INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pergolizzi Loredana Maria Domenica

Indirizzo

via Balatelle n.4 –95047 Paternò (CT)

Telefono

Tel 095-7977903 - cell. 3922373309

Fax
E-mail

loredanapergolizzi@alice.it
loredana.pergolizzi@aspct.it

Nazionalità
Data di nascita

Luogo

ITALIANA
04.08.1961
Paternò (CT)

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

-

Dal 01.06.1989 ad oggi, in servizio di ruolo, a tempo indeterminato,
presso l'A.S.P. di Catania (ex Az. U.S.L. 3 ) con la qualifica di
Collaboratore Professionale Assistente Sociale, cat. D 6

Incarichi professionali attuali

Referente dei Consultori Familiari per la “Rete contro la violenza
alle donne e ai minori della città di Catania”.
Referente del Servizio Materno Infantile presso l'Assessorato
Regionale Sanità per le attività di contrasto alle mutilazioni genitali
femminili;
Referente ASP 3 all’interno del Gruppo Tecnico Programmazione
Interventi legge 285/97 per la Città di Catania prot. n. 36273 del
9.12.09 - Direzione Generale ASP 3 Catania del 02.10.2012 e
20.06.2016;
Referente per l’area Materno Infantile nella rete Pronto SoccorsoTerritorio dell’ASP di Catania in attuazione del Piano Organizzativo
Generale redatto in applicazione del D.A. n° 18584 del 23/02/2011
- “Miglioramento dell’accesso al Pronto Soccorso delle strutture
ospedaliere della Regione Siciliana”;

Componente Commissione Invalidi Civili dell’ASP di Catania dal
01.12.2011 ad oggi.
Componente del Comitato del Dipartimento Tutela Sanitaria
Materno Infantile ASP Catania.
Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Catania per
il triennio 2017-19.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Ha conseguito il Diploma di Liceo Linguistico nell’anno scolastico
1979-80 presso l’Istituto “S.Angela Merici” di Paternò con
valutazione 56/60;
ha conseguito diploma di lingua inglese presso la scuola PF di
Firenze in data 12.06.1983 con valutazione “ottimo”;
ha frequentato la Scuola Superiore di Servizio Sociale di Paternò
conseguendo, nell’anno accademico 1985-86, con voti 110 e lode,
il Diploma convalidato ai sensi del D.P.R. 14/87, discutendo una
tesi dal titolo “Pedagogia ed educazione degli adulti: Servizio
Sociale, Educazione Culturale e Sanitaria”;
ha conseguito la Laurea Specialistica in Servizio Sociale (classe
57/S) presso l’Università degli Studi di Trieste – Facoltà di
Scienze della Formazione – in data 23.3.2000 con voti 108/110
discutendo una tesi dal titolo “Servizio Sociale e Mediazione
Familiare”;

