FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo Data di nascita

GULINO ANTONELLA
34, via Giovanni Meli – 97017 Santa croce Camerina (Ragusa) Italia
(+39) 0932 914162 (ufficio)
(+39) 0932 – 821977 (ufficio)
a.gulino@comune.santa-croce-camerina.rg.it
Italiana
Vittoria (RG) 03/08/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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 06/10/2015 - in corso
Comune di Santa Croce Camerina
Ente Locale
Dirigente 4° Dipartimento Servizi Sociali, Scolastici e Culturali
Responsabile 4° Dipartimento Area Socio-Assistenziale Cat.D3
Dal 15/03/1991 al 05/10/2015
Comune di Santa Croce Camerina
Ente Locale
-Istruttore Direttivo dei Servizi Socio-Assistenziali – Assistente Sociale
-Funzioni Sostitutive del Dirigente del IV Dipartimento
-Organizzazione e coordinamento dei servizi socio-assistenziali.
-Attività di studio, ricerca ed elaborazione di atti, piani e programmi
inerenti i servizi socio-assistenziali.
-Coadiuvazione e collaborazione del Dirigente del IV Dipartimento.
-Tutte le funzioni previste per la figura dell’Assistente Sociale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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2015
Unione Europea – Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa Mistero dell’Interno – Fondazione San Giovanni Battista – Ordine
Professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia.
Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
Progetto: Mettiamoci “In Accordo”
Corso di Formazione Interistituzionale: Normativa in materia di
Immigrazione.
- Accordo di Integrazione: normative e servizi territoriali
- Il sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati:
Le competenze degli Enti Locali titolari dei progetti.
- I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.
2014
INPS – Distretto Socio-Sanitario 44 - Università Cattolica del Sacro CuoreCroas Sicilia.
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
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Convegno Internazionale: “Percorsi Innovativi di Assistenza Domiciliare”
- Il progetto nazionale home care premium nell’ottica della strategia di
politica sociale dell’INPS – gestione dipendenti pubblici – sezione credito e
welfare.
- Il progetto nazionale home care premium:un modello innovativo e
sperimentale di assistenza alla non autosufficienza: storia, evoluzione,
principi, struttura e prospettive.
- L’assistenza domiciliare: dare e ricevere cura in famiglia: alcuni dati
italiani ed europei.
- Il corpo familiare di fronte al problema della non autosufficienza di un
proprio componente: ruoli, conflitti e tenuta dei legami.
- Eticità ed unitarietà della valutazione dell’Assistente Sociale nel lavoro
sociale sulla non autosufficienza: l’esempio del progetto home care
premium.
- Valutazione e negoziazione nel lavoro sociale con persone anziane e loro
care givers: mediazione e paramediazione; la “versione ragusana” del
progetto home care premium.
- Testimonianze/riflessioni da parte dei dipendenti del Distretto 44 - Ufficio
“Home Care Premium”
- Il ruolo del mediatore familiare nel progetto home care premium: quali
prospettive.
- Buone pratiche di assistenza domiciliare in Francia con focus specifico
sulla formazione ed integrazione dei care givers.
- Home care premium: un percorso alternativo per un progetto globale
nell’ambito della disabilità.
- Panoramica sui percorsi di assistenza domiciliare in Irlanda con focus
specifico sulla formazione ed integrazione dei care givers dell’assistenza
domiciliare.
- Testimonianze/riflessioni su “home care premium” di altri distretti/ambiti
territoriali.
- Panoramica sui percorsi di assistenza domiciliare in Spagna con focus
specifico sulla formazione ed integrazione dei care givers nell’assistenza
domiciliare.
2010
Comune di Ragusa – Consorzio Sol. Coop. Ibleo – Provincia Regionale di
Ragusa
- Seminario 1° Happening Ibleo del 3° Settore”Sviluppo delle comunità
locali in tempi di crisi. Le proposte della cooperazione sociale”.
- Le nuove politiche della riforma del welfare siciliano dall’integrazione
socio-sanitaria alla valutazione della qualità dei servizi territoriali: bene
comune.
- L’inclusione sociale: il valore della rete di una comunità
- Interventi di Rete tra pubblico e terzo settore
- Persone in stato vegetativo strutture intermedie.
2006
Distretto Socio-Sanitario 44
- Convegno “Il Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario 44 - Lo Stato di
attuazione”.
2005
Istituto di Sociologia “Luigi Sturzo” di Caltagirone
- Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale “Il management
all’interno dei S. S.”.
Sistemi di Welfare a confronto e modelli di gestione dei servizi – Elementi
e fasi di un sistema di qualità – Il marketing e la comunicazione sociale –
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
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• Livello nella classificazione nazionale
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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formazione
