione di
Genere.
• 03.05.2014 - Lezione Corso Women in green all’interno del progetto “Donne Politiche e Istituzioni”, organizzato
dall’Università di Camerino, presso la sede di Jesi.
• 07.05.2013 - Partecipazione al Seminario Formativo di Grottammare, organizzato da Ombudsmann Marche su:
"Discriminazioni e cittadini stranieri immigrati".
• 28.05.2013–
Partecipazione Seminario Formativo Rete Nazionale Consigliere di Parità su: “L’impegno delle

consigliere di parita’: strumenti e progetti a sostegno della crescita del paese”.
• 04.06.2013 - Partecipazione Riunione Camera di Commercio di Ancona per il Piano di Azioni Positive, per il
successivo invio del parere della Consigliera di Parità, e Comitati Unici di Garanzia.
• 19.06.2013 - Partecipazione Incontro operativo sullo stato dell’arte e sulle strategie per il rilancio della carta per
le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro organizzato dall’Ufficio della Consigliera di Parità Nazionale.
• 09.07.2013 – Incontro con Dirigenti degli Enti territoriali per l’avvio della rete territoriale antiviolenza presso
l’Ufficio della Consigliera di Parità, che coordina la rete.
• 16-19.07.2013 – Organizzazione e Presentazione del libro “Quella che resta. Storia di Stefania Noce. Il
femminicidio e i diritti delle donne nell'Italia di oggi”, in vari comuni della provincia di Ancona.
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• 26.06.2013 – Partecipazione Incontro CPO Università Ancona su Comitati Unici di Garanzia e Parità di Genere.
• 27.09.2013 – Partecipazione convegno di presentazione corso universitario “Donne, Politiche e Istituzioni”,
organizzato dall’Università di Macerata.
• 03.10.2013 – Organizzazione e Partecipazione Seminari Informativi su: “Trovare Lavoro nel mercato che cambia”,
predisposti dall’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità e sul seminario formativo “Prestito d’Onore nella
Regione Marche”
• 05.10.2013 - Partecipazione Seminario Formativo “Percorsi di uscita dalla Violenza” organizzato dall’Ordine
Psicologi Marche.
• 17.10.2013 - Partecipazione Riunione C.U.G. Provincia di Ancona e Partecipazione Incontro SNOQ Osimo e le
Scuole del territorio su Azioni di contrasto alla discriminazione di genere.
• 25.10.2013 – Partecipazione e relazione al Convegno organizzato dal CPO dell’Ordine degli Avvocati di Ancona su:
“Linguaggio giuridico, Lingua di genere e circuito mediatico”.
• 06.11.2013 – Partecipazione e relazione su: “Discriminazione e violenza di genere. Misure, politiche di contrasto e
risposte delle istituzioni”, per la Cerimonia di chiusura del corso universitario “Women in green”, organizzato
dall’Università di Camerino.
• 22.11.2013 - Partecipazione e relazione al Convegno organizzato dall’Inner Hill di Ancona su: “Una Società oltre il
Femminicidio”.
• 25.11.2013 – Organizzazione, partecipazione e relazione al Seminario Formativo dal titolo: "Violenza contro le
donne nelle relazioni di intimità e misure di contrasto. Metodologia di intervento in un'ottica di rete", per
l’avvio della rete antiviolenza territoriale di Ancona.
• 29.11.2013 – Patrocinio, Partecipazione e relazione al Seminario Formativo su “Linguaggi di Genere” presso la Sala
Consiliare Comune di Ancona.
• 04.12.2013 – Incontro con Ordine Consulenti del Lavoro e Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro di Ancona
per programmazione azioni congiunte.
• 13.12.2013 – Incontro studenti/esse per la Presentazione libro di Serena Maiorana “Quello che resta” presso
l’Auditorium Liceo Scientifico Galilei di Ancona.
• 15.01.2014 – Partecipazione Incontro Rete Nazionale Consigliere di parità c/o Ministero del Lavoro.
• 24.01.2014 – Partecipazione Seminario Formativo Rete Antiviolenza c/O Comune di Ancona.
• 29.01.2014 – Partecipazione Incontro Assessorato Pari Opportunità e Coordinamento Donne di Jesi per futura
programmazione azioni comuni.
• 30.01.2014 – Partecipazione Incontro c/o Ufficio Consigliera Regione Marche per confronto sulla mobilità del
personale e problematiche annesse ASUR Ancona.
• 06.02.2014 - Partecipazione Tavolo di lavoro del Coordinamento Donne del Comune di Jesi e Assessorato Pari
Opportunità.
• 10.02.2014 – Organizzazione e partecipazione Incontro/Confronto con Sindacati, Associazioni datoriali, Ordini
Professionali della provincia di Ancona, per la programmazione di azioni di prevenzione e contrasto ad ogni forma di
discriminazione di genere luoghi di lavoro, da realizzare all’interno di un accordo di collaborazione che sarà
sottoscritto dalle parti.
• 25.02.2014 - Partecipazione e relazione al Workshop “Quali investimenti per le strategie di contrasto alla violenza
sulle donne” - Ricerca Nazionale Intervita, presso il Comune di Ancona
• 13.03.2014 - Partecipazione Seminario Rete Nazionale Consigliere Parità su: “Tutela contro le discriminazioni nei

