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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono – Cellulare 

E-mail

Anagrafica 

Qualifica e Studi  Professore a contratto presso i corsi di Laurea in Servizio Sociale (L-39) delle Università
di Napoli “Federico II”, Macerata, Bari “Aldo Moro”, Cosenza, L’Aquila, Campobasso.

 Socio ordinario della SocISS – Società Italiana di Servizio Sociale (dal 23 aprile 2017)
 Dottore di Ricerca (Ph.D) in Progettazione e Coordinamento di Servizi Socio Educativi

(qualifica conseguita il 23.01.2016, voto 110/110, presso la Pontificia Facoltà di Scienze
dell'Educazione Auxilium di Roma). Dottorato riconosciuto equipollente in Italia con
Decreto n° 1310 del 28.06.2016 del Dipartimento per la Formazione Superiore e la
Ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 Superati con profitto, nel triennio 2014-2016, n° 6 esami integrativi del ciclo
quinquennale di Scienze dell’Educazione presso la Pontificia Facoltà di Scienze
dell'Educazione Auxilium di Roma

 Iscritto all’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Campania al n° 587 della Sez. A
(data di iscrizione: 10.09.2012)

 Abilitato all’esercizio della professione di assistente sociale specialista (esame di stato
superato nella sessione Ia  del 19.06.2012, presso l’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli)

 Dottore Magistrale in Programmazione, Amministrazione e Gestione delle politiche e dei
servizi sociali (qualifica conseguita il 27.04.2012, voto 110/110 e lode, presso l’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli)

 Dottore in scienze dei servizi sociali (qualifica conseguita il 20.04.2009 con voto 110/110
e lode presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli)
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ATTIVITÀ DIDATTICO-FORMATIVA 
 

INSEGNAMENTO ACCADEMICO  
 

 
   

• Periodo  Anno accademico 2019/2020 
• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ “Federico II” di Napoli, Dipartimento di Scienze Politiche, Corso di Laurea in 

Servizio Sociale (L-39), Napoli 
• Settore  Insegnamento di “Principi e Fondamenti del Servizio Sociale” (24 ore di insegnamento).. 

   
• Periodo  Anno accademico 2019/2020 

• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ di BARI “ALDO MORO”, Dipartimento di Scienze Politiche, Corso di Laurea 
in Scienze del Servizio Sociale (L-39), Bari 

• Settore  Insegnamento di “Principi, fondamenti e metodi del Servizio Sociale ” (48 ore di insegnamento). 
   

• Periodo  Anno accademico 2019/2020 
• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ DEL MOLISE, Dipartimento di Economia, Corso di Laurea in Servizio Sociale 

(L-39), Campobasso (CB) 
• Settore  Insegnamento di “Metodi del Servizio sociale e lavoro di gruppo 1” (54 ore di insegnamento) 

   
• Periodo  Anno accademico 2019/2020 

• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ dell’AQUILA, Dipartimento di Scienze Umane, Corso di Laurea in Servizio 
Sociale (L-39), L’Aquila 

• Settore  Insegnamento di “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale ” (36 ore di insegnamento). 
   

• Periodo  Anno accademico 2019/2020 
• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ di MACERATA, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Teorie, 

culture e tecniche per il Servizio Sociale (L-39), Macerata 
• Settore  Insegnamento di “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale I” (35 ore di insegnamento). 

   
• Periodo  Anno accademico 2019/2020 

• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ di COSENZA, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Corso di Laurea in 
Servizio Sociale (L-39), Cosenza 

• Settore  Insegnamento di “Introduzione ai Metodi e alle Tecniche del Servizio Sociale” (42 ore di 
insegnamento). 

   
• Periodo  Anno accademico 2018/2019 

• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ di ROMA3, Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in 
Servizio Sociale (L-39), Roma 

• Settore  Insegnamento di “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale” (54 ore di insegnamento). 
   

• Periodo  Anno accademico 2018/2019 
• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ di COSENZA, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Corso di Laurea in 

Servizio Sociale (L-39), Cosenza 
• Settore  Insegnamento di “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale” (42 ore di insegnamento). 

   
• Periodo  Anno accademico 2018/2019 

• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ di MACERATA, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Teorie, 
culture e tecniche per il Servizio Sociale (L-39), Macerata 

• Settore  Insegnamento di “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale I” (35 ore di insegnamento). 
   

• Periodo  Anno accademico 2018/2019 
• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ di BARI “ALDO MORO”, Dipartimento di Scienze Politiche, Corso di Laurea 

in Scienze del Servizio Sociale (L-39), Bari 
• Settore  Insegnamento di “Principi, fondamenti e metodi del Servizio Sociale ” (56 ore di insegnamento). 
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• Periodo  Anno accademico 2018/2019 
• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ dell’AQUILA, Dipartimento di Scienze Umane, Corso di Laurea in Servizio 

Sociale (L-39), L’Aquila 
• Settore  Insegnamento di “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale ” (36 ore di insegnamento). 

   
• Periodo  Anno accademico 2018/2019 

• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ DEL MOLISE, Dipartimento di Economia, Corso di Laurea in Servizio Sociale 
(L-39), Campobasso (CB) 

• Settore  Insegnamento di “Laboratorio di Scrittura Professionale” (18 ore di insegnamento) 
   

• Periodo  Anno accademico 2017/2018 
• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ “Federico II” di Napoli, Dipartimento di Scienze Politiche, Corso di Laurea in 

Servizio Sociale (L-39), Napoli 
• Settore  Insegnamento di “Principi e Fondamenti del Servizio Sociale” (36 ore di insegnamento). 

   
• Periodo  Anno accademico 2017/2018 

• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ di MACERATA, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Teorie, 
culture e tecniche per il Servizio Sociale (L-39), Macerata 

• Settore  Insegnamento di “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale I” (35 ore di insegnamento). 
   

• Periodo  Anno accademico 2017/2018 
• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ DEL MOLISE, Dipartimento di Economia, Corso di Laurea in Servizio Sociale 

(L-39), Campobasso (CB) 
• Settore  Insegnamento di “Laboratorio di Scrittura Professionale” (18 ore di insegnamento). 

   
• Periodo  Anno accademico 2016/2017 

• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Corso di 
Laurea in Servizio Sociale (L-39), Rende (CS) 

• Settore  Insegnamento di “Introduzione ai Metodi e alle Tecniche del Servizio Sociale” (42 ore di 
insegnamento). 

   
   

ATTIVITÀ DIDATTICA 
UNIVERSITARIA INTEGRATIVA 

 

 
• Periodo  Anni accademici 2018/2019, 2019/2020 

• Ruolo  Relatore tesi di laurea triennali 
• Attività  N° totale tesisti seguiti: 28 

N ° 16 Sedute di Laurea: 
- Unina, 24.7.2020 (n° 2 tesisti) 
- Unimc, 13.7.2020 (n° 1 tesista) 
- Unina, 25.6.2020 (n° 1 tesista) 
- Unimol, 24.6.2020 (n° 1 tesista) 
- Unimol, 30.4.2020 (n° 1 tesista) 
- Unina, 28.4.2020 (n° 2 tesisti) 
- Unical, 27.3.2020 (n° 2 testisti) 
- Unical, 28.11.2019 (n° 3 tesisti) 
- Unimc, 11.10.2019 (n° 2 tesisti) 
- Unical, 25.9.2019 (n° 7 tesisti) 
- Unina, 22.7.2019 (n° 1 tesista) 
- Univaq, 16.7.2019 (n° 1 tesista) 
- Uniroma3, 20.7.2019 (n° 1 tesista) 
- Uniba, 8.4.2019 (n° 1 tesista) 
- Unina, 28.3.2019 (n° 1 tesista) 
- Unina, 21.2.2019 (n° 1 tesista) 

 Tempo  Almeno 300 ore, di cui 
- almeno 10 ore per ogni tesista 
- almeno 2 ore per ciascuna seduta di laurea 
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• Periodo  Anno accademico 2019/2020 [in corso] 

• Ente  UNIVERSITÀ DEL MOLISE, Dipartimento di Economia, Corso di Laurea in Servizio Sociale 
(L-39), Campobasso (CB) 

• Ruolo  Tutor Tirocinio in Project Work 
• Attività  N° totale tirocinanti: 9 
Tempo  Almeno 45 ore (almeno 5 ore per ciascun tirocinante) 

   
• Periodo  Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

• Ente  UNIVERSITÀ “Federico II” di Napoli, Dipartimento di Scienze Politiche, Corso di Laurea in 
Servizio Sociale (L-39), Napoli 

• Ruolo  Esami di Tirocinio 
• Attività  N° totale appelli: almeno 12 (almeno 4 per ciascun anno accademico) 

 Tempo  Almeno 24 ore (almeno 2 ore per ciascun appello) 

   
• Periodo  Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

• Ente  UNIVERSITÀ di MACERATA, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Teorie, 
culture e tecniche per il Servizio Sociale (L-39), Macerata 

• Ruolo  Tutor Universitario Tirocinio 
• Attività  N° totale tirocinanti: almeno 10 
Tempo  Almeno 10 ore (almeno 1 ora per ciascun tirocinante) 

   
• Periodo  Anno accademico 2017/2018 

• Nome e indirizzo ente  UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Corso di 
Laurea in Servizio Sociale (L-39), Rende (CS) 

• Settore  Laboratorio di tirocinio di “Scrittura Professionale” (46 ore). 
   
   

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  
 

 
FORMAZIONE A DISTANZA PER PROFESSIONI DI AREA SOCIALE 

   
• Periodo  2020 

• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia  Onlus 
• Settore  DEONTOLOGIA del Servizio sociale  

• Tema e Ruolo  Responsabile e relatore dei corsi FaD per Assistenti sociali: 
- (accreditato Cnoas ID 38624) “DOPO BIBBIANO – corso base. Ripartire dall’essere degli 

assistenti sociali (corso deontologico)” (della durata di 1 ora)  
- (accreditato Cnoas ID 38625) “DSA – (corso base) Disturbo, Disabilità… Diversa-abilità. 

Nuove parole per nuovi sguardi (seminario deontologico)” (della durata di 1 ora) 
- (accreditato Cnoas ID 38957) “Guida rapida al Nuovo Codice Deontologico dell’Assistente 

sociale” (della durata di 2 ore) 
   

• Periodo  2020 
• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia  Onlus 

• Settore  METODOLOGIA del Servizio sociale  
• Tema e Ruolo  Responsabile e relatore dei corsi FaD per Assistenti sociali: 

- (accreditato Cnoas ID 38963) “Le sfide dell’Adozione” (della durata di 4 ore) 
- (accreditato Cnoas ID 38622) ““DOPO BIBBIANO – corso pro. Criticità e prospettive 

dell’affidamento e della tutela minorile oggi” (corso metodologico)” (della durata di 2 ore) 
   

• Periodo  2019 
• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia  Onlus 

• Settore  DEONTOLOGIA del Servizio sociale 
• Tema e Ruolo  Responsabile e relatore dei corsi FaD per Assistenti sociali: 

- (accreditato Cnoas ID 34323) “MINORENNI IN COMUNITÀ (corso base). “Quando e 
come inserire un minorenne in comunità – Aspetti deontologici”” (della durata di 2 ore) 

- (accreditato Cnoas ID 33251) “NUOVI CORTILI (corso base). Deontologia e metodologia 
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del servizio sociale di comunità” (della durata di 2 ore) 
- (accreditato Cnoas ID 34819) “Oltre i Dilemmi (corso base di deontologia) “Come 

affrontare i dilemmi morali del servizio sociale”” (della durata di 1 ora) 
- (accreditato Cnoas ID 6396) “Oltre i Dilemmi (corso PLUS di deontologia) “Senza soldi 

non si cantano… il dilemma della sostenibilità” (della durata di 2 ore) 
- (accreditato Cnoas ID 36370) “Oltre i Dilemmi (corso PRO di deontologia) “Liberi? 

Dilemmi morali e principio di autodeterminazione” (della durata di 2 ore) 
- (accreditato Cnoas ID 34290) Promuovere l'Affido (corso base). “I cinque passi per 

trovare famiglie affidatarie” (della durata di 3 ore) 
   

• Periodo  2019 
• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia  Onlus 

• Settore  METODOLOGIA del Servizio sociale 
• Tema e Ruolo  Responsabile e relatore dei corsi FaD per Assistenti sociali: 

- (accreditato Cnoas ID 34338) “La violenza di genere (corso base). I principi di base per un 
intervento efficace” (della durata di 5 ore)  

- (accreditato Cnoas ID 34325) “Il colloquio di servizio sociale (corso base) “La regia 
partecipante: modelli, metodo e indicazioni operative” (della durata di 2 ore) 

- (accreditato Cnoas ID 33369) “L’affidamento familiare, perché e come? Principi, metodi, 
buone prassi e prospettive nei documenti del Tavolo Nazionale Affido” (della durata di 6 
ore) 

- (accreditato Cnoas ID 34324) “MINORENNI IN COMUNITÀ (corso base). “Quando e 
come inserire un minorenne in comunità – Aspetti metodologici”” (della durata di 3 ore) 

- (accreditato Cnoas ID 34675) “MINORENNI IN COMUNITÀ (corso plus). «Accompagnare 
all’autonomia i neomaggiorenni in uscita da percorsi di accoglienza»” (della durata di 3 
ore) 

- (accreditato Cnoas ID 34288) “PROMUOVERE L’AFFIDO (corso plus). “Reticoli 
accoglienti: il segreto della promozione di prossimità” (livello avanzato)” (della durata di 2 
ore) 

- (accreditato Cnoas ID 34286) “PROMUOVERE L’AFFIDO (corso pro). Promuovere l’affido 
familiare in modo “sartoriale” (livello avanzato)” (della durata di 3 ore) 

   
• Periodo  2018 

• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia  Onlus 
• Settore  Deontologia e Metodologia del Servizio sociale 

• Tema e Ruolo  Responsabile e relatore dei corsi FaD per Assistenti sociali: 
- (Corso accreditato Cnoas – ID: 27960) “Quando e come inserire un bambino in Casa 

Famiglia? Deontologia e metodologia dell’intervento dell’assistente sociale nella 
valutazione e progettazione dell’inserimento di minorenni nelle comunità residenziali” 
(della durata di 5 ore) 

   
• Periodo  5 novembre 2015 

• Nome e indirizzo ente  Dipartimento per le Politiche Familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Intervento “Cosa monitorare per il terzo settore” in seno alla webinar di formazione sul tema 
“Monitorare azioni e interventi di politiche familiari: quali specificità” 

   

FORMAZIONE IN PRESENZA PER PROFESSIONI DI AREA SOCIALE 
   

  • Periodo e sede  31 maggio 2019 (Trento) 
• Autore  SOCISS – Società Italiana di Servizio Sociale 

• Settore  Minori 
• Tema  La promozione dell’affidamento familiare in Italia. Ricerca sugli aspetti organizzativi e 

metodologici dell’intervento dei servizi sociali (in “CIRSS 2019” Conferenza Italiana sulla 
Ricerca di Servizio Sociale) 

   

  • Periodo e sede  23 maggio 2019 (Roma) 

• Autore  Regione Lazio 

• Settore  Minori 

• Tema  Promozione e sensibilizzazione delle famiglie affidatarie (in “Percorso di specializzazione sui 
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temi dell’affido e in generale sulla tutela dei minori per gli operatori dei servizi sociali e 
sociosanitari del Lazio”) 

   

• Periodo e sede  12 giugno 2019 (Napoli) 
• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia (crediti per assistenti sociali riconosciuti dal CROAS Campania) 

• Settore  Affidamento familiare di Minori 

• Tema  La promozione dell’affidamento familiare. 

   
  • Periodo e sede  11 aprile 2019 (Leuven [Belgio]) 

• Autore  KU LEVEN UNIVERSITY / ESWRA (European Social Work Reserach Association) 
• Settore  Minori 

• Tema  Promoting of solidarity in services for foster families in Italy (Poster Session 1 in “ECSWR 
2019” European Conference of Social Work Research) 

   
• Periodo e sede  23 maggio 2019 (Roma) 

• Nome e indirizzo ente  Regione Lazio (agenzia Lazio Crea) 
• Settore  Affidamento familiare di Minori 

• Tema  La promozione dell’affidamento familiare. 

   
• Periodo e sede  12 novembre 2018 (Milano) 

• Nome e indirizzo ente  Mete No-Profit 
• Settore  Lavoro sociale di comunità 

• Tema  Intervento formativo sul tema “Nuovi cortili. Esperienze di rete nei contesti di prossimità “ in 
seno all’evento nazionale “Oltre la competenza, quale virtù?”. 

