
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VIT AE 

1(:1 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indinno 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azJend9 o settore 
•npo di impiego 

• Principali mansioni e responsabili1à 

ISTRUlIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
, • Principafi materie I abilità 

proressionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
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BARBUZZA LAURA 

VIA 

laura.barbuzza@libero,it 

DAl 31912012 Al2J9f2013 
Associazione "L'Albero della Conoscenza Via Trapani n, 24, 90047 -

Partinico (PA) 
ONLUS 

Voto~ in servizio civile all'interno del progetto 'O vorrebbe un amico', Tale progetto ha 
avuto come target di riferimento la popolazione anziana 

Dal 1510912014 al 1410912015 - Assistente sociale presso il 
Comune di Castelvetrano, 

Nello specffioo, ho svolto la mia attività lavorativa presso il Punto Unico 
di AccèS50 (PUA) del Distretto Socio Sanitario D 54 ( comprendente, oltre ii 
Comune di Castelvetrano, i comuni di Campobello di Mazara, SNinfa, 
PartaMa. Poggioreale e Salaparuta), Il Pumo Unico di Accesso è il servizio a 
cui ogni cittadino può rivolgersi per ottenere informazioni relative all'assistenza 
domiciliare integrata(ADI) e a tutti i servizi d'eIl'ASP di Trapani 

22107/2013 
Università degti Studi di Palermo ~ Facoltà di Lettere e F~osofia 

Laurea Magistrale in ServiZio Sociale e Pofrtichf Sociali conseguita con la votazione di 
106/110 
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• Livello nella classificazìone nazionale 
•Dateida - al 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie I abilità 
professionati oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

• Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazfone 

Qualifica conseguita 

Date 
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13107/2010 

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Lottore eFilosofia 


So<;iOlogla. Psicologia. Diritto. DlsclpUne giuridiche ed economiChe. Metodi e tecniche del 
Se.lVizio Sociale, Progettazione sociale. Acquisizione degli strumenti del selVizio sociale, 
capacità ~ interagire con utenti eoperatori. 
Laurea trìennale in ServizJo Sociale conseguita con la votçlzjone di 110/110 e lode 

11 Gennaio 2011 

Abilitazione per l'esercizio della professione conseguita presso la Facolta di Lettere e Filosofia 
den'Unive('Sita degli Studi di Palenno, 

Iscrizione all'Albo degli assistenti sociali sezione Bdat 19/0212011 

Universi~ degli Studi di PaIemlo - Facoltà di Lettere e Filosoija 

Assistente Sociaie 

Maggio 2007 
Attività di tiroc.inio svolta durante il corso di laurea in SelVizio Sociale presso il centro Po/is di 
Palermo( 20 ore). L'attività dì tirocinio é stata nello specifico condotta duranle il primo anno del 
corso di laurea triennale in servizio Sociale 

Da Dicembre 2007 aMaggio 2008 
Attillità di tirocinio svolta presso ij P.O'Aiuto Materno' (250 ore), L'esperienza dllirocinio presso 

il P.O "Aiuti Materno' è stata svolta, nello specifico, all'Interno dell'ambulatorio di NPI. 
L'at1ività di tirocinio è stata nello specifico espletala durante il secondo anno del corso di laurea 
trieonale In servizio sociale 
Da Dicembre 2003 I Maggio 2009 
Attività di tirocinio svolta presso l'ufficio dì Servizio Sociale del Comune di Monreale (250 ore). 
L'attività di tirocinio é stata nello specifico condotta durante il terzo anno del corso di laurea 
Iriennale in servizio sociale 

2012 

Attività di tirocinio svolta dJJrante il corso di laurea ìnagistrale in SelVizio Sociale e Politiche 

Sociali presso il Servizio Affidi ( 100 ore) e presso il servizio 'Spazio Neutro' di Palenno ( 100 

ore). L'attivitfl di tirocinio svolta all'interno del Servizio Affida è stata mirata a mel/are, mediante 

la somminis1razione di questionari, l'uso dello ~rnento della supeIVÌsione. L'attività di tirocinio, 

all'interno del Servizio Spazio Neutro, ha avuto lo scopo di far emergere, mediante la 

somministrazione di ques1lonari, 9fi aspetti organiuativi del servizio 


Febbraio 2011 

partecipazione al 1 Convegno Regionate'Approccio Integrato alla Persona". 