luoghi di lavoro”.
• 22.03.2014 - Incontro di Formazione Operatori/trici Rete contro la violenza della Provincia di Fermo con una
relazione su: discriminazione e violenza di genere, misure di contrasto e lavoro di rete.
• 23.03.2013 – Partecipazione tavola rotonda organizzata dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche,
con un intervento sull’Uso distorto del corpo femminile nei media e nella pubblicità, nell’ambito dell’Evento “Il
rispetto è un diritto sempre”.
• 26.03.2014 – Partecipazione Laboratorio Partecipato L. 194, organizzato dal Comune di Jesi,

VEDI ALTRI EVENTI SITO CONSIGLIERA PARITÀ ANCONA
http://consiglieraparita.provincia.an.it/Engine/RAServePG.php/P/250310040303/T/News
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PUBBLICAZIONI
- Dentro e fuori la famiglia. Violenza sulle donne e servizi in un contesto meridionale urbano: il caso

Catania”, a cura di R. Palidda – Franco Angeli 2002. In tale rapporto la sottoscritta ha redatto insieme a
G. Floridia e D. Timpanaro un capitolo dal titolo “Gli operatori dei servizi e la violenza sulle donne: non
riconoscimento o carenza di risorse?
- “La violenza sulle donne a Misterbianco: tra esperienze di vita e visibilità sociale”, a cura di R.
Palidda – Tipolitografia Lombardo & Licciardello 2004, Redazione di un capitolo insieme a D. Timpanaro
dal titolo “Gli operatori di fronte alla violenza” ed un capitolo dal titolo “I servizi presenti nel comune di
Misterbianco”.
- “La violenza contro le donne: profili familiari, lavoristici e penali”, Atti del Convegno del 19 giugno
2009, a cura di Maria Stella Ciarletta – Rubbettino Editore, 2010. Redazione di un capitolo dal titolo “La
violenza di genere, il ruolo dei centri antiviolenza e la costruzione della rete antiviolenza”.
- Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza nelle
relazioni di intimità: ricerca e prospettive internazionali, a cura di G. Creazzo – Il Mulino 2012. In tale
volume ha contribuito alla redazione di vari capitoli e ne ha curato uno insieme a T. Briulotta dal titolo:

“Violenza sulle donne e risposte delle istituzioni a Catania: il punto di vista delle vittime”.
- Privata – Edizioni Comunication Project – In tale volume ha redatto un articolo dal titolo:

“Discriminazione e violenza di genere contro le donne. Il percorso delle istituzioni e la mia esperienza
professionale”.
- Trasmigrazioni. Storie di donne, di violenze, di rinascite – Edizioni Albero Niro Marche, di Simonetta
Peci. In tale volume ha contribuito come curatrice esperta del fenomeno e con la produzione di due
capitoli e delle schede tecniche.
PATENTE O PATENTI

In possesso della patente A e B

Catania, 30 maggio 2016
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
La sottoscritta dichiara la veridicità di quanto elencato nel presente curriculum, consapevole delle
sanzioni nel caso di dichiarazioni false.

D.ssa Giuseppa Ferraro
Assistente Sociale - Sociologa
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