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Organizzazione, gestione e controllo delle attività di pianificazione e
programmazione dei servizi – La gestione finanziaria: Budget . contabilità
– gestione delle risorse umane.
2004
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Scienze Politiche
Economia Politica – Diritto Pubblico – Diritto privato – Storia
contemporanea – Lingua inglese. Titolo tesi: “L’adozione oggi”.
Laura in Scienze del Servizio Sociale
Votazione 110/110
2003
Provincia Regionale di Ragusa – Comune di Ragusa – Consulta femminile
di Ragusa.
- Corso di formazione per operatori e genitori attivi in contesti
multiculturali.
Sociologia e Antropologia del fenomeno migratorio – L’approccio
interculturale – Cultura e Culture – Identità personale e alterità – Strategie
identitarie dei migranti – La comunicazione e la mediazione interculturale.
2003
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Scienze Politiche
- Esami di Stato.
Teorie e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei Servizi
Sociali – Metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali –
Metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche
dell’Assistenza Sociale – Legislazione e deontologia professionale.
Laurea Assistente Sociale Specialista
Votazione 117/150
2002
Provincia Regionale di Ragusa – Comune di Ragusa – Consulta femminile
di Ragusa.
- Corso di formazione per operatori e genitori attivi in contesti
multiculturali.
- Seminario “La mediazione familiare. Recuperare il dialogo al di là della
separazione”
2002
Scuola delle Autonomie Locali – Viareggio.
- Corso di formazione “Riccometro: Corso intensivo teorico pratico
dell’ISE”
1999
ACNUR – Ministero dell’Interno – Commissione Europea – CIR onlus.
- Seminario di studio “Prevenire, controllare, governare i flussi migratori
nel Mediterraneo centrale”
1997
Università Cattolica “S. Cuore” - Policlinico Universitario “A. Gemelli” di
Roma.
- Corso di formazione “ VAOR - ADI” nell’ambito della sperimentazione
di “RETE ARGENTO”
1996
Provincia Regionale di Ragusa - Azienda USL n. / Ragusa - Comune di
Ragusa
- Convegno “L’assistenza socio-sanitaria agli anziani”.
1992 -1993
Ente Italiano si Servizio Sociale.
- Corso di aggiornamento per Assistenti Sociali.
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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formazione
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formazione
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1989
Magistero di Servizio Sociale di Ragusa
Tecnica Pratica I, II e III – Principi e fondamenti di S. S. – Metodi e
tecniche del S. S. I, II e III – Antropologia culturale – Diritto Privato con
particolare riguardo al Diritto di famiglia – Medicina Sociale e Igiene –
Diritto Pubblico con Particolare riguardo all’organizzazione della Pubblica
Amministrazione – Sociologia – Igiene Mentale E Psichiatria – Politica e
Legislazione Sociale – Diritto Penale – Psicologia dello Sviluppo –
Programmazione, Amministrazione ed organizzazione dei S. S. I e II –
Etica Professionale – Psicologie e Sociologia della Devianza – Politica dei
S.S. – Ricerca Applicata al S.S.
Titolo tesi: “L’adozione dei minori nella realtà Italiana attuale. Ruolo
dell’Assistente Sociale”.
Diploma Assistente Sociale.
Votazione 110/110
1989
Istituto Magistrale “G. B. Vico di Ragusa.
- Corso Integrativo
Conseguimento idoneità all’iscrizione alle facoltà universitarie
1985
Istituto Magistrale “G. Mazzini di Ragusa.
Diploma di Maturità Magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Italiano
Francese
Buona
Buona
Sufficiente
Inglese
Buona
Buona
Sufficiente
Buone capacità organizzative acquisite attraverso attività di coordinamento
dei servizi assegnati in ambito lavorativo
Significative capacità organizzative acquisite attraverso attività di
coordinamento dei servizi assegnati in ambito lavorativo
Uso abituale del computer, di internet e della posta elettronica.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Office
(Word, Exell, Access e Power Point).
Patente di guida categoria “B”
Docenze:
Docente in corsi di formazione professionale per operatori socio –
assistenziali.
Incarichi:
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

- Attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione
del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 – Scienze del
Servizio Sociale;
- Supervisione dell’attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea
specialistica della classe 57/S – Programmazione e Gestione delle Politiche
e dei Servizi Sociali;
- Progettista, formatore e operatore locale in progetti di servizio Civile
approvati dall’Ufficio Nazionale di Servizio Civile;
- Componente della Commissione Interistituzionale e dello Staff di
Coordinamento Provinciale in rappresentanza degli Assistenti Sociali dei
Comuni della provincia di Ragusa presso la Provincia Regionale di Ragusa.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città: Santa Croce Camerina,

27.10.2015
NOME E COGNOME
____________________________________
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