   
• Periodo e sede  27 giugno 2017 (Salerno) 

• Nome e indirizzo ente  Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania 
• Settore  Diritto alla famiglia 

• Tema  Seminario di aggiornamento professionale “Percorsi di sostegno alle adozioni difficili”, 
riconosciuti 3 crediti formativi dal Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali della 
Campania (ID 20478); 

   
• Periodo e sede  22 giugno 2017 (Benevento) 

• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia 
• Settore  Diritto alla famiglia 

• Tema  Seminario di aggiornamento professionale “Disagio familiare: problema o opportunità? 
Deontologia e vissuto dell’operatore sociale, metodo delle family group conference.”, 
riconosciuti 4 crediti formativi e 1 credito deontologico, dal Consiglio Nazionale dell’Ordine 
degli Assistenti sociali (ID 19892); 

   
• Periodo e sede  30 maggio 2017 (Gioia del Colle) 

• Nome e indirizzo ente  Cooperativa Sociale ITACA Onlus 
• Settore  Diritto alla famiglia 

• Tema  Seminario di aggiornamento professionale “Famiglie e Famiglie. Dalla delega alla solidarietà”, 
riconosciuti 3 crediti formativi e 1 credito deontologico dal Consiglio Regionale dell’Ordine 
degli Assistenti sociali della Puglia (ID 20528); 

   
• Periodo e sede  19 maggio 2017 (Pompei) 

• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia 
• Settore  Diritto alla famiglia 

• Tema  Convegno Nazionale di Studi di aggiornamento professionale per assistenti sociali “Zero-Sei. 
Tutela e accoglienza dei bambini piccoli con genitori in difficoltà”, riconosciuti 7 crediti formativi 
dall’Ordine degli Assistenti sociali della Campania (ID 19310); 

   
• Periodo e sede  16 febbraio 2017 (Taranto), 4 aprile 2017 (Bari) 

• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia 
• Settore  Diritto alla famiglia 

• Tema  Seminari di aggiornamento professionale per assistenti sociali “Quando, dove e come 
allontanare un bambino dalla sua famiglia? Valutazione e progettazione degli interventi di 
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accoglienza di minorenni e madri con figli”, riconosciuti 3 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
dall’Ordine degli Assistenti sociali della Puglia (ID 17585); 

   
• Periodo e sede  22 dicembre 2016 (Napoli), 17 gennaio 2017 (Pompei) 

• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia 
• Settore  Minori e famiglia 

• Tema  Seminari di aggiornamento professionale per assistenti sociali “Crisi familiare. Problema o 
opportunità?”, riconosciuti 4 crediti formativi dall’Ordine degli Assistenti sociali della Campania 
(ID 17291 e 17293); 

   
• Periodo e sede  30 novembre 2016 (Napoli) 

• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia 
• Settore  Diritto alla famiglia 

• Tema  Seminari di Supervisione metodologica e psico-emotiva per operatori sociali: “Implicazioni 
emotive, rischio di burn-out, supervisione psicologica e tutela di équipe dell’operatore sociale "  

riconosciuti 4 crediti formativi dall’Ordine degli Assistenti sociali della Campania; 
 

• Periodo e sede  18 novembre 2016 (Napoli) 
• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia 

• Settore  Diritto alla famiglia 

• Tema  Seminario di aggiornamento professionale per assistenti sociali: “DONARE FUTURO: misure 
urgenti per la tutela del diritto alla famiglia al Centro-Sud Italia" riconosciuti 3 crediti formativi e 
1 credito deontologico dall’Ordine degli Assistenti sociali della Campania (ID 17273); 

 
• Periodo e sede  18 ottobre 2016 (Pompei, NA) 

• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia 
• Settore  Diritto alla famiglia 

• Tema  Seminario di aggiornamento professionale per assistenti sociali: “La continuità degli affetti dei 
minorenni in affido familiare e le novità introdotte dalla legge n° 137/2015", riconosciuti 4 
crediti formativi dall’Ordine degli Assistenti sociali della Campania (ID 17231) 

 
• Periodo e sede  29 giugno (Capua), 30 giugno (Salerno), 8 settembre 2016 (Pompei), 14 settembre 2016 

(Napoli), 16 settembre 2016 (Nocera Inf.), 27 settembre 2016 (Benevento), 28 ottobre 2016 
(Taranto), 8 novembre 2016 (Battipaglia), 20 dicembre (Formia). 

• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia 
• Settore  Diritto alla famiglia 

• Tema  Seminari di aggiornamento formativo e deontologico per assistenti sociali “Quale tutela 
minorile oggi? Deontologia dell’Assistente sociale, rischio di burn-out e strategie di 
fronteggiamento nella prevenzione delle cause di allontanamento dei minorenni dalla loro 
famiglia"  

- riconosciuti 3 crediti formativi e 1 deontologico dall’Ordine degli Assistenti sociali 
della Campania; 

- riconosciuti 5 crediti formativi dall’Ordine degli Assistenti sociali della Puglia 
- riconosciuti crediti formativi dal Ordine degli Assistenti sociali del Lazio (ID 17687) 

   
• Periodo e sede  20 maggio 2016 (Pompei, NA) 

• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia 
• Settore  Minori e famiglia 

• Tema  Seminario di aggiornamento professionale per assistenti sociali: “Madri sole. Inclusione, 
accoglienza e accompagnamento all’autonomia dei nuclei madre-bambino", riconosciuti 4 
crediti formativi e 2 crediti deontologici dall’Ordine degli Assistenti sociali della Campania (ID 
14497) 

 
• Periodo  Aprile 2016 – ad oggi 

• Nome e indirizzo ente  COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Servizio per l’Affidamento Familiare dei minori” 

   
• Periodo  21 Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo ente  COOPERATIVA LA GOCCIA – PROGETTO FAMIGLIA  - Avellino (AV) 
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• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Prevenire l’allontanamento dei minori. Percorsi di sostegno relazionale 
alle famiglie a rischio e promozione di cortili solidali” (evento accreditato presso il CROAS 
Campania) 

   
• Periodo  2 e 30 novembre 2016 

• Nome e indirizzo ente  PROGETTO FAMIGLIA – Benevento (BN) 
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Valutare e progettare gli interventi di accoglienza di Minori e Madri con 
Figli” (evento accreditato presso il CROAS Campania) 

   
• Periodo  Ottobre 2015 – ad oggi 

• Nome e indirizzo ente  AMBITO TERRITORIALE S10 (SALA CONSILINA)  
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore/Supervisore sul tema “Promozione di reti locali di solidarietà familiare” 

   
• Periodo e sede  17 dicembre 2015 (Angri), 20 gennaio 2016 (Pompei), 10 febbraio 2016 (Torre del Greco) 

• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia – POMPEI 
• Settore  Diritto alla famiglia 

• Tema  Seminari di aggiornamento formativo e deontologico per assistenti sociali “Costruzione 
partecipata delle procedure e degli strumenti per valutare e progettare gli interventi di 
accoglienza di minori e madri con figli". (riconosciuti 3 crediti formativi e 1 deontologico 
dall’Ordine degli Assistenti sociali della Campania). (ID 12756) 
Relazioni sul tema:  

- “Costruzione partecipata di una scheda multidimensionale per la valutazione sociale 
degli interventi”;  

- “Deontologia e ordinamento professionale dell’assistente sociale negli interventi 
nell’area minorile e familiare” (relazione tenuta congiuntamente alla dr.ssa Clelia 
Capo) 

   
• Periodo  4 novembre 2015 

• Nome e indirizzo ente  Ambito territoriale S10 – Sala Consilina 
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Metodologia e strumenti per la valutazione e la progettazione degli 
interventi di accoglienza residenziale di minorenni e madri con figli” (evento accreditato presso 
il CROAS Campania) 

   
• Periodo e sede  10 settembre 2015 (Pompei), 15 settembre 2015 (Angri), 22 settembre 2015 (Striano), 6 

ottobre 2015 (Torre del Greco) 
• Nome e indirizzo ente  Progetto Famiglia – POMPEI 

• Settore  Diritto alla famiglia 

• Tema  Seminari di aggiornamento formativo e deontologico per assistenti sociali “Valutare e 
progettare le accoglienze delle madri con figli". (riconosciuti 3 crediti formativi e 1 deontologico 
dall’Ordine degli Assistenti sociali della Campania).  
Relazioni sul tema:  

- “Quando accogliere madre e bambino”;  
- “Deontologia e ordinamento professionale dell’assistente sociale negli interventi di 

accoglienza delle madri con figli” (relazione tenuta congiuntamente alla dr.ssa Clelia 
Capo) 

   
• Periodo  Luglio-Ottobre 2015 (12 ore) 

• Nome e indirizzo ente  COMUNE DI LATINA 
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Affidamento Familiare dei minori” 

   
• Periodo  19 dicembre 2014 

• Nome e indirizzo ente  AMBITO TERRITORIALE DI CONVERSANO  
• Settore  Diritto alla famiglia 

• Tema  Formatore sul tema "Realizzare e valutare progetti di affido: buone prassi per il lavoro di 
équipe integrata" 
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• Periodo  17-24-31 ottobre 2013 

• Nome e indirizzo ente  AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PRATO 
• Settore  Diritto alla famiglia 

• Tema  Formatore nel corso "Via d'uscita da Babele. Costruzione e gestione dei progetti 
individualizzati di affidamento dei minori" 

   
• Periodo  Settembre-Novembre 2012 

• Nome e indirizzo ente  Provincia di Roma (Assessorato alle Politiche Sociali e per la famiglia) – Roma 
• Settore  Affido Familiare 

• Tema  Formatore sul tema “Promozione e sensibilizzazione all’affido, ruolo del privato sociale e 
rapporti con i servizi pubblici”, in seno al Corso di formazione e aggiornamento per operatori 
socio-sanitari dei servizi pubblici e del privato sociale: “AFFIDAMENTO FAMILIARE: 
promuovere e consolidare la rete dei servizi” 

   
• Periodo  27/06/2012 

• Nome e indirizzo ente  AMBITO TERRITORIALE DI CONVERSANO / COOPERATIVA ITACA – Conversano (BA) 
• Settore  Affido Familiare 

• Tema  Workshop: “Accogliere per ricostruire: risultati e prospettive del lavoro di comunità 

   
• Periodo  25/03/2011 

• Nome e indirizzo ente  FAMILY NET – Mantova 
• Settore 

• Tema 
 Affido Familiare 

Seminario dal titolo “Verso un modello di collaborazione tra le reti di famiglie affidatarie e il 
sistema dei servizi” in seno al ciclo formativo “Reti di famiglie affidatarie nel sistema dei servizi 
per minori”. 
 

• Periodo  3/03/2011 
• Nome e indirizzo ente  CONSORZIO NAZIONALE “IDEE IN RETE”– Roma 

• Settore 
• Tema 

 Affido Familiare 
Seminario dal titolo “Esperienze di Rete inter-organizzativa nel campo dell’affidamento 
familiare dei minori” in seno al ciclo formativo  “FonCoop Minori”. 

   
• Periodo  28/11/2009 

• Nome e indirizzo ente  Centro di Studi Sociali “L. Scrosoppi” – via Pasch,83 – Cordenons (PN) 
• Settore 

• Tema 
 Affido Familiare / Adozione 

Seminario dal titolo “Costruire reti di vicinanza” 

• Periodo  11 maggio 2007 

   

• Nome e indirizzo ente  AMBITO TERRITORIALE N13 

• Settore 
• Tema 

 
 

 Affido familiare 
Relatore sul tema “La rete inter-istituzionale nelle politiche di affido familiare” (in seno al corso 
di aggiornamento per gli operatori socio-psico-pedagogici dell’ambito territoriale). 

• Periodo  27 gennaio 2006 / 17 marco 2006 (8 ore) 

• Nome e indirizzo ente  AMBITO TERRITORIALE A4 (in convenzione con la Cooperativa La Goccia) 

• Settore 
• Tema 

 
 

 Affido familiare 
Curatore del modulo giuridico in seno al corso di aggiornamento per gli operatori socio-psico-
pedagogici dell’ambito territoriale 

• Periodo  02/03 – 29/06/ 2006 (10 ore) 
• Nome e indirizzo ente  ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ONLUS  (accreditato presso il MINISTERO DELLA 

SALUTE)  – Consorzio PROODOS – via Santa Maria Avvocata – Napoli 
• Settore 

• Tema 
 
 

 Affido familiare 
Curatore del modulo giuridico in seno al corso di perfezionamento per esperto in affidamento 
familiare.  

• Periodo  27 aprile 2005 
• Nome e indirizzo ente  PROVINCIA DI POTENZA 

• Settore  Affido familiare 
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• Tema 
 

 

Relatore sul tema “La rete tra enti locali ed associazioni familiari” (in seno al corso “È tempo di 
solidarietà e famiglia” per gli operatori socio-psico-pedagogici dell’ambito territoriale). 

• Periodo  27-28 gennaio 2005 / 17/06/2005 (10 ore) 
• Nome e indirizzo ente  ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ONLUS  (accreditato presso il MINISTERO DELLA 

SALUTE)  – Istituto don Bosco, 8 – Napoli (NA) 
• Settore 

• Tema 
 

 Affido familiare 
Curatore del modulo giuridico in seno al corso di perfezionamento per esperto in affidamento.  

• Periodo  2005-2006 
• Nome e indirizzo ente  ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ONLUS (autorizzato dalla REGIONE CAMPANIA) 

– via B.A. Guerritore, 1 - S.Egidio M.A. (SA) 
• Settore  Formazione Professionale Regionale area socio-psico-pedagogica  

• Tema  Tutor Tirocinio al Corso Regionale “Corso per Esperto in Affido Familiare”. 
   

• Periodo  20-21 novembre 2004 / 10/04/2005 (10 ore) 
• Nome e indirizzo ente  ASSOCIAZIONE “CASA BETANIA” – via delle Calasanziane,12 – Roma  

• Settore 
• Tema 

 

 Affido familiare 
Curatore del modulo giuridico in seno al master per esperto in affidamento familiare.  

• Periodo  2003-2004 
• Nome e indirizzo ente  ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ONLUS (autorizzato dalla REGIONE CAMPANIA) 

– via B.A. Guerritore, 1 - S.Egidio M.A. (SA) 
• Settore  Formazione Professionale Regionale area socio-psico-pedagogica  

• Tema  Tutor Tirocinio al Corso Regionale “Master per Esperto in Affido Familiare”. 
   

• Periodo  2003 (30 ore) 
• Nome e indirizzo ente  ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ONLUS (autorizzato dalla REGIONE CAMPANIA) 

– via B.A. Guerritore, 1 - S.Egidio M.A. (SA) 
• Settore  Formazione Professionale Regionale area socio-psico-pedagogica  

• Tema  Curatore del modulo formativo “i servizi residenziali” – Corso Regionale per Esperto in 
Assistenza a Famiglia e Minori  

 
 

FORMAZIONE SOCIALE PER VOLONTARI 
   
   

• Periodo  17 giugno 2017 
• Nome e indirizzo ente  Caritas Diocesana di Altamura (BA) 

• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Caritas Parrocchiali promotrici di solidarietà familiare” 

   
• Periodo  5 giugno 2017 

• Nome e indirizzo ente  Caritas Diocesana di Mantova 
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Promuovere la solidarietà familiare nella comunità locale” 

   
• Periodo  27 maggio 2017 

• Nome e indirizzo ente  Patriarcato di Venezia 
• Settore  Famiglia e immigrazione 

• Tema  Formatore sul tema “Perché accoglierli?” 

   
• Periodo  21 maggio 2017 

• Nome e indirizzo ente  Diocesi di Napoli 
• Settore  Politiche Familiari 

• Tema  Intervento sul tema “Famiglia e futuro sostenibile. Solidarietà e promozione per costruire 
insieme una società a misura d’uomo” 
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• Periodo  12 maggio 2017 
• Nome e indirizzo ente  Diocesi di Potenza 

• Settore  Politiche Familiari 

• Tema  Formatore sul tema “Una nuova alleanza tra famiglia e welfare” 

   
• Periodo  28 aprile 2017 

• Nome e indirizzo ente  Caritas Diocesana di NOTO (SR) 
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Famiglie solidali, testimoni della gioia” 

   
• Periodo  21 aprile 2017 

• Nome e indirizzo ente  Scuola Paritaria Carmelitana di Santa Maria di Capua Vetere (CE) 
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Educare, alla luce di Amoris Laetitia” 

   
• Periodo  19 marzo 2017 

• Nome e indirizzo ente  CARITAS REGIONALE DI ABRUZZO E MOLISE, Pescara 
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Promozione di reti locali di solidarietà familiare” 

   
• Periodo  17 marzo 2017 

• Nome e indirizzo ente  CARITAS DIOCESANA DI POTENZA 
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Il lavoro di rete nella comunità locale” 

   
• Periodo  7 febbraio 2017 

• Nome e indirizzo ente  CARITAS DIOCESANA DI MANTOVA 
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Promozione di reti locali di solidarietà familiare” 

   
• Periodo  1-2 Giugno 2016 

• Nome e indirizzo ente  CARITAS DIOCEANA DI MAZARA DEL VALLO 
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Promozione di reti locali di solidarietà familiare” 

   
• Periodo  Gennaio-Giugno 2016 

• Nome e indirizzo ente  CARITAS DIOCEANA DI POTENZA  
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Promozione di reti locali di solidarietà familiare” 

   
• Periodo  24 ottobre 2015 

• Nome e indirizzo ente  DIOCESI DI PRATO 
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Parrocchia e solidarietà familiare. Attivare relazioni di prossimità come 
strumento di lotta alla povertà e all’esclusione sociale” 

   
• Periodo  Giugno-Novembre 2015 

• Nome e indirizzo ente  CARITAS DIOCEANA DI ACERRA 
• Settore  Minori e Famiglia 

• Tema  Formatore sul tema “Promozione di reti locali di solidarietà familiare” 

   
• Periodo  25 gennaio 2013 

• Nome e indirizzo ente  CESVOT – CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO DELLA TOSCANA - Pisa 
• Settore  Diritto alla famiglia 

• Tema  Formatore sul tema "Passato, presente e futuro dell'Affido" 
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• Periodo  12/04/2012 
• Nome e indirizzo ente  CESVOT – CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO DELLA TOSCANA - Follonica (GR) 

• Settore  Volontariato 

• Tema  Formatore sul tema "Il volontariato oggi: tra crisi del welfare e approccio comunitario" 

   

• Periodo  26/03/2007 
• Nome e indirizzo ente  DIOCESI DI AVELLINO – Curia Vescovile – piazza Libertà, 23 – Avellino 

• Settore 
• Tema 

 

 Affido Familiare / Adozione 
Relazione dal titolo “Problematiche normative e prospettive relative all’affido, all’adozione, 
all’istituzionalizzazione”, in seno al ciclo formativo “La Famiglia comunione di generazioni” 

• Periodo  26/03/2007 
   
   

NOTA: Dal 1998 ad oggi: Relatore in decine di corsi di formazione per famiglie affidatarie e volontari  
in diverse regioni d’Italia 

 
 

MODERATORE / RELATORE IN 
CONVEGNI / SEMINARI DI STUDIO 

 
PER LE PROFESSIONI SOCIALI 



      2020.1.30-31 – intervento sul tema “Affidamento familiare oggi: punti di forza, criticità e prospettive di sviluppo”, in seno al Convegno 
“Ripensare l’Affido in Sardegna: dalle criticità alle proposte” promosso dal Garante per l’Infanzia e dal Consiglio Regionale della 
Regione Sardegna, a Cagliari.