abilitata all’esercizio della professione ai sensi del D.P.R. 328/01,
iscritta al n.40 sez. A “Assistenti Sociali Specialisti” dell’Ordine
Professionale Assistenti Sociali della Regione Sicilia.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
“Assistente Sociale per Minori” conseguito presso il Magistero di
Servizio Sociale di Catania il 7.1.1988 con voto 60/60, tesi su
“Affido Familiare e Servizio Sociale”;
“Assistente Sociale Consulente Matrimoniale” conseguito presso il
Magistero di Servizio Sociale di Catania il 26.3.1990 con voto
60/60, tesi su “Famiglia e sistema dei servizi: analisi sociologica di
una crisi”;
“Servizio Sociale Penitenziario” conseguito presso l’Università
Popolare di Catania – Scuola di Servizio Sociale - il 4.10.1990 con
voto 60/60, tesi: “L’Affidamento in prova al Servizio Sociale in casi
particolari” (art. 47-bis L. 26.07.75 n. 354 e succ. modifiche);
“Consulente Familiare sistemico-relazionale” conseguito presso il
Centro di Terapia Relazionale di Catania il 10.2.1994
Master Universitario in “Mediazione Familiare” presso l’Università
degli Studi di Catania in data 24.11.1999;
Corso di Perfezionamento annuale “Consulenti Tecnici d’Ufficio e
Consulenti Tecnici di Parte” Università degli Studi di Messina –
aprile 2012 ;
Master Universitario in “Metodi e Tecniche di Monitoraggio e
Valutazione nelle Politiche Sociali” Università degli Studi di
Catania, in data 19.07.2013
Corso INPS- Università degli Studi di Catania
“Azione
Professionale e Supervisione nel Servizio Sociale” A.A. 2013-2014
Corso di specializzazione “La Consulenza Tecnica” IRSES Giarre16.05.2017
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ATTIVITA’ DIDATTICA,
PROFESSIONALE
E DI SUPERVISIONE
Docenza Corso di Perfezionamento “La Mediazione Familiare” –
Istituto Superiore di Servizio Sociale di Giarre – Modulo Idoneità
della coppia alla mediazione familiare:criteri di accesso”
09.01.2006;
Docenza Corso di aggiornamento per il personale del Comune di
Siracusa – Università degli Studi di Catania- Modulo “Disabilità”
17.01.2006;
Docenza Corso di Formazione ECM anno 2006, “La Violenza:
dall’abusante all’abusato” Az.U.S.L. 3 Catania-U.O. Formazione
Permanente e Aggiornamento del Personale - Modulo “Il Servizio
Sociale nella violenza: ruolo e rapporti tra istituzioni” rivolto a
medici, psicologi, assistenti sociali, pedagogisti e infermieri in
servizio presso Ser.T., D.S.M. , N.P.I., CC.FF. ;
Docenza Corso di Formazione ECM anno 2006 “Imparare le parità”
Az.U.S.L.
3
Catania-U.O.Formazione
Permanente
e
Aggiornamento del Personale – Modulo “Le Pari Opportunità nel
contesto organizzativo” rivolto ai Dirigenti dell’A.S.L.;
Docenza Corso di Formazione CO.IN.FORM per il personale del
Consorzio “Il Nodo Soc.Coop.a.r.l.” – Modulo “La Famiglia
multiproblematica: le relazioni” 19.06.2006.
Docenza corso di formazione per Operatori Socio Sanitari della Az.
U.S.L. 3 di Catania – Modulo “Organizzazione dei Servizi Sociali”
anno 2008 (18 ore);

Componente Commissione Esami di Stato Corso di Laurea
Specialistica e di I livello – Università degli Studi di Catania Facoltà
di Scienze Politiche Anno 2006;