Maggio 2011 

Partecipazione al progetto PON dal tiJD10 'Alfqbetizzazione Informatica" per un totale di ore 10. 


07/07/2011 f, 

Idoneità al ~ncorso, indetto dal comune di Manduria, per litoIi ed esami. fina/iumo alla 
coperttra di tre posti di assistente sociale. 
Novembre 2011 



24/ OS/2012 

prospettive' 

partecipazione 

Partecipazione alla Tavola Rotonda' La professione del 6orvllJO sociale tra contlOllltà od innovazione: evoluzione e 

L'evento, organizzato dal Centro Siciliano di terapia della famjg~a, si é conclU$O con il rilascio dell'attestato di 

Settembre 2013 
PartecipaZIone al corso dì formazione on lìne "Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro 

dell'assistente sociale. 
ValutaZione di effjcacia degli intelVenli del servizio sociale n conclusosi con il conferimento di 15 du e il 
rilascio dell'attestato di partecipazione 

4/12/2013 
Iscrizione ai Centri per l'impiego 

Dal 23/01/2014 al 25/01/2014 
Partecipazione al seminario "Roma Share, Best practices's exchange Per Esempio" organizzato 

dall'Associazione Per Esempio, in collaborazione con l'Assessorato alla Partecipazìone del Comune dì 
Palermo 
Il seminario si è concluso con il riconoscimento di 10 cfu e il rilascio dell'attestato di partecipazione 

03 Giugno 2014 
Partecipazione al seminario "Responsabiltà professionale: una sfida per il servizio sociale, 

conclusosi con il riconoscimento di 5 cfu deontologici e il rilascio dell'attestato di partecipazione. 

Dal 22/06/2014 al 15/10/2014 
Partecipazione al corso di formazione, di 100 ore, n Tecniche di problem solving e problem 

setting", organizzato dall'ente di formazione "Asterisco' 
Il corso, a seguito del superamento dell'esame finale, si è concluso con il rilascio di un attestato e il 
riconoscimento di 25 cfu 

21/11/2014 
Partecipazione al Convegno conclusivo "Oldar: potenziamento a riqualificazione del servizio di 
assistenza dì assistenza domiciliare anziani' tenutosi a C<lstelvetrano presso la sede legale del 
SOG.coop Insieme Onlus. Il convegno si è concluso con il rilascio dell'attestato di partecipazione e il 
riconoscimento di n. 3 crediti formativi 

30/01/2015 
Partecipazione al seminario "Ambiente familiare e misure alternative: minori privi di un ambiente 
familiare; supporto alla nascita a rischio;sostegno alla genitorìaHtà; famiglie in povertà; affido familiare' ", 
tenutosi a Palermo, presso l'istituto Valdese. Il convegno si è concluso con il riconoscimento di n. 7 
crediti formativi. 

2010212015 
Parlecipazìone al convegno "Fenomenologia delle relazioni intime e della violenza" tenùtosì a 
Palermo e organizzato dalla scuola di psicologia Gestall. Il convegno si è concluso con ìI 
riconoscimento di n. 4 crediti formativi e il rilascio dell'attestato di partecipazione. 

19/03/2015 
Partecipazione al seminario· La tratta degli esseri umani in Italia e in Europa: identificazione dì una 
problematica del territorio", tenutosi a Palermo presso ii Tribunale per i Minorénni. Il seminario si è 
concluso con ii riconoscimento di n. 3 crediti formativi 

0410612015 

Partecipazione-al Convegno' Il segreto professior)ale dell'assistente sociale", tenutosi a Palermo, 
presso il Cinema De Seta- Cantieri Culturale della Zisa e conclusosi con il rilascio dell'attestato di 
partecipazione e il riconoscimento di n. 9 crediti deontologici 
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I 
28/1012015 

Partecipazione al seminario 'Uno sguardo nuovo alla viltlma, l'importanza di un cambiamento di 
prospettiva"organizzato dall'associazione Spondè 
Il seminario si è concluso con il rilascio dell'attestato di partecipazione e il riconoscimento di n. 7 crediti 
formativi 
16112/2015 
Partecipazione al seminario· Esili, tracce e percorsi per un futuro possibile oltre il silenzIO: passi 

compiuti,passi da muovere" . " seminario si é concluso con il rilascio dell'attestato di partecipazione e il 

riconoscimento di Ire crediti . 