      2019.12.6 – intervento sul tema “Le prospettive deontologiche nella metodologia professionale: promuovere l'affidamento familiare”, 
in seno al Convegno promosso dal CROAS Puglia a Bari. 

      2019.11.30 - intervento sul tema “L’affido e la famiglia nel cambiamento della società”, in seno al Convegno “Mutamenti sociali nel 
sistema familiare. Nuove sfide per l’affido”, promosso dalla Società della Salute della Toscana e dall’Ass. Famiglia Aperta, a Pisa. 

      2019.11.19 – intervento, a nome del Tavolo nazionale Affido, sul tema “Rafforzare il sistema di prevenzione e protezione” in seno al 
Convegno “Nuove sfide per l’infanzia e l’adolescenza a 30 anni dalla Convenzione Onu” promosso dall’Autorità Garante nazionale 
per l’Infanzia, presso l’auditorium del Museo dell’Ara Pacis, a Roma. 

      2019.5.13 – intervento sul tema “Adozioni, affido”, in seno al Convegno di studi sulla tutela dei minori, promosso dal Garante per la 
Regione Campania, a Napoli.

      2019.5.9 – intervento sul tema “promuovere l’affidamento familiare”, in seno al Convegno di studi sull’affidamento familiare, promosso 
dalla Regione Basilicata e dal Comune di Matera, a Matera.

      2019..3.18 – intervento sul tema “Il ruolo delle associazioni di famiglie affidatarie”, in seno al Convegno di studi sull’affidamento 
familiare, promosso dall’ANCI Liguria a Genova.

      2019.2.3 – intervento sul tema “Diritto a crescere in famiglia? Eccellenze, criticità e prospettive del sistema di accoglienza di bambini 
e ragazzi”, in seno al Convegno di aggiornamento per giornalisti: “L’informazione e il diritto dei bambini di crescere in famiglia”, 
promosso dall’Ordine dei giornalisti della Campania ad Angri (SA)

      2018.12.17 – intervento sul tema “Affido si può: storia, sinergie e prospettive”, in seno al Convegno di studi per il ventennale del 
CNSA – Coordinamento Nazionale dei Servizi Affidi a Roma.

      2018.12.1 – intervento sul tema l’Affidamento di Lunga Durata, in seno al Convegno di studi promosso da ANFAA – Associazione 
Nazionale Famiglie Affidatarie a Torino. 

       2018.06.29 – intervento, in seno al Festival Siciliano della Famiglia, sul tema della campagna Donare Futuro per la tutela del diritto 
dei bambini a crescere in famiglia, promosso dal Forum delle Associazioni Familiari a Catania.

       2018.04.25 – intervento in seno al Convegno nazionale di presentazione della campagna Dònàti di sensibilizzazione sull’affidamento 
familiare e l’adozione, promosso dal Forum delle Associazioni Familiari a Roma. 

       2017.11.30 – intervento sul tema “Nuovi cortili. Un’esperienza di genitori e scuola in rete”, in seno al corso di formazione “Un Mondo 
di Resilienza”, promosso dal Comune di Fiumicino (RM). 

       2017.05.30 – intervento sul tema “La solidarietà familiare di prossimità” in seno alla seminario “Famiglie & Famiglie. Dalla delega alla 
responsabilità”” promosso dalla Cooperativa Itaca a Gioia del Colle (BA). 
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       2017.04.11 – intervento in seno alla Convegno “Le solidarietà familiari. Modelli e stili di accoglienza” promosso dalla Cooperativa 
Itaca a Casamassima (BA).

       2016.07.10 – intervento di introduzione del tema “Fare famiglia in comunità mamme-bambino”, in seno alla Convegno “Non solo nel 
cuore. L’educatore tra passione e professionalità” promosso dal Coordinamento Nazionale Comunità per Minori, a Napoli. 

       2016.04.1 – intervento in seno alla Convegno “Career Day. Le prospettive per i laureati in scienze del Servizio Sociale” promosso 
dall’Università Suor Orsola Benincasa a Salerno 

       2016.03.20-21 – coordinatore del Tavolo “Fragilità, politiche attive del lavoro e inclusione sociale”, attivato in seno all’evento La 
Primavera del Welfare, promosso dalla Regione Campania presso la Stazione Marittima di Napoli.

       2016.1.27 – intervento sul tema “Lo stato dell’arte dell’affido familiare in Italia tra buone prassi e nuove sperimentazioni”, promosso 
dall’Ambito Territoriale B1 – Benevento

       2015.11.20 – intervento in seno al Convegno “A braccia aperte. La promozione dell’affidamento familiare e di forme di solidarietà tra 
famiglie” promosso dalla Regione Emilia Romagna a Bologna 

       2015.9.7 – intervento sul tema “Promuovere reti di solidarietà familiare” in seno al Convegno “Costruiamo un villaggio accogliente. 
Percorsi di genitorialità diffusa e sostenibile”, promosso da Associazione GenitoriAmo a Taranto.

       2015.9.23 – intervento introduttivo in seno al seminario “Servizi integrati di tutela per le esperienze sfavorevoli infantili. Un modello di 
intervento e una risposta”, promosso da Istituto Giuseppe Toniolo e Progetto Famiglia onlus ad Agropoli (CE) 

       2015.5.15 - organizzatore e moderatore del Convegno Nazionale di Studi "Scelte a misura di bambino: tra progettazione delle 
accoglienze e prevenzione delle cause degli allontanamenti, promosso dalla Federazione Progetto Famiglia a Pompei (NA)

       2015.5.14 - intervento sul tema "Ri-tessere tele di parentela sociale nelle città" in seno al Convegno "Nuovi cortili per comunità 
solidali" promosso dall'Ass. Progetto Famiglia Avellino

       2015.4.27 - intervento sul tema "La qualità dell'accoglienza tra ideologia e prassi" in seno al Convegno di studi "Affidare, esperienza 
singolare e plurale. La qualità dell'accoglienza in famiglia e in comunità" promosso dal CISMAI Campania e da Coop. Irene '95 a 
Marigliano (NA)

       2015.3.19 - intervento introduttivo del Seminario Nazionale sul tema "L'affidamento familiare dei bambini piccolissimi" promosso da 
Tavolo Nazionale Affido, Coordinamento Nazionale dei Servizi Affidi e Associazione Italiana Magistrati per i minorenni e la famiglia, a 
Firenze.

       2014.11.27 - relatore sul tema "Prevenzione degli allontanamenti e promozione di reti di solidarietà comunitaria"Affido: aspetti giuridici 
e psicologici a confronto" promosso dall'Ambito Territoriale S10 di Sala Consilina (SA)

       2014.11.23 - relatore sul tema "Nuovi cortili: percorsi di sviluppo di micro-gruppi locali di famiglie solidali" in seno al convivio "Fare 
famiglie: luoghi, modi e relazioni dell'accoglienza", promosso dalla Cooperativa Sociale Itaca a Conversano (BA)

      2014.9.12 - intervento sul tema "Affido in termini di welfare comunitario. Solidarietà familiare" in seno al Convegno "La 
sperimentazione del progetto PIPPI" promosso dalla Regione Lazio a Roma

       2014.5.16 - intervento in seno alla Tavola Rotonda dedicata al tema dell'affidamento familiare programmata in occasione della Festa 
regionale della Famiglia promossa dal Forum delle Associazioni Familiari dell'Emilia Romagna a Parma

       2014.5.15 - organizzatore e moderatore del Convegno Nazionale di Studi "Case Famiglia e Comunità educative: criteri e modalità per 
scelte a misura di bambino" promosso dalla Federazione Progetto Famiglia a Pompei (NA)

       2014.5.12 - relazione sul tema "La famiglia nella crisi. Nuove sfide e nuove strategie di risoluzione" in seno al Convegno "Dialoghi. La 
famiglia e la crisi. I minori e il futuro. Sosteniamoli" promossa dal Comune di Scafati (SA)

       2014.4.1 - relazione in seno alla Tavola rotonda sul tema "Oltre le risposte emergenziali, verso l'integrazione dei servizi", svolta nel 
Convegno "Ragazzi fuori famiglia tra affido, adozione, comunità" promosso dalla Cooperativa Irene '95 a Marigliano (NA)

       2014.3.27-28 - rapporteur del workshop "Minori che vivono fuori dalla propria famiglia" in seno alla Conferenza Nazionale sull'Infanzia 
e sull'Adolescenza promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a Bari 

       2013.11.20 - relazione sul tema "Comunità accoglienti, tra partecipazione e cittadinanza attiva" in seno alla convegno "I diritti dei 
bambini. Costruire legami di comunità" promosso dall'Ambito territoriale di Conversano, svoltosi presso la Sala Consiliare del 
Comune di Polignano a Mare (BA)

       2013.9.28 - relazione sul tema "La situazione degli affidamenti familiari in Italia" in seno al Convegno per i 50anni dell'ANFAA - 
Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, svoltosi a Lecce

       2013.5.5. - relatore sul tema dell'affidamento familiare nel convegno promosso dalla Caritas diocesana di Acerra (NA)

       2013.5.25 - intervento nel convegno "Cresceranno meglio se li facciamo crescere insieme: famiglie, minori, istituzioni", promosso 
dall'Associazione Nazionale Famiglie Numerose presso il Castello Estense di Ferrara
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       2013.5.17 - organizzatore e moderatore del Convegno Nazionale di Studi sul tema "Chiamati ad accogliere. Tutela dei minori e 
prevenzione dell'abbandono a trent'anni dalla legge sul diritto alla famiglia", promosso dalla Federazione Progetto Famiglia, ad Angri 
(SA).

       2012.11.24 - relatore sul tema "Il panorama dell'offerta e le criticità nel campo degli interventi per i minori fuori famiglia", nel XXXI 
Convegno Nazionale dell'AIMMF (Associazione Italiana Magistrati per i minorenni e la famiglia) a Roma 

       2012.6.26 – relatore sul tema “Il legame che arricchisce: tra accoglienza e mutualità”, nell’incontro promosso dall’ambito territoriale di 
Conversano e dalla Cooperativa Sociale Itaca, presso la Masseria Didattica “Minoia” di Conversano (BA)

       2012.5.18 – relatore sul tema “Approccio comunitario all’affido familiare”, in seno al convegno “Bisogni delle famiglie e risorse 
pubbliche e private in Ciociaria”, promosso dall’Associazione “Alba” Onlus presso la sala conferenze dell’Hotel Cesari di Frosinone

       2012.4.12 – relatore sul tema “Approccio comunitario all’affido familiare” in seno al convegno “A Tempo di Affido”, organizzato 
dall’Associazione Una Famiglia per Amico presso il Palazzo della Cultura di Messina.

       2011.12.14 – relatore sul tema “Necessità e appropriatezza degli interventi di affido. Affidabilità degli operatori e del sistema dei 
servizi” in seno al Convegno Regionale “Operatori e Famiglie Affidabili. La capacità di progettare l’affido come fattore di protezione 
nelle esperienze sfavorevoli infantili”, promosso dal CISMAI Campania, svoltosi presso il Teatro del Centro sociale di Pagani (SA)

       2011.12.13 – relatore sul tema “Reti di famiglie solidali e approccio comunitario all’affido familiare”, in seno al convegno “Affido 
familiare. Un percorso di crescita”, promosso dall’Ambito territoriale CE4, svoltosi a Lusciano (CE)

       2011.10.14 – relatore sul tema “Limiti e prospettive dell’affido familiare in Italia. Spunti per un approccio comunitario nella promozione 
dell’affido familiare”, in seno alla Tavola rotonda promossa dall’Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle (BA)

       2011.5.9 – organizzatore e moderatore del Convegno Nazionale “Famiglie insieme, promotrici di accoglienza”, di apertura della  1^ 
Settimana del Diritto alla Famiglia, promossa dalla Federazione Progetto Famiglia, svoltasi presso il salone di rappresentanza della 
Provincia di Salerno

       2011.5.29 – relatore sul tema “Famiglia, adozione, affido: accogliere una generazione altra”, realizzato dalla Diocesi di Vicenza in 
collaborazione con il CISF – Centro Internazionale Studi Famiglia, in seno al VII Festival Biblico promosso dalla Diocesi di Vicenza e 
dalla Società San Paolo, presso Vicenza.

       2011.5.21 – relatore alla Tavola rotonda “Famiglie che accolgono, famiglie che si associano”, in seno al Seminario di approfondimento 
“AAA Famiglia: accoglienza, adozione, affido”, promosso dal Comune di Parma e svoltosi presso la sala del Consiglio del Palazzo 
Municipale di Parma 

       2011.5.20 – relatore sul tema “Ruolo dei servizi pubblici e dell’associazionismo familiare nei percorsi di formazione delle famiglie 
affidatarie” in seno al Convegno Nazionale “Quale famiglia per il servizio e l’operatore di affidamento familiare? Riflessioni 
metodologiche sulla formazione per le famiglie affidatarie”, promosso dal Distretto Socio-Assistenziale A (comune capofila Alatri ), 
svoltosi presso il Teatro comunale di Fiuggi (FR)

       2011.5.12 – relatore al convegno “Il diritto del minore ad una famiglia. La famiglia sociale: prospettive e tutela dell’affido” promosso 
dal Progetto Famiglia Avellino, svoltosi presso la Sala conferenze della Camera di Commercio di Avellino 

       2011.5.10 – moderatore del convegno “Percorsi di collaborazione tra comunità per minori e reti/associazioni di famiglie affidatarie”, 
promosso dalla Federazione Progetto Famiglia, svoltosi presso i Padri Rogazionisti di Napoli

       2011.4.20 – intervento alla tavola rotonda “I dilemmi ancora irrisolti dell’affido e le possibili sinergie tra pubblico e privato sociale”, in 
seno al Convegno Nazionale “L’Affido sotto osservazione”, promosso da Ai.Bi. – Amici dei Bambini, Bari.

       2011.3.21 – relatore sul tema “L’affidamento familiare” all’incontro di formazione e aggiornamento degli operatori del Distretto sociale 
B – Frosinone.

       2011.2.1 – relatore sul tema  “Dove va l’accoglienza dei minori? Limiti e prospettive dell’affidamento familiare in Campania”, in seno 
all’incontro-convegno “Affido Familiare”, promosso dall’Ambito Sociale N5 (Comune di S.Antimo ed altri) e dal Progetto Famiglia 
Affido Aversa, svoltosi presso la Sala Consiliare del Comune di Grumo Nevano (NA)

       2010.12.5 – relatore sul tema “La rete tra i servizi affidi pubblici e le associazioni/reti familiari” in seno al Convegno Nazionale “Una 
vita in rete. Le famiglie accoglienti scrivono insieme il futuro delle politiche familiari”, promosso dal CNCA - Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza, svoltosi a Padova. 

       2010.12.3 – Intervento all’incontro di presentazione del libero “Dove va l’accoglienza dei minori. Limiti e prospettive dell’affido 
familiare in Campania” promosso dall’Associazione Progetto Famiglia Affido Aversa, svoltosi presso la Biblioteca comunale di 
S.Antimo (NA) 

       2010.12.18 – relatore al seminario “I legami familiari: la valutazione e il sostegno della genitorialità” promosso dall’Ambito Territoriale 
Sociale S4 – comune capofila Sala Consilina, svoltosi in Sala Consilina (SA)

       2010.11.9 – intervento sul tema “10 punti per rilanciare l’affidamento familiare in Italia”, in seno alla Conferenza nazionale sulla 
Famiglia, promossa dal Dipartimento per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svoltasi a Milano.
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       2010.11.12 – relatore sul tema “Per un approccio comunitario ai percorsi di promozione dell’accoglienza familiare”, in seno al 3° 
Convegno Internazionale sulla Qualità del Welfare “La tutela dei minori. Buone pratiche e innovazioni”, promosso dal Centro Studi 
Erickson, tenutosi dall’11 al 13 novembre a Riva del Garda (TN)

       2010.10.7 – relatore sul tema “L’integrazione trai servizi affido pubblici e le reti di famiglie affidatarie”, in seno al Convegno “Affido 
familiare, istituzioni e reti comunitarie. Titolarità e gestione dei servizi per l’affido familiare tra pubblico e privato” promosso dal 
Progetto Famiglia Affido Benevento e dalla Provincia di Benevento, svoltosi presso la Villa dei Papi, Benevento. 

       2010.6.5 – relatore sul tema “Il senso dell’accoglienza familiare. I minori e le famiglie d’origine”, in seno al week-end di formazione 
promosso dall’Associazione Progetto Famiglia Angela Cancellieri di Benevento, finanziato dal CESVOB e svoltosi in Matrice (CB).

       2010.5.9 - relatore alla giornata di formazione sull’affidamento familiare promossa dal Servizio Affidi del Distretto Sociale “A” di 
Anagni-Alatri, svoltasi presso la biblioteca comunale di Alatri (FR).

       2010.5.26 - intervento all’incontro nazionale con il “Privato Sociale” promosso dal Coordinamento Nazionale dei Servizi Affidi, svoltosi 
presso l’Acquario Civico Comunale in Milano (MI).

       2010.5.22 – intervento formativo sul tema “Elaborazione di un progetto di intervento” in seno al corso di formazione per Operatori per 
Minori ed Anziani, promosso dalla Caritas Dicesana di Cava de’ Tirreni – Amalfi, svoltosi presso il palazzo vescovile di Cava de 
Tirreni (SA)

       2010.1.28 – relatore al seminario inter-regionale “Verso le linee guida regionali per l’affidamento familiare”, promosso dalla Regione 
Lazio, dal Ministero delle Politiche Sociali e dal Coordinamento Nazionale dei Servizi Affido, in Roma (RM).

       2009.6.9-10 – relatore sul tema “Titolarità e gestione dei centri e dei servizi per l’affido familiare tra pubblico e privato”, in seno al 
seminario nazionale “I centri ed i servizi per l’affido familiare”, promosso da Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
e dal Coordinamento Nazionale Servizi Affido, presso il Grande Albergo di Potenza (PZ).