Ha svolto il ruolo di Componente Commissione Esami di Stato
Corso di Laurea Specialistica e di I livello – Università degli Studi di
Catania Facoltà di Scienze Politiche Anno 2009;
Ha svolto il ruolo di Componente Commissione Esami di Stato
Corso di Laurea Specialistica e di I livello – Università degli Studi di
Catania Facoltà di Scienze Politiche Anno 2013;
Ha svolto il ruolo di Componente Comitato Scientifico della Ricerca
“L’Assistente Sociale e le Istituzioni della Professione nei processi
di riforma del Welfare” promossa dall’Ordine Professionale degli
Assistenti Sociali Regione Sicilia e dall’Università degli Studi di
Catania,
Partecipazione, in veste di relatore al Seminario di Formazione
“Benessere relazionale ed efficacia organizzativa nel lavoro d'aiuto”
del 9/10 febbraio 2010 – Centro di Cultura per lo Sviluppo Acireale;
Partecipazione, in veste di relatore al Seminario “Il Piano territoriale
degli interventi risorsa per il Comune e la Comunità” Comune di
Catania 27.05.2010;
Partecipazione, in veste di relatore al Seminario “La Mediazione
Familiare” in data 13.05.2010 – Comune di Catania.
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Docenza corso di formazione per Operatori Socio Sanitari della Az.
U.S.L. 3 di Catania – Modulo “Organizzazione dei Servizi Sociali”
anno 2011 (6 ore);
Componente Commissione Esami di Stato Corso di Laurea
Specialistica e di I livello – Università degli Studi di Catania Facoltà
di Scienze Politiche Anno 2011;
Partecipazione, in veste di relatore, al Seminario “Protocollo
d’intesa Famiglie Multiproblematiche” – Comune di Catania
10.12.2012;
Docenza di “Organizzazione dei Servizi Sociali” corso OSA –
Cosmopolis Catania anno 2012-2013 ;
Componente Commissione Esami di Stato Corso di Laurea
Specialistica e di I livello – Università degli Studi di Catania Facoltà
di Scienze Politiche Anno 2013;
Docenza di “Organizzazione dei Servizi Sociali” corso OSA –
Cosmopolis Soc. Coop. Catania (21 ore) anno 2014; (21 ore) anno
2015.
Docenza corso di formazione ECM ASP Catania “Il paziente fragile:
ruolo e funzioni del nursing nei percorsi condivisi di integrazione
ospedale-territorio” del 22.10.2014.
Docenza seminario “La deontologia nel Servizio Sociale: prassi e
professionalità Cenacolo Domenicano - Scuola Superiore di S.S.
"S.Caterina da Siena del 15 settembre 2015 Noto.
Docenza seminario “La presa in carico della famiglia: aspetti
deontologici Istituto Superiore di Servizio Sociale di Giarre
del 27 luglio 2015.
Direttore scientifico del corso di formazione ECM “Ascolto attivo
interculturale: strumenti e tecniche di intervento per cittadini del
mondo” ASP Catania - I edizione 16-20 maggio 2016i; II edizione
19-23 settembre; III edizione 10-14 ottobre 2016;IV edizione 14-18
novembre 2016.
Docenza seminario “La conflict analysis: contesti e strumenti di
intervento” IRSES- Giarre del 5 giugno 2017.

DOCENZA UNIVERSITARIA
 Docenza Master I liv. Università degli Studi
“Programmazione e organizzazione di servizi alle
pubblico e nel privato”- Modulo: “Il lavoro di rete
organizzativo, comunitario e relazionale” anno
2006/07.

di Catania
persone nel
ad indirizzo
accademico

 Docenza Master I liv. Università degli Studi di Catania
“Programmazione e organizzazione di servizi alle persone nel
pubblico e nel privato”- Modulo: “L’integrazione sociosanitaria”
anno accademico 2007/08;
 Docenza “Organizzazione dei servizi sociali” SPS/09 presso il
CdL in Servizio Sociale- Facoltà di Scienze Politiche Università
degli Studi di Messina anno accademico 2007/08.
 Docenza Master I liv. Università degli Studi di Catania “Diritti di
cittadinanza: servizi e prestazioni alle persone” Sessione di
laboratorio: “Modelli di valutazione dell’intervento: pratiche di
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servizio sociale che hanno rilevanza nei procedimenti giuridici”
anno accademico 2008/09.
 Docenza Master I liv. Università degli Studi di Catania “Diritti di
cittadinanza: servizi e prestazioni alle persone” Modulo:
“Organizzazione dei servizi sociali: sistemi teorici di valutazione.
Valutazione delle politiche sociali: programmi e interventi”- anno
accademico 2008/09.
 Docenza Corso di Formazione “Mediazione Familiare” Università
degli Studi di Catania /IAL- anno 2009 (Modulo 100 ore).
 Docenza Master I liv. Università degli Studi di Catania “Diritti
sociali e livelli essenziali di prestazioni nel sistema federalista” per il
modulo “Organizzazione dei servizi sociali: La gestione delle
risorse umane, il bilancio e gli aspetti fiscali” per l'anno
accademico 2009/10 del 28.01.2010.
Docenza al Master Universitario di I liv. Università degli Studi di
Catania “Mediazione Familiare” Modulo “Organizzazione dei Servizi
Sociali: Ambiti della Mediazione e Modelli Organizzativi” presso
l’IRSES di Giarre (42 ore) per l’anno accademico 2010/11.