Dal 131 03/2016 ad oggi e continua 

Iscrizione al Master a distanza di primo livello in mediatore familiare. " master ha durata annuale, 

prevede un monte ore di 1500 ed è organizzato dall'Istituto di Consulenza Tecnica e Azìendale 

(ICOTEA) 


Marzo 2U16 
rscrizJ.One effettuata al programma gratuito di formazione a distanza organizzato dal. Consiglio 
Nazionale dell'ordine degli assistenti sociale dal titolo" l fondamenti di una professione che guarda al 
futuro: ordinamento, ética e deontologia dell'assistente sociaJ.e", il corso è costituito da quattro modlll~ 
di questi la sottoscritta ha Seglllto i primi due moduli dal titolo "La riforma del procedimento di.sciplinare 
e il DPR 137/2012" "L'importanza deUa riflessioni etica e il codice deontologico dell'assistente 
sociille". I modlùi seguin, attraverso il snpei1mlenfo di lUI test, si sono conclusi con il rilasclo 
dell' attestato di partecipazione 

CAPAC(TÀ ECOMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisile nel COlSO del/a vit8 e della 

Dinamica ed operativa con gramje rispetto per i rapporti umani esociali. Sensibile ai 
problerri altrui. Flessibile, capa::e. di calarsi nelle diverse sltuazioni del quotidiano, 
dotata di spirrto di adattamento edi capacità di lavorare in gruppo. 

camera mB non necess"namente 
riconosciute da certfficali 8 diplomi ufficiali, 

MADREUNDUA ITAUANO 

AL TRE LINGUE 
INGLESE 

• Capacità di letiura Buono 
• Capacità di scrittura buono 
• Capacità di espressione orale buono 
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CAPACITA ECOMPETENZE 

_RElAZlONALI 
Vivere e lavorare co; altre persone, in 

8mbiente mufficuffufale, occupando posli 
in cui la comunicazione e/mpor/anle e in 
situazioni in cui è essenzlBle lavorare in 

squadro (ad es. cultura e sporl), ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

ORGANIZZA TIVE 
Ad f1S. coc.rdlRBmento El amministrazione 


di persone, proge!ti, bilanci; sul posto di 

layoro, in ati/vita di volonlarialo (ad es. 


cultUra e sport), acaG8, ecc. 


CAPACITÀ ECOMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, aHrezzafure specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

ARTISnCHE 
Musica, scrittura, di6egno ecc. 

ALTRE CAPACITA ECOIl.flETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicare. 

PATENTE OPATENTI 

ULTERIORIINFORMAZ.IONI 

ALLEGATI 

La soltoJcrirta Barbu.t.Z/J lAUTa C(}I/sapevo 
uso di alti falsi, ridliamnte dal1 'art. 76 tM 
solto la propria responsabililà DICHIARA 

Data 
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Ho mostrato buone capaclt:l relazlonall collllborAndo con gli operatori e l'utenza durante i periodi 
di tirocinio svolti dursnt$1I porrorso unlvOl1lIÌlll1O. 
MI sono sempre miazionata In manlc.rll o1Ilfl111ift con i colleghi, l'u!enza e gli impiegali della 
pubblica amministrazione da cui dlp&ndevo durallie lo svolgimento del servizio civile, mostrando 
anche grande disponibilità alla HesslbilM d·Of~O . 

So comunicare In modo chiaro e preciso, rispondendo aspecifiche richieste della committenza 
eia dell'utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con l'utenza svolte nei percorsi citati . 

Capacita neU'utilizzéW"e i programni Word. Power Point. Excelle, 

In possesso deHa patente di guida B 

dellt! sanzioni penali, nel CDSO di dichiarazioni IIOn veritiere, di formazione o 
P.R 445 del 28 dicembre mo, ai unsi degli tUtt..46 e 47 del QPR 445/2000, 
e quafàO conJenuto nel presente curriculum CO"isponIÙ a verità. 

Pet' ulteriori l1formazioni: 
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