       2009.5.23 - Intervento sulla situazione dell’affidamento familiare in Campania, in seno alla Conferenza stampa presentazione libro 
Florian del Cassonetto, presso il consorzio GESCO a Napoli (NA).

       2009.4.21 – moderatore al seminario di studi “L’affidamento familiare: buone prassi nella tutela del diritto dei minori alla famiglia”, 
promosso da Provincia di Napoli e Fondazione Affido, presso la sede del Consorzio GESCO a Napoli (NA).

       2009.3.7 - Relazione sul tema delle “Reti di famiglie affidatarie”, in seno ad un seminario sull’affido familiare promosso presso  
l’Associazione San Pancrazio di Cosenza (CS). 

       2008.12.12 – relatore sul tema “Percorsi di Tutoraggio scolastico di tipo familiare”, in seno al seminario di studi promosso dal Lion’s 
Club di Sala Consilina, presso la Scuola Media Statale di Sala Consilina (SA).

       2008.10.25 – relatore sul tema “Analisi delle linee guida delle Regioni al Sud sull’affidamento familiare”, in seno al Seminario di Studi 
“Agire Comunitario e processi di istituzionalizzazione dell’accoglienza”, promosso dalla Rete Sociale “Bambini, Ragazzi e Famiglie al 
Sud”, presso l’Euro Lido di Falerna Marina (CZ).

       2008.6.20 – relatore al Convegno promosso dall’Ambito Territoriale B2 - Cerreto Sannita di presentazione del Servizio Affidi 
Territoriale, presso il palazzo del Genio – Cerreto Sannita (BN)

       2008.5.3 – relatore alla serata di presentazione del libro “Affido familiare: una scelta d’amore” (edizioni ElleDiCi Torino), promossa 
dall’Associazione Progetto Famiglia Affido Bellizzi (SA)

       2008.4.18 – organizzatore, moderatore e relatore del convegno regionale “Dove va l’accoglienza dei minori? Limiti e prospettive 
dell’affido e delle comunità residenziali in Campania”, promosso dall’Associazione Progetto Famglia e dalla Fondazione Affido Onlus, 
presso il salone di rappresentanza G.Bottiglieri della Provincia di Salerno, palazzo S.Agostino, Salerno (SA)

       2008.4.11 – relatore alla conferenza stampa “L’affido familiare in Campania: nuovi strumenti di sostegno” di presentazione del portale 
Web dell’Affido Familiare in Campania, promossa dalla Fondazione Affido Onlus, presso la sede dell’Istituto Banco di Napoli 
Fondazione, Napoli (NA).

       2008.4.1 – relatore al convegno “L’Adozione e l’Affido: aspetti giuridici e difficoltà procedurali”, promosso dal Lions Club di Pomigliano 
d’Arco e dalla Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia, presso il Centro Congressi dell’Hotel “Quadrifoglio”, 
Pomigliano d’Arco (NA)

       2007.12.14, relatore al convegno “Prospettive di rete per l’affido familiare: la collaborazione tra reti di famiglie affidatarie, servizi sociali 
locali e tribunali per i minori”, promosso dall’Associazione Progetto Famiglia “Angela Cancellieri” Affido Benevento Onlus, presso 
l’Auditorium di Villa dei Papi, Benevento (BN)

       2007.10.19, relatore al convegno “Mi fido dell’affido. Dalla parte dei bambini: il diritto alla famiglia”, promosso dalla Città di Casera, 
dall’Ambito Territoriale C7 e dall’ASL CE1, presso la Sala Convegni del Centro Sociale S.Antonio, Caserta (CE)

       2007.7.4 – Organizzatore e Relatore al Caposcuola sull’affido familiare:“Comunità Responsabile e Trasformazione dell’affido” (tema 
della relazione: L’affido come laboratorio di comunità), promosso dalla Rete “Bambini, Ragazzi e Famiglie al Sud” e svoltosi presso 
l’Hotel “Parco delle Rose”, Guardia Piemontese (CS).

       2007.3.26 – relatore al seminario “Adozione, Affido e de-istituzionalizzazione” promosso dalla Diocesi di Avellino, presso la Curia 
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Vescovile di Avellino (AV)

       2007.3.16-18 - Organizzatore e moderatore di gruppi di lavoro del Convegno inter-regionale “Accoglienza, famiglia, precarietà: 
welfare e nuovi percorsi di comunità”, realizzato  dalla Rete sociale “Bambini, ragazzi e famiglie al Sud” presso l’Hotel Cristallo di a 
Paestum – Capaccio Scalo (SA)

       2006.6.7 – moderatore al Convegno Regionale “L’interesse preminente del minore fuori famiglia: come e quando privilegiare il legame 
naturale tra adulto e bambino”, organizzato da Associazione Progetto Famiglia Onlus, presso la Provincia di Salerno, Palazzo 
S.Agostino – Sala Bottiglieri – Salerno (SA).

       2005.12.15 – relatore al Convegno “Affido Familiare: il diritto del minore a ridisegnare la propria storia familiare” svoltosi a Marano di 
Napoli (NA), organizzato dal Comune e dal Consorzio PROODOS

       2005.11.4, relatore al Convegno “Affido Familiare: l’abbraccio dell’amore” svoltosi a Cerreto Sannita (BN), organizzato dal Servizio 
Affido dell’ambito B3  (BN)

      2005.5.20 – relatore al Convegno “Affido Familiare: dono e compito”, organizzato dal Comune e dal Consultorio Familiare 
E.C.C.I.A.A.S., svoltosi a Trinitapoli (FG)

       2005.1.22 – relatore al Convegno “Io bambino chiedo di te” in materia di affido familiare, organizzato dal locale Centro di Aiuto alla 
Vita, in collaborazione con il CESVOT (Centro Servizi per il volontariato della Toscana), in Follonica (GR).

       2004.7.6 – relatore alla Conferenza stampa realizzata dalla Regione Campania per la presentazione delle Linee di Indirizzo Regionali 
sull’affido familiare, Napoli (NA)

       2004.7.1 – relatore al seminario di approfondimento sull’affido familiare in seno al Meeting della Solidarietà svoltosi a Gaeta (LT)

       2004.5.28 – relatore al seminario di approfondimento sull’affido familiare organizzato dal Comune di Napoli presso il palazzo Serre di 
Cassano (NA).

       2004.4.30 – moderatore del seminario di studi: “Nodi problematici nell’applicazione e nell’interpretazione della legge 149/01” 
promosso dal CRAF e svoltosi ad Angri (SA).

       2004.4.17 – relatore nel seminario: Il bambino in difficoltà”, promosso dall’Associazione Casa Betania di Roma (RM)

       2003.12.3 – relatore nel convegno “l’affido familiare, una risorsa sociale per la promozione dei diritti dei minori” realizzato dal Comune 
di Benevento e dall’Ambito territoriale BN 1, presso il comune di San Nicola Manfredi (BN)

       2003.6.6 - organizzatore e moderatore del Convegno: “L’affido familiare nella diocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia”, 
organizzato dall’Ufficio Famiglia di Sorrento-Castellammare e dall’Associazione Progetto Famiglia e svoltosi a Sorrento (NA)

       2003.5.12 – relatore al convegno “Affido Familiare, come strategia per la non istituzionalizzazione” realizzato dall’Ambito Territoriale 
N16 e dal Comune di Ercolano (NA).

       2002.11.25 – relatore alla 2^ Giornata Regionale dell’Affido Familiare, promossa dal CRAF, svoltasi in Salerno, presso il Salone di 
rappresentanza “Bottiglieri” della Provincia di Salerno (SA)

       2002 – moderatore dell’incontro Regionale Inter-Istituzionale sull’Affido Familiare, promosso dal CRAF, svoltosi a S.Egidio M.A. (SA)

       2001.3.6 – organizzatore e moderatore della 1^ Giordana Regionale dell’Affido Familiare, svoltasi in S.Giuseppe Vesuviano (NA)

       2001 – organizzatore e moderatore del Concorso “Educare all’Accoglienza”, svoltosi in Ottaviano (NA)

      2000 – organizzatore e moderatore della manifestazione di inaugurazione della Casa Famiglia “Oasi Nazareth” gestita 
dall’associazione Progetto Famiglia “, sita in S.Giuseppe Vesuviano (NA).

      2000 – organizzatore e moderatore della manifestazione di inaugurazione della Casa Famiglia “Oasi Emmanuel” gestita 
dall’associazione Progetto Famiglia “, sita in C/Mare di Stabia (NA).

      1999.04 – organizzatore della manifestazione di inaugurazione della Casa Famiglia “Oasi Betlemme”, gestita dall’associazione 
Progetto Famiglia “, sita in Nocera Inferiore (SA).

      1998.04 – relatore alla manifestazione di inaugurazione della Casa Famiglia “Oasi Maria Madre della Vita” gestita dall’associazione 
Progetto Famiglia “, sita in S.Egidio M.A. (SA)

      1998 – organizzatore e moderatore del convegno: “Accoglienza e Disagio Minorile”, svoltosi in S.Egidio M.A. (SA)

 
IN ALTRI AMBITI DI SOCIO-EDUCATIVI 

 
      2019.11.8 – intervento sul tema “Famiglie e accoglienza diffusa” in seno alla Settimana del Volontariato promossa dalla Diocesi di 

Trapani.

      2019.09.21 - intervento sul tema “Promuovere la solidarietà nella comunità locale. Perchè e come?” in seno all’incontro promosso dalla 
Parrocchia di Santa Sofia di Roma 
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       2018.09.02 – Relazione sul tema “Motivazione e appartenenza nella solidarietà familiare comunitaria” in seno alla giornata di formazione 
per famiglie affidatarie promossa dall’Associazione “Meta Cometa” a Viagrande (CT) 

 

       2018.07.13 – Relazione sul tema “Solidarietà familiare” in seno alla settimana di formazione promossa dalla Fraternità di Emmaus ad 
Angri (SA) 

 

       2018.02.04 – intervento sul tema “La solidarietà familiare” in seno alla giornata per la vita promossa dalla Diocesi di Teggiano Policastro e 
realizzata a Sala Consilina (SA) 

 

       2017.11.11 – intervento sul tema “Annodare la rete” in seno al 37° convegno nazionale del Movimento per la Vita, realizzato a Milano 


       2017.09.09 – intervento in seno al Convegno delle Opere di Carità del Santuario di Pompei (NA) 


       2017.08.24 – intervento sul tema “La famiglia, primo soggetto politico?” in seno alla giornata di formazione promossa dalla Consulta 
delle Aggregazioni laicali della diocesi di Potenza, svolta a Capaccio Scalo (Sa) 

 

       2017.04.08 – intervento sul tema “La soggettività sociale della famiglia” in seno alla scuola di formazione socio-politica “Cosmopolis” 
promossa dalla diocesi di Ischia (NA) 

       2017.04.03 – intervento sul tema “promozione della solidarietà familiare” in seno all’evento pubblico promosso dalla Caritas 
Diocesana di Potenza – Muro Lucano, a Potenza. 

       2017.02.26 – intervento sul tema “promozione della solidarietà familiare” in seno all’incontro pubblico promosso dall’Ufficio per la 
Pastorale Familiare della Diocesi di Cerreto Sannita, a Gioia Sannitica (BN). 

       2016.11.23 – intervento/testimonianza sul tema della Violenza sulle Donne, presso la Casa Circondariale di Poggioreale, Napoli.

       2016.11.20 – intervento sul tema “La realtà e le sfide della famiglia” in seno all’evento formativo promosso dalla Diocesi di Capua 
(CE).

       2016.04.27 – intervento sul tema “La famiglia scuola di carità” in seno al corso di formazione per operatori pastorali promosso 
dall’Ufficio per la Pastorale Familiare della Diocesi di Amalfi-Cava a Cava de’ Tirreni (SA)

       2016.04.20 – intervento sul tema “La famiglia scuola di carità” in seno al corso di formazione per operatori pastorali promosso 
dall’Ufficio per la Pastorale Familiare della Diocesi di Amalfi-Cava a Maiori (SA)

       2016.04.17 – intervento sul tema “La solidarietà della coppia al servizio della misericordia” in seno alla giornata di formazione 
promossa dal Movimento Ecclesiale “Equipe Notre Dame” a Copertino (LE)

       2016.03.17 – intervento sul tema “Promuovere percorsi di solidarietà familiare nella comunità locale” in seno alla giornata di 
formazione promossa dalla Caritas Regionale dell’Emilia Romagna, a Imola (BO)

       2016.03.11 – intervento sul tema “La promozione della solidarietà familiare” in seno al Convegno diocesano promosso dalla Caritas 
di Potenza

       2016.02.06 – conclusioni del Convegno “Gender, di cosa stiamo parlando? Maschile e Femminile, la bellezza della diversità” 
promosso da Progetto Famiglia ad Angri (SA)

       2015.12.10 – intervento sul tema “Una pastorale caratterizzata dalla solidarietà familiare” in seno al “ritiro del clero” dell’Arcidiocesi di 
Camerino – San Severino (MC)

       2015.11.14 – intervento in seno al Convegno “L’identità maschile e femminile. Sponsalità della persona umana e teoria del gender, 
tra realtà e disinformazione” promosso dal Consultorio Familiare Diocesano “San Giuseppe Moscati” di Pompei (NA)

       2015.09.19 – intervento in seno al Convegno “Missione Famiglia”  promosso Centro di Pastorale Familiare della Diocesi di Verona

       2015.08.28 – intervento sul tema “Promuovere reti di famiglie solidali” in seno al Campo Famiglia estivo promosso dalla Diocesi di 
Camerino – San Severo presso Tempori di Ussita (MC)

       2015.07.05 – intervento in seno al Meeting della Famiglia promosso dal Forum Regionale delle Associazioni Familiari della 
Campania

       2015.07.04 – intervento sul tema “Affidamento familiare. Servizio sociale o responsabilità comunitaria” in seno al Campo Scuola 
“L’accoglienza come povertà – ricchezza condivisa” promosso dalla Rete Bambini, ragazzi e Famiglie al Sud a Cetraro (CS)

       2015.06.07 - intervento in seno al Convegno "Solidali per la vita" promosso dal Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di 
Pompei (NA)

       2015.06.05 - intervento sul tema "Famiglia diventa ciò che sei" in seno alla Settimana promossa dalla Parrocchia San Francesco di 
Assisi di Avellino

       2015.05.24 - intervento sul tema della solidarietà familiare in seno all'Open Day promosso dal Centro Socio-Pastorale L'Abbraccio di 
Neviano (LE)

       2015.05.11 - intervento sul tema "Parrocchia e solidarietà familiare" nell'incontro di formazione delle caritas parrocchiali della Diocesi 
di Potenza
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       2015.05.02 - intervento sul tema "L'urgenza della solidarietà familiare" in seno al campo di formazione "Un altro mondo è possibile" 
promosso dalla Società di San Vincenzo de' Paoli a Marina di Massa Carrara

       2015.04.19 - intervento sul tema "Famiglie solidali" nel Convegno "Caritas. Un cuore, una città" promosso dalla Caritas Diocesana di 
Pesaro

       2015.03.22 - organizzazione e intervento nel raduno regionale di reti e gruppi di famiglie solidali sul tema "Nuovi cortili e cammini di 
solidarietà familiare" promosso da Progetto Famiglia Lazio a Roma

       2015.03.20-21 - intervento introduttivo del Seminario Nazionale sul tema "Chiamati ad accogliere. La famiglia genera un nuovo 
umanesimo" promosso da Caritas Italiana, Ufficio Nazionale di Pastorale Familiare della CEI, Forum Nazionale delle Associazioni 
Familiari a Verona

       2015.03.12-13 - intervento sul tema della solidarietà familiare in seno alle giornate di formazione per le caritas parrocchiali promosse 
dalla Caritas Diocesana di Mazara del Vallo (TP)

       2015.03.11 - intervento sul tema "La cooperazione tra famiglie come uscita dalla paura", nel Convegno "Tra paura del futuro e forza 
della comunità" promosso dalle ACLI a Vico Equense (NA).

       2015.02.14 - intervento sul tema "Solidarietà familiare ... in cammino" in occasione dell'incontro promosso dall'Ufficio Famiglia della 
Diocesi di Melfi (PZ)

       2015.02.11 - intervento sul tema "Solidarietà familiare ... in cammino" in occasione dell'incontro promosso dall'Ufficio Famiglia della 
Diocesi di Pordenone

       2015.01.30 - intervento sul tema "la necessità di una nuova formazione sulla famiglia" in seno al Convegno regionale "Legami 
familiari e prevenzione" promosso dall'Ass. Progetto Famiglia Affido Benevento

       2014.11.19-21 - moderatore del workshop sulla "solidarietà familiare" in seno all'incontro del Coordinamento "Carità è famiglia" 
promosso da Caritas Italiana a Roma

       2014.09.13 - intervento sul tema "L'essere famiglie aperte e solidali" in seno alla Festa della Famiglia promossa dalla Diocesi di 
Melfi-Rapolla-Venosa.

       2014.09.02 - intervento sul tema "L'affido familiare oggi: criticità, prospettive, sfide" in seno al Campo di formazione promosso dalla 
Rete Bambini, Ragazzi e Famiglia al Sud, sul tema "Assistiti o cittadini? Legami sociali e povertà" svoltosi dal 31 agosto al 5 
settembre a Falerna Marina (CZ)

       2014.06.20 - intervento in seno alla Tavola Rotonda sul tema "Viaggio nelle periferie esistenziali: quali vie per l'adozione e l'affido" 
svoltosi in occasione del Settimana di formazione promossa dall'Ufficio Nazionale di Pastorale Familiare della Conferenza 
Episcopale Italiana a San Giovanni Rotondo (FG)

       2014.06.16-18 - relatore sul tema della solidarietà familiare in seno al laboratorio "Mondo famiglia" del Convegno "Evangelii 
Gaudium. La Chiesa di Ischia in uscita" promosso dalla Diocesi di Ischia.