Docenza a contratto “Corso integrativo Metodi e Tecniche del
Servizio Sociale” Corso di Laurea Interclasse “Sociologia e Servizio
Sociale” L. 39 – L. 40– Dipartimento di Scienze Politiche –
Università degli Studi di Catania AA. 2015-16
- Ha svolto attività di Tutor Didattico d’Ateneo con modulo di
tirocinio “La supervisione professionale nelle attività di
programmazione” presso l’Università degli Studi di Catania –
Facoltà di Scienze Politiche – Corso di Laurea Magistrale in
“Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali”
con incarico del Preside di Facoltà dal 25.01.2011 , rinnovata
annualmente, all’anno accademico 2015-2016.
- Svolge attività di Tutor Didattico d’Ateneo con modulo di tirocinio:
“La supervisione professionale nelle attività di programmazione”
presso l’Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze
Politiche – Corso di Laurea Magistrale in “Programmazione e
Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali” con incarico del
Preside di Facoltà del 14.09.2016 per l’A.A. 2016/2017;
- Docente a contratto “Corso integrativo Metodi e Tecniche del
Servizio Sociale” Corso di Laurea Interclasse “Sociologia e Servizio
Sociale” L. 39 – L. 40– Dipartimento di Scienze Politiche –
Università degli Studi di Catania con incarico del Preside di
Facoltà del 03.10.2016 per l’A.A. 2016/2017.
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PUBBLICAZIONI
Vademecum dei diritti della Famiglia
Guida e promozione alla cittadinanza attiva e alla fruizione dei
servizi. Pubblicato dall’Az. U.S.L. 3 di Catania nell’anno 2001- 2°
Edizione anno 2011 on-line sito ASP Catania;
Adolescenti ed HIV
Articolo pubblicato sulla Rivista “Dimensione Professionale del
Servizio Sociale” anno VIII n.2 – Marzo 2007;
Salute Sessuale negli Adolescenti e Contesto Sociale
Articolo pubblicato sulla Rivista “Dimensione Professionale del
Servizio Sociale” anno IX n. 6 – Dicembre 2009;
Ricerca “L’Assistente Sociale e le Istituzioni della professione
nei processi di riforma del Welfare” giusto protocollo d’intesa
firmato il 29.12.06 tra l’Università degli Studi di Catania (
Dipartimento di Sociologia e metodi delle Scienze Sociali) e l’Ordine
professionale degli assistenti sociali Regione Sicilia, pubblicata nel
dicembre 2009 numero speciale;

Da aprile 2006 a luglio 2009 ha coordinato il Comitato di
Redazione e i contenuti editoriali della rivista ufficiale dell’Ordine
Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia
“Dimensione Professionale del Servizio Sociale”.

CONOSCENZA LINGUE

Inglese- Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNI
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona
Buona
Buona

Sistema operativo: Windows 2000XP
Software: Word, Excel, Power Point, Access, Internet

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
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ORGANIZZATIVE

Tutta la mia attività professionale è caratterizzata da uno stile collaborativo e
dalla condivisione degli obiettivi, sia in gruppi monoprofessionali che
d’èquipe allargata.
Nell’attività didattica, privilegio l’attivazione delle capacità critiche dei discenti
al fine di stimolare riflessioni originali e, nella trattazione degli argomenti, un
costante collegamento tra aspetti teorici e pratica professionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

L’attivitàtaliprofessionale
capacità] organizzativa e di
[ Descrivere
competenze epresuppone
indicare dove una
sonobuona
state acquisite.

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

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

adeguamento non solo alle politiche socio-sanitarie ma anche ai
cambiamenti culturali della società. Presuppone, altresì, un aggiornamento
costante e una buona integrazione nel territorio e coordinamento con tutte le
realtà, pubbliche, private e del volontariato con cui co-progettare gli
interventi.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

[ Descrivere
tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
.

Patente B

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

Catania 12.12.2017

In fede

Dott.ssa Loredana Pergolizzi
Ass. Soc. Specialista Iscr. Sez. A. n. 40
O.AA.SS .Regione Sicilia
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