       2014.06.14-15 - intervento sul tema dell'Affidamento e dell'accoglienza familiare in seno al percorso di formazione per operatori 
familiari promosso dalla Diocesi di Sorrento-Castellammare e svoltosi a Vico Equense.

       2014.05.17 - coordinatore della Tavola rotonda sul tema "I bambini vinceranno la crisi. Generare e accogliere la vita al tempo della 
crisi economica globale" svoltasi in seno al Mese delle famiglie e del volontariato familiare promosso dalla Provincia di Ferrara

       2014.02.22 - relazione sul tema dell'accoglienza e della solidarietà familiare in collaborazione con il Servizio Affidi di Prato

       2014.02.10 - relazione sul tema "Percorsi di aggregazione e solidarietà tra famiglie. Nuovi cortili e reti di parentela sociale" in seno 
all'incontro pubblico promosso dall'Ass. Progetto Famiglia Affido Avellino.

       2014.01.27 - relazione sul tema "La situazione dell'affidamento familiare in Italia" in seno all'incontro del Coordinamento "Carità è 
Famiglia" promosso da Caritas Italiana a Roma

       2013.12.01 - relazione sul tema "Percorsi parrocchiali di solidarietà familiare" in seno alla Giornata Diocesana di Formazione per la 
famiglia promossa dall'Arcidiocesi di Benevento.

       2013.10.29 - relazione sul tema "Percorsi di aggregazione e solidarietà tra famiglie" in seno alla giornata di aggiornamento per i 
giovani presbiteri della Diocesi di Verona

       2013.10.25 - relazione sul tema "La famiglia, testimone d'amore" in seno al VI Convegno diocesano delle Caritas Parrocchiali 
dell'Arcidiocesi di Salerno

       2013.09.16 - relazione sul tema "Volontariato e Solidarietà" in seno al seminario "Uno sguardo d'Insieme sull'Agro" promosso dalla 
Rivista Insieme della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno

       2013.09.15 - intervento sul tema dell'accoglienza familiare in seno alla 3a Festa Diocesana della Famiglia promossa dalla Diocesi di 
Palestrina presso palazzo Rospigliosi a Palestrina (RM)

       2013.07.04 - intervento sul tema delle "pratiche family friendly" nel percorso di formazione "Promozione di reti di famiglie" realizzato 
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da Caritas Italiana presso la Domus Pacis a Roma

       2013.06.21 - curatore del workshop "Adozione e Affido" nel convegno nazionale promosso dall'Ufficio per la Pastorale Familiare 
delle Conferenza Episcopale Italiana sul tema "Parrocchia e famiglia che iniziano alla fede" ad Assisi (PG)

       2012.07.03 – relatore sul tema “Accoglienza, legami sociali e territori”, nella campo di formazione promosso dalla rete sociale 
“Bambini, Ragazzi e Famiglie al Sud”, presso l’Hotel EuroLido di Falerna Marina (CZ)

       2012.06.09 – relatore sul tema “Famiglie insieme, accoglienza e sfida educativa”, nell’incontro promosso dall’Associazione Progetto 
Famiglia Affido “Angela Cancellieri” Benevento, svoltosi a Grottaminarda (AV) 

       2012.05.26 – relatore sul tema “Volontariato e comunità sociale”, in seno al convegno “Essere Famiglia Oggi”, organizzato dal 
Centro di Aiuto alla Vita di Follonica e Massa Marittima, presso l’Ex Casello Idraulico di Follonica (GR) 

       2012.05.24-06.21 – moderatore di “Percorsi di Crescita Familiare. Incontri di formazione e confronto per genitori” promosso 
dall’Associazione Progetto Famiglia e svoltosi presso la Sala incontri della Parrocchia Santa Maria ad Martyres di Salerno

       2012.05.17 – relatore al convegno “Senza famiglia non c’è vita; senza vita non c’è famiglia” promosso dall’Associazione Progetto 
Famiglia Onlus presso la Parrocchia di Policoro (MT)

       2012.05.15 – intervento introduttivo al convegno “Essere famiglia tra fecondità e accoglienza” promosso dall’Associazione Progetto 
Famiglia Affido “Angela Cancellieri” Onlus presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Sannio, Benevento

       2012.05.12 – moderatore e relatore al Convegno nazionale di apertura della 2° Settimana del Diritto alla Famiglia “Custodire la Vita”, 
promosso dalla federazione Progetto Famiglia presso la Galleria “Principe di Napoli” – Sala “V.Gemito”, Napoli

       2012.05.09 – intervento alla Conferenza Stampa di presentazione della 2° Settimana del Diritto alla Famiglia, promossa dalla 
federazione Progetto Famiglia presso la Sala Stampa di Radio Vaticana, Roma 

       2012.04.14-15 – organizzatore e moderatore dell’incontro di formazione “Essere Animatori: l’educazione emotiva”, in seno al 
percorso di formazione “Animarete 2012” promosso dalla Federazione Progetto Famiglia, svoltosi presso la sala incontri della 
Parrocchia “Santi Sposi” di Poggiomarino (NA)

       2012.01.26 – relatore sul tema “La tenerezza come vocazione e via per la famiglia che accoglie, che condivide, che educa”, 
organizzato dalla Diocesi di Nardò-Gallipoli, svoltosi presso l’auditorium del Seminario di Nardò (LE)

       2011.12.21 – relatore sul tema “Il senso dell’affidamento familiare” in seno al percorso di formazione per famiglie affidatarie 
promosso dal Comune di Salerno.

       2011.12.02 – relatore sul tema “L’affido familiare” al convegno promosso dal Rotary Club del Vallo di Diano, svoltosi a Atena Lucana 
(SA)

       2011.11.25 – partecipante alla Tavola Rotonda del Convegno Nazionale “L'Anno Europeo del Volontariato e le opportunità offerte 
dall'Unione Europea alle organizzazioni no-profit”, promosso dall’ECP Europe for Citizens Point Italy del Ministero per i beni e le 
attività culturali e la Commissione europea, svoltosi presso la Sala Convegni “Santa Marta” in Roma 

       2011.10.16 – organizzatore e moderatore del raduno generale 2010 delle famiglie affidatarie e solidali della Federazione Progetto 
Famiglia, svoltosi presso il Centro giovanile Salesiano “S.Domenico Savio” in Salerno

       2011.10.15 – organizzatore e moderatore dell’incontro di formazione “Saper fare l’Animatore: dalla comunicazione all’educazione 
alla promozione di esperienze di reciprocità”, in seno al percorso di formazione “Animarete 2011” promosso dalla Federazione 
Progetto Famiglia, svoltosi presso il Centro giovanile Salesiano “S.Domenico Savio” in Salerno

       2011.09.11 – organizzatore e moderatore dell’incontro di formazione “Saper Essere Animatori: la competenza comunicativa”, in seno 
al percorso di formazione “Animarete 2011” promosso dalla Federazione Progetto Famiglia, svoltosi presso la Casa dell’Umana 
Accoglienza in Acerra (NA)

       2011.06.04 – relatore sul tema “Il coraggio dell’amore: l’affido” al XIV convegno degli sposi cristiani promosso dal Santuario della 
Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei (NA)

       2011.05.15 – organizzatore e relatore dell’incontro nazionale di chiusura della 1^ Settimana del Diritto alla Famiglia, promossa dalla 
Federazione Progetto Famiglia, svoltasi a Nomadelfia (GR)

       2011.05.11 – relatore al convegno “Famiglie insieme per la crescita comunitaria”, promosso dalla Federazione Progetto Famiglia, 
svoltosi presso la sala convegni del Castello Doria di Angri (SA)

       2011.05.10 – relatore al convegno “Percorsi familiari di condivisione e accoglienza” promosso dalla Federazione Progetto Famiglia, 
svoltosi presso la parrocchia del Buon Pastore di Policoro (MT)

       2011.05.04 – organizzatore e relatore alla Conferenza Stampa di presentazione della 1^ Settimana del Diritto alla Famiglia, 
promossa dalla Federazione Progetto Famiglia, svoltasi presso Casa Betania -  Roma

       2011.03.06 – organizzatore e moderatore dell’incontro di formazione “Essere Animatori: la comunicazione alla base della capacità di 
animare”, in seno al percorso di formazione “Animarete 2011” promosso dalla Federazione Progetto Famiglia, svoltosi il Seminario 
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Arcivescovile di Benevento

       2010.10.17 – organizzatore e moderatore del raduno generale 2010 delle famiglie affidatarie e solidali della Federazione Progetto 
Famiglia, svoltosi presso il Convento S.Francesco di Baronissi (SA)

       2010.09.19 - organizzatore e relatore sul tema “Saper fare gli Animatori”  in seno al percorso di formazione “Animarete 2010” 
promosso dalla Federazione Progetto Famiglia, svoltosi in Angri (SA)

       2010.06.29 – relatore sul tema “L’incontro con l’altro nelle esperienze di accoglienza, ascolto, comunicazione e contaminazione”, in 
seno al Campo Scuola “Alterità e Accoglienza”, promosso dalla rete sociale “Bambini, Ragazzi e Famiglie al Sud”, presso l’Hotel 
Parco delle Rose, Guardia Piemontese (CS).

       2010.05.02 - relatore sul tema “Famiglia, Parrocchia e Società” all’incontro delle famiglie della Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-
Conza-Nusco-Bisaccia, svoltosi in S.Angelo (AV). 

       2010.04.11 – organizzatore e relatore sul tema “Saper essere Animatori”  in seno al percorso di formazione “Animarete 2010” 
promosso dalla Federazione Progetto Famiglia, svoltosi in Angri (SA) 

       2010.03.21 – organizzatore e relatore sul tema “Essere Animatori” in seno al percorso di formazione “Animarete 2010” promosso 
dalla Federazione Progetto Famiglia, svoltosi in Angri (SA)

       2010.01 – relatore sul tema “famiglia INCONTRO” in seno all’incontro di formazione promosso dalla parrocchia di Casatori di San 
Valentino Torio (SA)

       2009.11.29 – relatore al seminario “Volontariato, accoglienza e città solidale in tempi cattivi”, promosso dalla “Rete Famiglie Aperte”, 
svoltosi presso il Centro Comunitario di Caldogno (Vicenza)

       2009.11.28 – relatore al seminario “Costruire Reti di Vicinanza”, promosso dal Centro Studi Sociali “L.Scrosoppi” di Casarsa della 
Delizia, Cordenons (PN).

       2009.11.21 – relatore in seno al convegno “Famiglia a braccia aperte per costruire solidarietà” promosso dalla Caritas e dall’Ufficio 
per la pastorale familiare della diocesi di Acerra, svoltosi presso la biblioteca del Seminario di Acerra (NA)

       2009.09.26 – relatore sul tema “Famiglia e Carità” in seno al convegno ecclesiale “Emergenza educativa: un nuovo patto tra Chiesa 
e famiglia”, promosso dalla Diocesi di Acerra, svoltosi presso la Cattedrale di Acerra (NA)

       2009.07.04 – moderatore giornata finale del Campo Scuola “Comunità e vicinanza come sostegno all’accoglienza e alla vita 
familiare”, promosso dalla rete sociale “Bambini, Ragazzi e Famiglie al Sud”, presso l’Hotel Parco delle Rose, Guardia Piemontese 
(CS). 

       2008.06.25 – relatore sul tema “Lettura di alcuni percorsi associativi della rete: nodi critici e potenzialità”, in seno al Campo Scuola 
“Costruire reti di vicinanza. Diritti, accoglienza, affidamento familiare” promosso dalla Rete “Bambini, Ragazzi e Famiglie al Sud” 
presso l’Hotel “Parco delle Rose”, Guardia Piemontese (CS).

       2007.03.08 – relatore al seminario “Famiglia e solidarietà. La ministerialità sociale” promosso dalla Diocesi di Aversa, presso la Curia 
Arcivescovile, Aversa (CE)

       2006.10.14 – relatore alla Tavola Rotonda “Affido Familiare: scelta di solidarietà”, organizzato dalla Diocesi di Cerreto Sannita-
Telese-S.Agata de’ Goti presso la Sala Convegni del “Grand Hotel Telese” – Telese Terme (BN)

       2006.06.27 – Organizzatore e Relatore al Campo-scuola sull’affido familiare: “Accoglienza e Responsabilità” (tema della relazione: 
Accoglienza e responsabilità ecclesiale), promosso dalla Rete “Bambini, Ragazzi e Famiglie al Sud” e svoltosi presso l’Hotel “Parco 
delle Rose”, Guardia Piemontese (CS).

       2006.05.11 – relatore al Convegno “Accoglieresti un bambino nella tua famiglia per aiutarlo a tornare nella sua?” organizzato dalla 
Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro in collaborazione con il Lions Club di Sala Consilina (SA)

       2004.04.30 – moderatore del Convegno sulla Procreazione Responsabile: “realizzato a Bellizzi (SA)

       2004.03.27 – organizzatore e moderatore del Raduno Regionale delle famiglie affidatarie: “Minori a Rischio ed Accoglienza 
Familiare” organizzato dall’Ufficio Famiglia della Diocesi di Nocera Inferiore – Sarno e dall’Associazione Progetto Famiglia e 
svoltosi ad Angri (SA).

       2003.01 – relatore alla manifestazione di inaugurazione del Centro Pastorale per la Famiglia, realizzato dalla Diocesi di Nocera 
Inferiore-Sarno, sito in Pagani (SA).

       2002.12 – relatore alla manifestazione di inaugurazione della Sede per la zona a sud di Salerno, dell’Associazione Progetto 
Famiglia, sita in Bellizzi (SA).

       2002.05 – moderatore della manifestazione di inaugurazione della “Mensa per i Poveri”, realizzata dalla Diocesi di Nocera Inferiore-
Sarno e dall’Associazione Progetto Famiglia, sita in Nocera Inferiore (SA)

       2001 – moderatore della manifestazione di inaugurazione della Sede per i Paesi Vesuviani e per l’Agro dell’Associazione Progetto 
Famiglia, sita in Poggiomarino (NA). 
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ELENCO PUBBLICAZIONI 
 
 
MONOGRAFIE 

   
   • Data  2020 

• Casa Editrice  Punto Famiglia – Angri (Sa) 
• Titolo  Le guide dell’Assistente sociale. Guida rapida al nuovo codice deontologico. 
• ISBN  978-88-99072-82-7 (open access) 

• pagine  67 
   

   • Data  2019 
• Casa Editrice  Franco Angeli – Milano  

• Titolo  “PROMUOVERE L’AFFIDAMENTO FAMILIARE. Buone prassi e indicazioni 
metodologiche per l’intervento dei servizi sociali". 

• ISBN  978-88-91734-98-3 (cartaceo) / 978-88-91775-48-1 (open access) 
• pagine  220 

   
   • Data  2017 

• Casa Editrice  Edizioni Punto Famiglia – Salerno 
• Titolo  “NUOVI CORTILI. Lo sviluppo relazionale dei contesti di prossimità. Indicazioni per il 

lavoro sociale". 

• ISBN  978-88-99072-26-1 
• pagine  400 

   
   • Data  2016 

• Casa Editrice  Edizioni Punto Famiglia – Salerno 
• Titolo  Edizione aggiornata e ampliata di: "Parrocchia e Solidarietà Familiare. Promuovere 

percorsi di solidarietà familiare nella comunità ecclesiale locale". 

• ISBN  978-88-99072-00-1 
• pagine  399 

   
   • Data  2016 

• Casa Editrice  Edizioni Punto Famiglia – Salerno 
• Titolo  Gli Assistenti sociali non rubano più i bambini? Deontologia del servizio sociale e tutela 

dei minorenni con gravi difficoltà familiari, nell’epoca della crisi del welfare. 
• ISBN  978-88-99072-05-6 

• pagine  90 
   

   • Data  2016 
• Casa Editrice  Edizioni San Paolo – Milano  

• Titolo  “Perché accoglierli? Una famiglia di rifugiati in ogni parrocchia”. 
• ISBN  978-88-21598-00-5 

• pagine  128 
   

   • Data  2014 

• Casa Editrice  Edizioni Punto Famiglia – Salerno 

• Titolo  "Parrocchia e Solidarietà Familiare. Promuovere gruppi di solidarietà familiare nella 
comunità ecclesiale locale". 

• ISBN  978-88-99072-00-1 
• pagine  232 

   
   • Data  2009 
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• Casa Editrice  Franco Angeli – Milano 
• Titolo  Dove va l’accoglienza dei minori? Limiti e prospettive dell’affido familiare in Campania 
• ISBN  978-88-568-1481-1 

• pagine  158 
 
 

TESTI COLLETTANEI 
 

   • Data  2019 
• Casa Editrice  Franco Angeli – Milano 

• Titolo  Giordano (a cura di) L’Amore non maltratta. Prevenire e contrastare la violenza sulle 
donne. Indicazioni per i Servizi territoriali 

• ISBN  978-88-917-9989-0 (cartaceo) / 978-88-351-0069-0 (open access) 
• Parti elaborate  Curatore del  testo 

  Autore dei capitoli:  
- Introduzione 
- 5. Il progetto Ridonare Futuro – rete integrata di protezione per le donne 

vittime di maltrattamento. 
   

   • Data  2019 
• Autore  SOCISS – Società Italiana di Servizio Sociale 
• Titolo  Book of Abstract della IIa CIRSS - Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale 
• ISBN  9788894470604 (open access) 

• Parti elaborate  La promozione dell’affidamento familiare in Italia. Ricerca sugli aspetti organizzativi e 
metodologici dell’intervento dei servizi sociali. 

   

   • Data  2019 

• Casa Editrice  KU LEVEN UNIVERSITY / ESWRA (European Social Work Reserach Association) 

• Titolo  Book of Abstract “ECSWR 2019” (European Conference of Social Work Researc) 

• ISBN  978-90-710-4714-5 (open access) 

• Parti elaborate  Autore abstract “Promoting of solidarity in services for foster families in Italy”  

   

   • Data  2019 

• Casa Editrice  Franco Angeli – Milano 

• Titolo  Giovani e vita quotidiana. Il ruolo della famiglia e della religione 

• ISBN  978-88-917-8238-0 

• Parti elaborate  Autore del capitolo “Famiglia: profezia di comunione per i giovani” 

   

   • Data  2018 

• Casa Editrice  Franco Angeli – Milano 

• Titolo  Giordano (a cura di) Famiglie in rete. Nuove competenze sociali per lo sviluppo di reti 
comunitarie 

• ISBN  978-88-917-3490-7 
• Parti elaborate  Curatore del  testo 

  Autore dei capitoli:  
- 1. Il capitale sociale familiare. Crisi della comunità e legami generativi;  
- 3. Nascita e consolidamento delle reti di famiglie. Responsabilità, 

consapevolezza e condivisione;  
- 4. Ampliare le reti di famiglie. Partecipazione sociale, soglie di accesso e 

luoghi segno. 
   

   • Data  2017 

• Casa Editrice  Edizioni Punto Famiglia – Salerno 

• Titolo  Piccola guida alla solidarietà familiare. 

• ISBN  978-88-99072-22-3 
• Parti elaborate  Curatore del  testo 
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   • Data  2015 

• Casa Editrice  Edizioni San Paolo – Milano 

• Titolo  Casini M. et alii, “La famiglia accoglie la vita. Nascita, affido, adozione”. 
• ISBN  9 788821 596575 

• Parti elaborate  Autore del capitolo “Percorsi ecclesiali nel campo dell’adozione e dell’affido” (pag. 155-
172) 

   
   • Data  2014 

• Casa Editrice  Edizioni Le Penseur 
• Titolo  Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, "Parole nuove per l'affido. Sussidiario per 

operatori e famiglie"  (pag. 260-262) 
• ISBN  978-88-95315-27-0 

• Parti elaborate  Autore del paragrafo "Esperienze - Progetto Famiglia" (pag. 260-262) 
   

   • Data  2014 

• Casa Editrice  Rosso Fisso – Salerno 

• Autore, Titolo  AA.VV, “Assistiti o cittadini. Legami sociali e povertà” 

• ISBN  9 788897 927099 

• Parti elaborate  Autore del capitolo “L'affido familiare oggi: criticità, prospettive, sfide” (pag. 79-90) 
   

   • Data  2012 
• Casa Editrice  Rosso Fisso – Salerno 
• Autore, Titolo  AA.VV, “Alterità e Accoglienza” 

• ISBN  978-88-97927-00-6 
• Parti elaborate  Co-autore del capitolo “L’incontro con l’altro nelle esperienze di accoglienza, ascolto, 

comunicazione, contaminazione” (pag. 13-19) 
   

   • Data  2011 
• Casa Editrice  Erickson – Trento 
• Autore, Titolo  Donati P., Folgheraiter F., Raineri M.L. (a cura di), La tutela dei minori. Nuovi scenari 

relazionali. 
• ISBN  978-88-6137-943-5 

• Parti elaborate  Coautore del capitolo “4.1 - Per un approccio comunitario ai percorsi di promozione 
dell’accoglienza familiare” (pag. 267-290). 

   
   • Data  2011 

• Casa Editrice  Franco Angeli – Milano 
• Autore e Titolo  Giordano M. et alii, “A Babele non si parla di affido”. 

• ISBN  978-88-568-3388-1 
• Parti elaborate  Curatore dell’intero testo (insieme a altri) 

Autore del capitolo “2 - L’integrazione tra i servizi affido pubblici e le reti di famiglie 
affidatarie”  (pag. 25-44) 
Coautore del capitolo “6 – Quando e perché preferire l’affido o la comunità” (pag. 98-
109) 
Coautore del capitolo “13 – La promozione della solidarietà comunitaria quale strumento 
di prevenzione primaria del disagio familiare” (pag. 210-219). 

   
   • Data  2011 

• Casa Editrice  Quintilia – Roma 
• Autore, Titolo  ECP – Europe for Citizenz Point Italy del Ministero per i beni e le attività culturali e della 

Commissione Europea, “Fostering the Dialogue between Citizens, Civil Society 
Organisations, National and European Institutions. An introduction to the European Year 
of Voluntary Activities promoting Active Citizenship” 

• ISBN  88-900304-2-9 
• Parti elaborate  Partecipazione alla stesura dei contenuti del paragrafo “Progetto Famiglia onlus” (pag. 

363-370). 
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   • Data  2009 

• Casa Editrice  Rosso Fisso – Salerno 
• Autore, Titolo  AA.VV, “Costruire Reti di Vicinanza” 

• ISBN  88-90417-10-8 
• Parti elaborate  Autore del capitolo “Le linee guida sull’affido al Sud” (pag. 39-70). 

   
   • Data  2008 

• Casa Editrice  Editrice ElleDiCi - Torino  
• Autore, Titolo  Associazione Progetto Famiglia (a cura di) “L’Affido una scelta di amore gratuito”. 

• ISBN  978-88-01-04009-8 
• Parti elaborate  Autore della prefazione (pag. 6-7) 

Autore dell’appendice “Aspetti giuridici dell’affidamento familiare” (pag. 94-101). 
 

TESTI COLLETTANEI privi di ISBN 

   
   

   • Data  2014 
• Autore  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
• Titolo  "Atti della Conferenza Nazionale Infanzia" in Quaderni della Ricerca Sociale 29  

• Parti elaborate  Autore del paragrafo "Sintesi dell'Atelier sui minori che vivono fuori dalla propria 
famiglia" (pag. 26-29) 

   
   • Data  2012 

• Casa Editrice  Edizioni Punto Famiglia  - Salerno 
• Titolo  Progetto Famiglia Affido, “Aiutiamoli a crescere. L’accompagnamento nella crescita 

attraverso i laboratori di educazione alle emozioni” 
• Parti elaborate  Autore del capitolo “La solidarietà comunitaria come strumento per la prevenzione 

primaria del disagio familiare” 
   

   • Data  2012 
• Casa Editrice  Edizioni Punto Famiglia  - Salerno 

• Titolo  Progetto Famiglia Affido, “Legami in rete”. 
• Parti elaborate  Autore del Capitolo “Approccio comunitario nella promozione del volontariato familiare” 

Autore del Capitolo “Reti tra istituzioni e volontariato nell’affido familiare” 
   

   • Data  2011 
• Casa Editrice  Provincia di Mantova 
• Autore Titolo  Osservatorio sociale della Provincia di Mantova, “Quaderno n°12  - Reti di famiglie 

affidatarie nel sistema dei servizi per i minori”. 
• Parti elaborate  Autore del capitolo “Verso un modello di collaborazione tra le reti di famiglie affidatarie e 

il sistema di servizi” (pag. 53-67) 
   

ARTICOLI 
 
 

ARTICOLI di INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER ASSISTENTI SOCIALI 
 

• Date  Maggio-Luglio 2020 
• Rivista  Blog “AssistenteSociale.eu” (www.assistentesociale.eu) 

  Decide di brevi articoli di divulgazione professionale nel campo del servizio sociale 
   

ARTICOLI SCIENTIFICI SU TEMI SOCIALI 
   

• Date  Novembre 2015 
• Rivista  FAMIGLIA OGGI (San Paolo Edizioni), bimestrale (MILANO) 

• Titolo  Anagrafe funzionale delle comunità residenziali 
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• Date  Novembre 2015 

• Rivista  FAMIGLIA OGGI (San Paolo Edizioni), bimestrale (MILANO) 
• Titolo  Continuità affettiva dei bambini in affido familiare 

   
• Date  Marzo 2015 

• Rivista  FAMIGLIA OGGI (San Paolo Edizioni), bimestrale (MILANO) 
• Titolo  Quando l’aiuto è comunitario: come coltivare la solidarietà familiare? 

   
• Date  Settembre 2012 

• Rivista  WELFARE OGGI (Maggioli Editore), bimestrale (RIMINI) 
• Titolo  Famiglie accoglienti in rete 

   
ARTICOLI DIVULGATIVI SU TEMATICHE SOCIO-EDUCATIVE 

   
• Date  Aprile 2015 

• Rivista  PUNTO FAMIGLIA, periodico bimestrale (SALERNO) 
• Titolo  Percorsi di solidarietà familiare. Quali attività? 

   
• Date  Febbraio 2015 

• Rivista  PUNTO FAMIGLIA, periodico bimestrale (SALERNO) 
• Titolo  Identikit della famiglia solidale 

   
• Date  Gennaio 2015 

• Rivista  PUNTO FAMIGLIA, periodico bimestrale (SALERNO) 
• Titolo  Solidarietà familiare, antidoto alla solitudine 

   
• Date  gennaio 2012 

• Rivista  SEMPRE, rivista fondata da don Oreste Benzi, mensile (RIMINI) 
• Titolo 

 
 (Intervista) Solo un minore su tre trova una famiglia 

 
• Date  13 Maggio 2011 

• Rivista  VITA no profit magazine, settimanale (MILANO) 
• Titolo  Lo scoop di Repubblica e le case famiglia 

   
• Date  13 Maggio 2011 

• Rivista  VITA no profit magazine, settimanale (MILANO) 
• Titolo 

 
 Accoglienza e affido, così da noi si fa famiglia 

 
• Date  Maggio 2011 

• Rivista  PUNTO FAMIGLIA, periodico bimestrale (SALERNO) 
• Titolo  Famiglie insieme. Promotrici di accoglienza 

   
• Date  Dicembre 2009 

• Rivista  DI TUTTI I COLORI, periodico bimestrale (ROMA) 
• Titolo  Le comunità per minori. Ponti per la crescita 

   
• Date  Gennaio-febbraio 2009 

• Rivista  PUNTO FAMIGLIA, periodico bimestrale (SALERNO) 
• Titolo  Finalmente a casa (in seno al Dossier “Chiamati ad accogliere” sulle Case Famiglia per 

minori) 
   

• Date  Marzo-aprile 2008 
• Rivista  PUNTO FAMIGLIA, periodico bimestrale (SALERNO) 

• Titolo  Diritto al figlio o Diritto ai genitori? (in seno alla rubrica “Informaffido - Osservatorio 
legislativo”). 



Pagina 26 - Curriculum vitae di GIORDANO Marco 
 

  

 

   
• Date  Luglio-agosto 2007 

• Rivista  PUNTO FAMIGLIA, periodico bimestrale (SALERNO) 
• Titolo  Chi fa affido ha diritto ad un contributo economico? (in seno alla rubrica “Informaffido - 

Osservatorio legislativo”). 
   

• Date  Gennaio-febbraio 2007 
• Rivista  PUNTO FAMIGLIA, periodico bimestrale (SALERNO) 

• Titolo  L’affido familiare è temporaneo? (in seno alla rubrica “Informaffido - Osservatorio 
legislativo”). 

   
• Date  Novembre-Dicembre 2006 

• Rivista  PUNTO FAMIGLIA, periodico bimestrale (SALERNO) 
• Titolo  Aprirsi all’affido è possibile (in seno alla rubrica “Informaffido - Osservatorio legislativo”). 

 

DOCUMENTI 
   

   • Anno  2017 
• Organismo/Ente  Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “La promozione delle reti nell’affidamento 
familiare”. 

   
   • Anno  2017 

• Organismo/Ente  Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “La continuità degli affetti nell’affido familiare. 

Documento di studio e di proposta”. 
   

   • Anno  2017 
• Organismo/Ente  GRUPPO CRC – Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza 
• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “3° rapporto supplementare alle Nazioni 

Unite sul monitoraggio della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in 
Italia, anno 2016-2017”. 

   
   • Anno  2017 

• Organismo/Ente  TAVOLO NAZIONALE AFFIDO 
• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “Lettera alle famiglie affidatarie sul loro 

ascolto presso il Tribunale per i minorenni”” 
   

   • Anno  2017 
• Organismo/Ente  TAVOLO NAZIONALE AFFIDO 

• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “Appelli per la ricerca di famiglie affidatarie o 
adottive per minori disabili o con patologie gravi” 

   
   • Anno  2017 

• Organismo/Ente  TAVOLO NAZIONALE AFFIDO 
• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “Gli affidamenti familiari di lunga durata” 

   
   • Anno  2016 

• Organismo/Ente  TAVOLO NAZIONALE AFFIDO 
• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “Prime riflessioni sulle modifiche introdotte 

dalla legge 173/2015 - “Modifica alla Legge 4 maggio 1983 n. 184, sul diritto alla 
continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare” 

   
   • Anno  2016 

• Organismo/Ente  TAVOLO NAZIONALE AFFIDO 
• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “Accoglienza familiare di minori stranieri non 

accompagnati” 



Pagina 27 - Curriculum vitae di GIORDANO Marco 
 

  

 

   
   • Anno  2015 

• Organismo/Ente  PROGETTO FAMIGLIA 
• Titolo  Stesura (in collaborazione con la dr.ssa Clelia Capo) del documento “Deontologia e 

ordinamento professionale dell’assistente sociale negli interventi di accoglienza madre-
bambino”   

   
   • Anno  2015 

• Organismo/Ente  TAVOLO NAZIONALE AFFIDO 
• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “Riflessione sulla situazione dei minori in 

affidamento familiare in Italia” 
   

   • Anno  2015 
• Organismo/Ente  FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI 

• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “Documento sul riconoscimento delle Case 
Famiglia ” 

   
   • Anno  2014-2015 

• Organismo/Ente  AUTORITA' GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - 
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI  

• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “Comunità residenziali per minorenni: per la 
definizione dei criteri e degli standard. Documento di proposta” 

   
   • Anno  2013-2014  

• Organismo/Ente  TAVOLO NAZIONALE AFFIDO 
• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “L'affido e l'adozione dei bambini disabili e 

malati” 
   

   • Anno  2013-2014  
• Organismo/Ente  TAVOLO NAZIONALE AFFIDO 

• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “Gli affidamenti familiari a parenti” 

   
   • Anno  2012  

• Organismo/Ente  TAVOLO NAZIONALE AFFIDO 
• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “Misure regionali di tutela del diritto dei minori 

a crescere in famiglia” 
   

   • Anno  2011-2012  
• Organismo/Ente  TAVOLO NAZIONALE AFFIDO 

• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “La tutela della continuità degli affetti del 
minore affidato” 

   
   • Anno  2011-2012 

• Organismo/Ente  FORUM NAZIONALE ASSOCIAZIONI FAMILIARI 
• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “Spunti per una legislazione regionale in 

materia di affidamento familiare” 
   

   • Anno  2012 
• Organismo/Ente  TAVOLO NAZIONALE AFFIDO 

• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “Proposte di integrazione/modifica e note del 
Tavolo Nazionale Affido al testo-bozza delle Linee Guida Nazionali per l’Affidamento 
Familiare” 

   
   • Anno  2011 

• Organismo/Ente  CNSA (Coordinamento Nazionale Servizi Affido) / Associazioni  
• Titolo  Partecipazione alla elaborazione del documento “Diventare Affidatari” 

 
   • Anno  2011 

• Organismo/Ente  TAVOLO NAZIONALE AFFIDO 
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• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “Il sistema di welfare: tra tagli e assenza dei 
Liveas” 
 

   • Anno  2010 
• Organismo/Ente  TAVOLO NAZIONALE AFFIDO 

• Titolo  Partecipazione alla stesura del documento “10 punti per rilanciare l’affidamento familiare 
in Italia” 
 

   • Anno  2007 
• Organismo/Ente  CNSA (Coordinamento Nazionale Servizi Affido) / Associazioni  

• Titolo  Partecipazione alla elaborazione del documento “Proposte di linee guida per 
l’affidamento familiare” 

 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA   
   

Periodo   Giugno 2020 – in corso 
Ente  Progetto Famiglia 

Settore  Affidamento familiare 
Oggetto  Coordinamento della ricerca “Lavoro sociale di comunità e affidamento familiare degli 

adolescenti. Ricerca qualitativa nazionale sulla motivazione delle famiglie affidatarie e sul 
ruolo delle dinamiche comunitarie nei percorsi di sensibilizzazione all'affido”. 

   
Periodo   Giugno 2019 – in corso 

Ente  Progetto Famiglia 
Settore  Affidamento familiare 

Oggetto  Coordinamento della ricerca “Censimento nazionale dei gruppi di self-help di famiglie 
affidatarie” 

   
Periodo   Settembre 2018 – Agosto 2019 

Ente  Istituto di Studi Politici San Pio V di Roma 
Settore  Tutela del diritto dei minorenni a crescere in famiglia 

Oggetto  Coordinamento della ricerca “La tutela del diritto alla famiglia dei minorenni 
temporaneamente privi dell’ambiente familiare nell’Italia Meridionale” 

   
• Periodo  Da maggio 2016 a dicembre 2017 

• Ente  Progetto Famiglia 
• Settore  Promozione della solidarietà familiare 

• Oggetto  Ricerca sulla promozione della solidarietà familiare nelle comunità locali in Campania, Lazio 
e Puglia (in seno al progetto “We(l)fare – Famiglie solidali e servizi sociali in rete” finanziato 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). 

   
• Periodo  Dal novembre 2012 a gennaio 2016  

• Ente  Pontificia Università di Scienze dell’Educazione AUXILIUM di Roma 
• Settore  Promozione dell’accoglienza familiare 

• Oggetto  Tesi di Dottorato di ricerca “La promozione della solidarietà comunitaria nei servizi per 
l’affido familiare. Ipotesi organizzative e metodologiche per l’intervento dei servizi sociali in 
Italia” 

   
• Periodo  Dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016  

• Ente  CARITAS ITALIANA – Roma 
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• Settore  Prevenzione della dispersione scolastica 
• Oggetto  Elaborazione impianto generale e strumenti di RicercAzione a supporto del progetto 

nazionale Percorsi sperimentali di “contrasto familiare all’insuccesso scolastico” 
   

• Periodo  Dal maggio 2014 a dicembre 2017  
• ente  Forum delle Associazioni Familiari della Campania (con il contributo della Fondazione 

Istituto Banco di Napoli) 
• Settore  Promozione e reti locali di solidarietà e mutualità tra famiglie 

• Oggetto  Elaborazione e realizzazione della RicercAzione a supporto del progetto “FAIR – Famiglie in 
Rete”  

   
• Periodo  Da gennaio 2015 a gennaio 2017  

• Ente  Collegamento Ecclesiale Campano per l’Accoglienza e la Solidarietà Familiare 
(Conferenza Episcopale Campana) 

• Settore  Promozione di reti locali di solidarietà famiglie 
• Oggetto  Elaborazione e svolgimento della RicercAzione a supporto del progetto “Parrocchia e 

Solidarietà Familiare  
   

• Periodo  Anno accademico 2010/2011 
• Ente  Università degli Studi Sr. Orsola Benincasa di Salerno 

• Settore  Community work 
• Oggetto  Case study in seno alla Tesi di laurea specialistica “Il lavoro di comunità nell’area minori e 

famiglia” 
   

• Periodo  Anno accademico 2007/2008 
• Ente  Università degli Studi Sr. Orsola Benincasa di Salerno 

• Settore  Affido familiare 
• Oggetto  Tesi di ricerca “Dove va l’accoglienza dei minori? Le linee di indirizzo regionali per 

l’affidamento familiare in Campania” 
 
 

  

PRINCIPALI ATTIVITÀ PRESSO  
TAVOLI/COMMISSIONI 

  

   
IN AMBITI DI SOCIALI 

   
• Periodo  Dal 02/07/2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo ente  TAVOLO NAZIONALE AFFIDO (Tavolo Nazionale di lavoro delle Associazioni Nazionali e 
delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie) 

• Settore  Affido  familiare 
• Ruolo  Segretario nazionale  

• Principali attività svolte   2 luglio 2010, Incontro di costituzione del Tavolo, Firenze 
 1 ottobre 2010, Plenaria Tavolo, Milano 
 4 ottobre 2010, incontro con la Cabina di Regia del Progetto Nazionale “Un percorso 

nell’affido”, Roma 
 14 gennaio 2011, Plenaria Tavolo, Milano 
 1 marzo 2011, incontro con il Coordinamento degli Assessorati alle Politiche Sociali della 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome 
 3 marzo 2011, Incontro con il Direttivo del CNSA (Coordinamento Nazionale dei Servizi Affidi 

Pubblici), Roma 
 8 aprile 2011, Plenaria Tavolo, Milano 
 10 giugno 2011, Incontro con il Direttivo del CNSA (Coordinamento Nazionale dei Servizi Affidi 

Pubblici), Roma 
 7 ottobre 2011, Plenaria Tavolo, Milano 
 22 febbraio 2012, Incontro con il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali e con la Cabina di Regia del Progetto Nazionale “Un percorso nell’affido”, 
Roma  

 23 febbraio 2012, Incontro con il Direttivo del CNSA (Coordinamento Nazionale dei Servizi 
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Affidi Pubblici), Roma 
 17 marzo 2012, Plenaria Tavolo, Firenze 
 31 maggio 2012, Incontro con il presidente nazionale AIMMF Associazione Italiana Magistrati 

per i Minori e la Famiglia, Milano 
 15 giugno 2012, Plenaria Tavolo, Milano 
 4 luglio 2012, Incontro con il Garante Nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza, Roma 
 9 novembre 2012, Plenaria Tavolo, Firenze 
 1 febbraio 2013, Plenaria Tavolo, Milano 
 16 marzo 2013, Incontro con il Direttivo dell'AIMMF (Associazione Italiana Magistrati per i 

Minori e la Famiglia), Roma 
 8 giugno 2013, Plenaria Tavolo, Firenze 
 4 ottobre 2013, Plenaria Tavolo, Milano 
 5 ottobre 2013, Incontro con il Direttivo dell'AIMMF (Associazione Italiana Magistrati per i Minori 

e la Famiglia), Milano 
 31 gennaio 2014, Plenaria Tavolo, Firenze 
 5 giugno 2014, Plenaria Tavolo, Roma 
 6 giugno 2014, Incontro con il Direttivo del CNSA (Coordinamento Nazionale dei Servizi Affidi 

Pubblici), Roma 
 7 giugno 2014, Incontro con il Direttivo dell'AIMMF (Associazione Italiana Magistrati per i Minori 

e la Famiglia), Firenze 
 10 ottobre 2014, Plenaria Tavolo, Milano 
 27 febbraio 2015, Plenaria Tavolo, Firenze 
 18 giugno 2015, Plenaria Tavolo, Milano 
 22 ottobre 2015, Plenaria Tavolo, Firenze 
 12 febbraio 2016, Plenaria Tavolo, Milano 
 7 giugno 2016, Plenaria Tavolo, Firenze 
 20 ottobre 2016, Plenaria Tavolo, Firenze 
 9 febbraio 2017, Plenaria del Tavolo, Milano 
 7 marzo 2017, Incontro con la Direzione generale per l’Inclusione sociale del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma 
 10 aprile 2017, Incontro con il Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Roma 
 8 giugno 2017, Plenaria del Tavolo, Roma 
 24 ottobre 2017, Plenaria del Tavolo, Firenze 
 13 marzo 2018, Plenaria del Tavolo, Milano 
 5 giugno 2018, Plenaria del Tavolo, Roma 
 25 ottobre 2018, Plenaria del Tavolo, Firenze 
 27 febbraio 2019, Plenaria del Tavolo, Milano 
 21 maggio 2019, Plenaria del Tavolo, Roma 
 18 luglio 2019, Audizione c/o Autorità Garante Nazionale Infanzia e Adolescenza, Roma 
 23 luglio 2019, Audizione c/o Ministro della Famiglia, Roma 
 25 ottobre 2019, Plenaria del Tavolo, Milano 
 18 giugno 2020, Plenaria del Tavolo, online 

   
• Periodo  Dal luglio 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo ente  Gruppo promotore della Campagna Nazionale #Cinquebuoneragioni per accogliere i minori 
che vanno protetti 

• Settore  Tutela minorile. Solidarietà e accoglienza familiare 
• Ruolo  Membro del gruppo promotore nazionale 

   
• Periodo  Da maggio 2014 oggi 

• Nome e indirizzo ente  Gruppo promotore della Campagna Nazionale “DONARE FUTURO” Misure regionali urgenti 
per il diritto alla famiglia al Centro-Sud Italia 

• Settore  Tutela minorile. Solidarietà e accoglienza familiare 
• Ruolo  Responsabile nazionale della segreteria della Campagna 

   
• Periodo  Dal 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo ente  Osservatorio Giuridico-Legislativo della Conferenza Episcopale Campana 
• Settore  Dialogo interistituzionale, norme e politiche regionali 
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• Ruolo  Membro referente per l’area famiglia 
   

• Periodo  Dal marzo a dicembre 2017 
• Nome e indirizzo ente  AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 

• Settore  Diritti dei minori 
• Ruolo  Membro esperto del gruppo di lavoro “Promozione dell’Affido” 

   
• Periodo  Da maggio 2015 a dicembre 2016 

• Nome e indirizzo ente  Gruppo di lavoro per l'elaborazione delle Linee Nazionali di indirizzo sui servizi residenziali 
per minori (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI) 

• Settore  Servizi residenziali per minori 
• Ruolo  Partecipazione in qualità di rappresentante dell'Associazionismo 

   
• Periodo  Dal 2014 al 2017 

• Nome e indirizzo ente  AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 
• Settore  Diritti dei minori 

• Ruolo  Membro del Gruppo di Coordinamento della Consulta Nazionale delle Associazioni e delle 
Organizzazioni  

   
• Periodo  Da gennaio 2013 a maggio 2015 

• Nome e indirizzo ente  Gruppo promotore della Campagna Nazionale Una firma per il futuro. Petizione Popolare per 
la tutela del diritto dei bambini e dei ragazzi a crescere in famiglia 

• Settore  Tutela minorile. Solidarietà e accoglienza familiare 
• Ruolo  Responsabile della segreteria della Campagna 

   
• Periodo  Dal 2012 al 2013 

• Nome e indirizzo ente  Gruppo di lavoro per l'elaborazione delle Linee Nazionali di indirizzo sull'affidamento 
familiare e del Sussidiario per gli operatori (presieduto dal MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI) 

• Settore  Affidamento familiare 
• Ruolo  Partecipazione ad alcuni incontri in qualità di rappresentante dell'Associazionismo familiare 

   

• Periodo  Dal 3/2011 al 3/2012. Dal 4/2014 all’11/2015. Dal 7/2016 al 20.01.2017. 
• Nome e indirizzo ente  COMMISSIONE “DIRITTO E RELAZIONI FAMILIARI” del Forum Nazionale Associaz. Familiari 

• Settore  Diritto alla famiglia (affido, adozione,…) e Diritto di famiglia (status giuridico familiare, separazione e 
divorzio, …). 

• Ruolo  Membro della commissione (in rappresentanza della Federazione Progetto Famiglia) 
• Principali attività svolte  14-16 gennaio 2011, Assemblea generale, Assisi 

15 aprile 2011, Riunione Commissione, Milano 
14 maggio 2011, Assemblea generale, Roma 
15 giugno 2011, Riunione commissione, Roma 
13 ottobre 2011, Riunione commissione, Milano 
23 marzo 2012, Riunione commissione, Milano 
30 aprile 2014, Riunione commissione, Roma 
11 febbraio 2015, Riunione commissione, Milano 
20 luglio 2016, Riunione commissione, Roma  

   
• Periodo  Maggio-Giugno 2010 

• Nome e indirizzo ente  REGIONE LAZIO 
• Settore  Affidamento Familiare 

• Ruolo  Elaborazione delle linee guida regionali per l’affidamento familiare (partecipazione in qualità di 
“esperto”, al gruppo di lavoro sul rapporto tra servizi pubblici e privato sociale). 

   
• Periodo  Dal 2002 al 2003 

• Nome e indirizzo ente  REGIONE CAMPANIA – SETTORE ASSISTENZA SOCIALE  
• Settore  Affido Familiare 

• Ruolo 
 

 

 Membro del Gruppo Inter-Istituzionale per l’elaborazione delle Linee d’Indirizzo sull’Affido Familiare 
(approvate con Del.G.R. n° 644 del 30/04/2004).  
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• Periodo  10/01/2006 
• Nome e indirizzo ente  PARLAMENTO ITALIANO – CAMERA DEI DEPUTATI - XII COMMISSIONE “AFFARI SOCIALI” 

• Settore  Legge 194/1978 
• Ruolo  Audito in seno all’indagine conoscitiva parlamentare sullo stato di attuazione della legge 194 del 

1978 
 

 
 

 

(IN ALTRI AMBITI SOCIO-EDUCATIVI) 
   

• Periodo  Dal novembre 2014 a maggio 2016 
• Nome e indirizzo ente  Gruppo di riflessione del Progetto Nazionale "Chiamati ad Accogliere" della CONFERENZA 

EPISCOPALE ITALIANA 
• Settore  Solidarietà e accoglienza familiare 

• Ruolo  Coordinatore del gruppo di riflessione 
   

• Periodo  Dal marzo 2013 al 2019 
• Nome e indirizzo ente  Collegamento ecclesiale Campano per l'Accoglienza e la Solidarietà Familiare (promosso 

dalla CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA) 
• Settore  Diritti dei minori, Solidarietà Familiare 

• Ruolo  Coordinatore della Segreteria 
   

INFORMAZIONE TELEVISIVA   
   
  (PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI E TRASMISSIONI A FINI DI DIFFUSIONE SU TEMI SOCIALI) 
   

• Data  15 aprile 2017 
• Emittente  Rai Uno 

• Programma/Trasmissione  Torto o Ragione? Verdetto finale 
• Tema dell’intervento  Informazioni sull’affidamento familiare dei minori 

   
• Data  Novembre 2015 

• Emittente  TV 2000 
• Programma/Trasmissione  Vivere la carità 

• Tema dell’intervento  Presentazione della casa di accoglienza per donne vittima di maltrattamento di Pompei (NA) 
   

• Data  Aprile 2015 
• Emittente  TV 2000 

• Programma/Trasmissione  Siamo Noi 
• Tema dell’intervento  Informazioni sulla solidarietà familiare 

   
• Data  Gennaio 2015 

• Emittente  TV 2000 
• Programma/Trasmissione  Siamo Noi 

• Tema dell’intervento  Informazioni sull’affidamento familiare dei minori 
   

• Data  Dicembre 2014 
• Emittente  TV 2000 

• Programma/Trasmissione  Siamo Noi 
• Tema dell’intervento  Informazioni sulla solidarietà familiare 

   
• Data  Novembre 2014 

• Emittente  TV 2000 
• Tema dell’intervento  Presentazione della Federazione Progetto Famiglia 

   
• Data  Gennaio 2014 

• Emittente  Rai Uno 
• Programma/Trasmissione  A Sua Immagine 
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• Tema dell’intervento  Presentazione della Federazione Progetto Famiglia 
   

• Data  Marzo 2013 
• Emittente  Rai Tre 

• Programma/Trasmissione  Paese Reale 
• Tema dell’intervento  Tutela del diritto alla famiglia dei minori 

 
 

  

WEB   
  (SITI DI BUONE PRATICHE, CONFRONTO TRA OPERATORI SOCIALI, …) 

 
• Data  Dal 2011 al 2017 

• Organismo/Ente  TAVOLO NAZIONALE AFFIDO 
• Attività   Curatore del sito web www.tavolonazionaleaffido.it  

   
• Data  Dall'agosto 2013 ad oggi 

• Organismo/Ente  PROGETTO FAMIGLIA 
• Attività   Curatore del sito web www.nuovicortili.it  

   
• Data  Da gennaio 2013 al 2017 

• Organismo/Ente  PROGETTO FAMIGLIA 
• Attività   Curatore del forum online per operatori web www.affidofamiliare.it  

   
(SITI DIVULGATIVI, CAMPAGNE) 

   
• Data  Da gennaio 2013 a maggio 2015 

• Organismo/Ente  PROGETTO FAMIGLIA 
• Attività   Curatore del sito web www.dirittoallafamiglia.it  
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ESPERIENZA PROFESSIONALE IN AMBITO SOCIALE 
(compreso lo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali) 

 
ESPERIENZE DI COORDINAMENTO 

DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 
 
 

• Periodo  Dal 18.11.2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo ente  Distretto sociale B di Frosinone  

• Settore  Servizio Affidi Territoriale 
• Tipo di impiego  per conto dell’Ass. Progetto Famiglia 

• Principali mansioni  Coordinatore scientifico 
   

• Periodo  Dal 1.1.2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo ente  ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ACCOGLIENZA ONLUS – S.Egidio M.A. (SA), 

via A.Guerritore, 1 
• Settore  Comunità per minori per madri con figli 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato  
• Principali mansioni  Direttore generale 

   
• Periodo  Dal 1998 al 31.12.2016 

• Nome e indirizzo ente  ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ONLUS – S.Egidio M.A. (SA), via A.Guerritore, 1 
• Settore  Comunità per minori, Affido familiare, Assistenza a famiglie multiproblematiche, Formazione 

Professionale area socio-psico-pedagogica, progettazione sociale, servizio civile. 
• Tipo di impiego   Dal 02/02/98 al 12/04/00: Volontariato 

 Dal 13/04/00 al 31/03/01: Collaborazione occasionale (funzione di Coordinatore 
progetto) 

 Dal 01/02/01 al 30/04/01: Collaborazione occasionale (funzione di Coordinatore 
progetto) 

 Dal 02/04/01 al 31/12/01: Co.Co.Co (funzione di Coordinatore) 
 Dal 18/04/01 al 31/03/02: Collaborazione occasionale (funzione di Coordinatore 

progetto) 
 Dal 07/08/02 al 31/12/02: Collaborazione occasionale (funzione di Relatore Esperto) 
 Dal 26/06/2002 al 31/12/2016: Contratto di lavoro dipendente “Full-Time” a tempo 

indeterminato  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Dal 1998 al 2000: Responsabile Settore: Assistenza Famiglie multiproblematiche 

 Dal 1998 ad oggi: Responsabile Settore: Affido Familiare 
 Dal 1998 al 2002: Responsabile Settore: Comunità per Minori 
 Dal 2000 ad oggi: Direttore Generale Associazione Progetto Famiglia 
 Dal 2000 al 2001: Collaboratore, per conto dell’Ass.Progetto Famiglia, della Provincia 

di Napoli per la realizzazione del Piano Provinciale Affido Familiare. 
 Dal 2000 al 2001: Coordinatore del “Servizio Affidi”, ai sensi della legge 285/97 (1° 

anno del primo triennio di attuazione), gestito dall’Associazione Progetto Famiglia in 
convenzione con il Comune di Pagani (SA) 

 Dal 2000 al 2002: Coordinatore del servizio di “Casa d’Accoglienza per gestanti e 
madri con figli” e di “Affido familiare”, ai sensi della legge 285/97 (1°, 2° e 3° anno del 
primo triennio di attuazione), gestito dall’Associazione Progetto Famiglia in 
convenzione con i Comuni di San Giuseppe Vesuviano ed Ottaviano; 

 Dal 2001 al 2002: Collaboratore, per conto dell’Associazione Progetto Famiglia, del 
“Servizio di Affido Familiare”, ai sensi della legge 285/97 (2° e 3° anno del primo 
triennio di attuazione) gestito dal Comune di Castellammare di Stabia; 

 Da luglio 2005 a marzo 2008: Coordinatore del Piano Regionale di Promozione delle 
Reti Diocesane di Accoglienza Familiare, della Conferenza Episcopale Campana 
(promosso da Delegazione Regionale Caritas e dal Settore Pastorale Regionale per la 
Vita e la Famiglia, co-finanziato dalla Caritas Italiana con i fondi CEI 8 x 1000 – anno 
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2005, con il coinvolgimento delle diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, Pozzuoli, 
Benevento, Avellino, Capua, Teggiano-Policastro); 

 Da aprile 2005 ad maggio 2008: Coordinatore del progetto Famiglie per la Famiglie, 
della Caritas di Nocera Inferiore – Sarno (co-finanziato dalla Caritas Italiana con i 
fondi CEI 8 x 1000 – anno 2005); 

 Da settembre 2006 a settembre 2008: coordinatore del Progetto “Reti Diocesane di 
Accoglienza Familiare”, promosso dalle Diocesi di Aversa, Acerra e Cerreto Sannita-
Telese-S.Agata de’ Goti (co-finanziato dalla Caritas Italiana - fondi CEI 8x1000–2006); 

 Da settembre 2008 al 2015: responsabile Ufficio Progettazione Sociale 
 Da maggio 2011 al 2014: direttore area Promozione e Marketing sociale 
 Da maggio 2011 a dicembre 2016: direttore generale 

   
• Periodo  Dal 1998 al maggio 2012. 

• Nome e indirizzo ente  UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE FAMILIARE DI NOCERA INFERIORE-
SARNO – c/o Centro Pastorale Familiare, Via S.Francesco - Pagani (SA) 

• Settore  Rete di affido familiare 
• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di Settore  
 
 

• Periodo  Dal 2005 al 2013 
• Nome e indirizzo ente  CARITAS DIOCESANA DI NOCERA INFERIORE-SARNO – via S.Maria delle Grazie - 

Casatori di San Valentino Torio (SA) 
• Settore  Servizio Civile Volontario 

• Tipo di impiego  Volontariato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dal 2005 al 2007 - Responsabile di Settore  

Dal 2008 ad oggi – Responsabile progettazione 
 
 

• Periodo  Dal 04/2006 al 11/06/2010 
• Nome e indirizzo ente  FONDAZIONE AFFIDO ONLUS (Fondazione Italiana per l’Affido Familiare) – via Vicinale 

Santa Maria del Piano – Centro Polifunzionale INAIL – Torre 1 – piano 9°– Napoli (SA).  
• Settore  Affido Familiare 

• Tipo di impiego  Retribuito (rientra nelle funzioni svolte in seno al contratto con l’Associazione Progetto 
Famiglia) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore  
 
  
 
 

 
ESPERIENZE DI  

EDUCATORE 
 

• Periodo  Dal 01/1/2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo ente  CASA FAMIGLIA PER MINORI “MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA” (Associazione 

Progetto Famiglia Onlus) – Pompei (NA), piazza Bartolo Longo, 5 
• Settore  Comunità Residenziali per minori  

• Tipo di impiego  Volontariato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Nucleo familiare residente 

   
• Periodo  Dal 01/1/2015 al 31/10/2016 

• Nome e indirizzo ente  COMUNITA' ALLOGGIO PER ADOLESCENTI “MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA” 
(Associazione Progetto Famiglia Onlus) – Pompei (NA), piazza Bartolo Longo, 5 

• Settore  Comunità Residenziali per minori  
• Tipo di impiego  Contratto di assunzione 

• Principali mansioni   Operatore educativo 

   
• Periodo  Dal 04/10/00 al 25/06/02 
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• Nome e indirizzo ente  CASA FAMIGLIA “OASI EMMANUEL” (Associazione Progetto Famiglia Onlus) – Castellammare 
di Stabia. (NA), via Roma, 25 

• Settore  Comunità Residenziali per minori  
• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni  Responsabile / Educatore residente nella Comunità 

   
• Periodo  Dal 26/04/98 al 03/10/00  

• Nome e indirizzo ente  CASA FAMIGLIA “OASI MARIA MADRE DELLA VITA” (Associazione Progetto Famiglia Onlus) 
– S.Egidio M.A. (SA), via A.Guerritore, 1 

• Settore  Comunità Residenziali per minori e per madri con figli 
• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni   Responsabile / Educatore residente nella Comunità 

   
• Periodo  Dal 04/05/97 al 25/04/98  

• Nome e indirizzo ente  CASA D’ACCOGLIENZA “S.PAOLO” (Movimento Ecclesiale “Fraternità di Emmaus”) – 
Episcopio di Sarno (SA), via Vescovado, 1 

• Settore  Comunità Residenziali per madri con figli 
• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni   Educatore residente nella Comunità 

   
• Periodo  Giugno-settembre 1996 

• Nome e indirizzo ente  CASA D’ACCOGLIENZA “COMUNITÀ NAZARETH” – Capo Calvanico (SA) 
• Settore  Comunità Residenziali per persone in disagio sociale, relazionale ed abitativo 

• Tipo di impiego  Volontariato 
• Principali mansioni   Educatore residente nella Comunità 

   
• Periodo  Settembre 1992 – giugno 1993 

• Nome e indirizzo ente  ISTITUTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER MINORI “PREVENTORIO MARINA” – quartiere 
Mercatello,  Salerno (SA) 

• Settore  Minori fuori famiglia 
• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni   Animatore volontario 

 
 
ESPERIENZE DI COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE  
 

• Periodo  Dal 2003 al 2013 
• Nome e indirizzo ente  ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ONLUS – S.Egidio M.a. (SA), via A.Guerritore, 1 

• Settore  Cooperazione Internazionale 
• Tipo di impiego  Volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 2003 a maggio 2008: Coordinatore Responsabile del Settore e Responsabile degli interventi 
in Africa e in Medio Oriente. 
Da giugno 2005 ad oggi: Responsabile Interventi nell’Europa dell’Est 
Inviato dell’Associazione nelle seguenti MISSIONI ALL’ESTERO: 
- Sviluppo umano e socio-economico in Burkina Faso (Africa Nord-Occidentale): 

o 30 aprile / 8 maggio 2003; 
o 28 febbraio / 9 marzo 2004;  
o 27 ottobre / 12 novembre 2004; 
o 9 – 16 ottobre 2005; 
o 13-23 gennaio 2007; 
o 16-24 gennaio 2008; 
o 21-28 Maggio 2008. 

- Sviluppo umano e socio-economico in Colombia (America Latina): 
o 2-9 settembre 2006. 

- Percorsi di pacificazione e convivenza. Progettazione servizi per la famiglia in Israele e 
Palestina (Medio Oriente): 
o 11 – 18 giugno 2004; 
o 2-11 dicembre 2005; 
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o 13-19 Settembre 2010. 
- Promozione di reti di accoglienza familiare per minori a rischio di abbandono e per gestanti 

in difficoltà in Ucraina (Europa dell’Est): 
o 1 – 8 maggio 2005;  
o 27-30 dicembre 2006;  
o 14-21 maggio 2007; 
o 3-6 novembre 2007; 
o 30 Luglio – 23 settembre 2008; 
o 18 dicembre 2008 – 10 gennaio 2009; 
o 30 aprile – 9 maggio 2009; 
o 10 luglio – 5 settembre 2009; 
o 23 febbraio – 8 marzo 2010; 
o 15-27 aprile 2010; 
o 12 luglio – 19 agosto 2010; 
o 29 dicembre 2010 – 7 gennaio 2011; 
o 12-29 agosto 2011; 
o 15-19 ottobre 2011; 
o 1-12 agosto 2012; 
o 6-17 agosto 2013. 

 

ESPERIENZE ASSOCIATIVE E 

RUOLI DI RAPPRESENTANZA 
 
   

• Periodo  Dal 09/2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo ente  Associazione Progetto Famiglia Accoglienza Onlus 

• Settore  Famiglia 
• Ruolo  Presidente 

 
• Periodo  Dal 25/03/2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo ente  Federazione di enti no-profit PROGETTO FAMIGLIA, Via A.Guerritore, 1 – S.Egidio M.A. (SA) 
• Settore  Famiglia e Minori 

• Ruolo  Presidente (dal 25/03/2004 al 04/2007) 
Vice-presidente (dal 04/2007 al 05/2011) 
Presidente (dal 05/2011 ad oggi) 
 

• Periodo  Dal 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo ente  Associazione Progetto Famiglia Affido – SALERNO 

• Settore  Affido familiare 
• Ruolo  Socio fondatore 

 
• Periodo  Dal 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo ente  ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA “COOPERAZIONE” ONLUS, sede legale in Via 
A.Guerritore, 1 – S.Egidio M.A. (SA)  

• Settore  Cooperazione Internazionale  
• Ruolo  Socio Fondatore 

   
• Periodo  Dal 21/10/2015 al 17/6/2020 

• Nome e indirizzo ente  Forum regionale delle Associazioni Familiari della Campania 
• Settore  Famiglia 

• Ruolo  Presidente 
   

• Periodo  Dal  2011 al 2019 
• Nome e indirizzo ente  Forum Nazionale Delle Associazioni Familiari 

• Settore  Associazionismo familiare 
• Ruolo  Delegato nazionale del Progetto Famiglia 

 
• Periodo  Dal 04/2007 al 06/2008 

• Nome e indirizzo ente  COORDINAMENTO DIOCESANO PER LA FAMIGLIA ED I MINORI – p.za Orsini, Benevento 
(BN)  

• Settore  Famiglia e Minori 
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• Ruolo  Membro Direttivo 
 

• Periodo  Dal 2006 al 2013 
• Nome e indirizzo ente  FONDAZIONE AFFIDO ONLUS (Fondazione Italiana per l’Affido Familiare) – via Porzio 

Catone – Centro Direzionale, Isola G8 – Napoli (SA).  
• Settore  Affido Familiare 

• Ruolo  Membro Consiglio di Amministrazione (dal 04/2006 al 13/06/2010) 
Vice-presidente (dal 13/06/2010 al 2013)  
 

• Periodo  Dal 22/03/2005 al 20/11/2015 
• Nome e indirizzo ente  ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA “AFFIDO” ONLUS, sede legale in Via A.Guerritore, 1 – 

S.Egidio M.A. (SA)  
• Settore  Affido Familiare 

• Ruolo  Socio Fondatore e Presidente 
 

• Periodo  Dal 2001 al 2005 
• Nome e indirizzo ente  COOPERATIVA SOCIALE “PROGETTO FAMIGLIA”,  Via A.Guerritore, 1 – S.Egidio M.A. (SA)  

• Settore  Famiglia e Minori 
• Ruolo  Socio Fondatore e Presidente 

 
• Periodo  Dal 2001 al 2006 

• Nome e indirizzo ente  ASSOCIAZIONE “COORDINAMENTO REGIONALE AFFIDO FAMILIARE”, organismo di 
raccordo degli enti no-profit della Regione Campania impegnati nel campo dell’affido di minori - 
sede legale in Via A.Guerritore, 1 – S.Egidio M.A. (SA)  

• Settore  Affido Familiare 
• Ruolo  Presidente 

 
• Periodo  Dal 2001 al 2003 

• Nome e indirizzo ente  ASSOCIAZIONE “COORDINAMENTO DEL TERZO SETTORE DELL’AMBITO NA9”, organismo 
di raccordo degli enti no-profit dei Paesi Vesuviani  – sede legale in Via Scopari - Villaggio 
Vesuvio, 22  - San Giuseppe Vesuviano (NA) 

• Settore  Politiche sociali e Terzo Settore 
• Ruolo  Presidente 

 
• Periodo  Dal 1996 al 1998 

• Nome e indirizzo ente  COOPERATIVA SOCIALE “GUADALUPE” SCSARL – c/o Caritas Diocesana di Salerno, via 
Roberto il Guiscardo, 1  

• Settore  Commercio Equo e solidale 
• Ruolo  Socio Fondatore e Vice-presidente 

   

• Periodo  1995 
• Nome e indirizzo ente  ASSOCIAZIONE “DONATORI DI SANGUE S.MARIA DELLA SPERANZA” (c/o Centro 

Trasfusionale Ospedale S.Maria della speranza di Battipaglia – SA) 
• Settore  Donazioni di sangue 

• Ruolo  Socio Fondatore 
   

• Periodo  Dal 1994 al 1995 
• Nome e indirizzo ente  ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “L’ALBA” (c/o Parrocchia Santi Giuseppe e Vito – 

Montecorvino Pugliano – SA) 
• Settore  Commercio Equo e Solidale, nella raccolta e smistamento di beni di prima necessità, e 

nell’Assistenza agli Extra-comunitari 
• Ruolo  Socio Fondatore 

   

PRINCIPALI 

COLLABORAZIONI/CONSULENZE IN 
PROGETTAZIONE DEI  

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 
 

• Periodo  Settembre-Novembre 2010 
• Nome e indirizzo ente  FONDAZIONE PER IL SUD (per conto di Ass. Progetto Famiglia) 
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• Settore  Reti di sostegno al volontariato – Assistenza a minori in difficoltà 

   
• Periodo  Febbraio 2009 

• Nome e indirizzo ente  PROGETTAZIONE PER LA PEREQUAZIONE SOCIALE (per conto di Ass. Progetto Famiglia) 
• Settore  Accoglienza familiare 

• Ruolo  Progettazione del progetto regionale “Piano di promozione della rete regionale di 
accoglienza familiare”. 
 

• Periodo  Settembre-Ottobre 2008 
• Nome e indirizzo ente  FONDAZIONE PER IL SUD (per conto di Ass. Progetto Famiglia) 

• Settore  Educazione dei giovani - Solidarietà Familiare – Dispersione scolastica 
• Ruolo  Progettazione del progetto regionale “Percorsi di tutoraggio scolastico di tipo familiare”. 

   
• Nome e indirizzo ente  DIOCESI DI NOCERA INFERIORE-SARNO, POZZUOLI, TEGGIANO-POLICASTRO, ACERRA, 

AVERSA, CAPUA, AVELLINO, BENEVENTO, CERRETO SANNITA-TELESE-S.AGATA DE’ 
GOTI 

• Settore  Servizio Civile Nazionale 
• Ruolo  Progettazione del progetto interdiocesano di servizio civile “Piano Regionale Affido Familiare”. 

 
• Periodo  Marzo - Maggio 2004 

• Nome e indirizzo ente  CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA (Delegazione Regionale Caritas e Settore Pastorale 
Regionale Famiglia e Vita) – c/o Sede CEC - Santuario Maria S. del Rosario di Pompei (NA) 

• Settore  Affido Familiare 
• Periodo  2006, 2007, 2008 

   

• Periodo  2002 
• Nome e indirizzo ente  AMBITO TERRITORIALE N9, San Giuseppe Vesuviano (NA) 

• Settore  Progettazione sociale 
• Ruolo  Responsabile (per conto dell’Ass. “Coordinamento Terzo Settore Ambito Na9”) dell’équipe di 

Consulenza Tecnica per l’elaborazione del Piano Sociale di Zona. 
 

• Periodo  Dal 2001 al 2002 
• Nome e indirizzo ente  “COORDINAMENTO DEL TERZO SETTORE DELL’AMBITO NA4” (organo di consultazione 

dell’Ufficio di Piano - Comune Capofila: Castellammare di Stabia – NA)  
• Settore  Politiche Sociali e Terzo Settore 

• Ruolo 
 

 Rappresentante del gruppo minori, nei lavori di stesura del Piano Sociale di Zona 
 

• Periodo  2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo ente  COORDINAMENTO NAZIONALE SERVIZI AFFIDI (CNSA), (per conto di Ass. Progetto Famiglia) 

• Settore  Affido Familiare 
• Ruolo  Membro (per conto dell’Ass. “Coordinamento Regionale Affido Familiare” e dell’Ass. “Progetto 

Famiglia”) degli incontri del gruppo di lavoro nazionale tra Servizi Affidi pubblici e Privato Sociale, 
promosso dal CNSA per l’elaborazione di protocolli operativi e metodologici condivisi. 
 

• Periodo  2000-2002 
• Nome e indirizzo ente  PROVINCIA DI NAPOLI 

• Settore  Affido Familiare 
• Ruolo  Responsabile (per conto dell’Ass. “Progetto Famiglia” Onlus) della collaborazione per 

l’elaborazione del Piano Provinciale per l’Affido Familiare. 
 

   
(NOTA: Decine di altri progetti nel campo della solidarietà familiare, dell’assistenza all’infanzia ed al disagio familiare) 
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ALTRO 
 
 
 

SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO 

DEL SERVIZIO MILITARE 
 

• Periodo  1996-1997 (10 mesi) 
• Nome e indirizzo del datore  CARITAS DIOCESANA DI SALERNO, via Roberto il Guiscardo, 3 – Salerno (SA) 

• Settore  Commercio Equo e solidale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile “Bottega del Mondo” di Bellizzi (SA) 

   

CAPACITÀ VARIE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
   

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Buona 

   
Altre lingue  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Buona 
   

Altre lingue  UCRAINO 
• Capacità di lettura  conoscenza iniziale 

• Capacità di scrittura  conoscenza iniziale 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 RITENGO DI POSSEDERE BUONE CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI CHE MI PREDISPONGONO POSITIVAMENTE AL LAVORO DI 
GRUPPO, ANCHE  A QUELLO MULTIDISCIPLINARE. MI OCCUPO CON COMPETENZA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI 
SVILUPPO SOCIALE E DI GRUPPI DI LAVORO, CON COMPETENZE ACQUISITE SUL CAMPO, ATTRAVERSO LA CO-GESTIONE DI 

ASSOCIAZIONI  E DI GRUPPI DI VOLONTARIATO, E ATTRAVERSO PERCORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO CONTINUO. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  BUONA ABILITA’ INFORMATICA NELL’UTILIZZO DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEL PACCHETTO OFFICE; DIMESTICHEZZA CON 

INTERNET E NELLA COSTRUZIONE-GESTIONE DI SITI WEB. 
 AUTODIDATTA DAL 1994 AL 2007.  
 CORSO IN “ABILITA’ INFORMATICHE”, SUPERATO CON 30/30, PRESSO L’UNIVERSITÀ SR.ORSOLA BENINCASA, ANNO 

ACCADEMICO 2006/2007.  
 CORSO IN “APPLICAZIONI INFORMATICHE AI SERVIZI SOCIALI”, SUPERATO CON 30/30 PRESSO L’UNIVERSITÀ 

SR.ORSOLA BENINCASA, ANNO ACCADEMICO 2007/2008.  
 CORSO IN “INFORMATICA – CORSO AVANZATO” , SUPERATO CON 30/30 PRESSO L’UNIVERSITÀ SR.ORSOLA 

BENINCASA, ANNO ACCADEMICO 2010/2011 
 




