FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARIA SPOTO

Indirizzo

Via Regina Margherita, 55
95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT)

Telefono

cell. 3403956359

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
C..F.

------------mariaspoto@yahoo.it
Italiana
SANT’ALFIO (CT) 31/10/1958
SPTMRA58R71I216W

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da….a)

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

•
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1998 a tutt’oggi
IRSES (Istituto di Ricerca per lo Sviluppo Economico e Sociale) Giarre (CT)
Privata in convenzione con l’Università di Catania Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Progettazione e coordinamento dei corsi di formazione superiore (perfezionamento –master)
Tempo pieno
Vice Direttore

dal 2010 a tutt’oggi
Eagle
Privata
Collaborazione occasionale per le attività formative
Docenza su argomenti di servizio sociale e progettazione
(Ultima docenza svolta per il Convegno “La relazione scuola famiglia e l’intervento
nelle difficoltà di apprendimento” Catania e Parma (in videoconferenza), 7 aprile 2017,
in collaborazione con le università di Catania e Parma

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Aprile - Giugno 2014
Formel (Paceco)
Privata Formazione
Corsi INPS rivolti ad Assistenti Sociali
Collaborazione occasionale
Docenza su argomenti di servizio sociale
Dicembre- giugno 2013- 2014
I.R.S.E.S.(Istituto di Ricerca per lo Sviluppo Economico e Sociale) Giarre (CT)
convenzionato con l’Università di Catania
ricerca e formazione
docenza corso di formazione
Docenza modulo “Metodologia degli interventi socio-educativi”

Da 2000 – a tutt’oggi
Università di Catania Facoltà di Scienze Politiche- Corso Interclasse
di Laurea in Sociologia e Servizio Sociale
Pubblico
docente
Dall’anno accademico 2000/01 al 2003/04 per gli insegnamenti di
Metodi e Tecniche del Servizio Sociale II e Tirocinio,
dall’anno 2004/05 all’anno 2009/10 per l’insegnamento di Principi e Fondamenti del Servizio
Sociale, anni 2010/11, 2011/12, 2012/13,2013/14 per l’insegnamento di Metodi e Tecniche del
Servizio Sociale e tutoraggio di tirocinio; ,2014/15 per l’insegnamento di Metodi e Tecniche del
Servizio Sociale e tutoraggio di tirocinio; 2015/16 Docenza di Metodi e tecniche del S. S.;
2016/2017 docenza di Metodi e Tecniche del S. S. e tutor di tirocinio; 2017/2018 docenza di
Metodi e Tecniche del S. S. e tutor di tirocinio.

Ottobre 2013 a dicembre 2014
Comune di Fiumefreddo di Sicilia
pubblico
prestazione occasionale
Presidente Nucleo di Valutazione (NdV)

2010-2011- 2012-2013-2014
Scuola di Servizio Sociale di Noto
Privata in convenzione con l’Università di Catania
contratto privato
Docenza corso di perfezionamento universitario

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

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

Date (da – a)

Aprile- dicembre 2009
IAL CISL SICILIA
Ente di formazione accreditato dalla regione Sicilia il Corso è stato effettuato in convenzione
con l’Università di Catania.
Consulenza corso di Alta Formazione per laureati su “La Mediazione Familiare”
Docenza e supervisione al tirocinio del modulo la “ Mediazione Familiare”per un impegno di 130
ore .
Anno acc. 2005/2006
Istituto di Sociologia Luigi Sturzo –Caltagirone (CT)
Regionale conv. Università di Catania
Contatto di collaborazione corso di formazione post-universitario
Docenza moduli: “Consulenza e Mediazione Familiare” ; “Esperto dei processi educativi”

Ottobre 2008 - marzo 2009

Nome e indirizzo del datore di lavoro

CIAP ( SR)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Regionale
Incarico di consulenza docenza
“Elaborazione FAD sui nuovi sistemi di welfare ”.

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

Gennaio 2009 - ottobre 2009
Scuola di Servizio sociale di Caltagirone

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

Gennaio 2009 - ottobre 2009
Scuola di servizio sociale di Noto

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

Luglio 2007 / ottobre 2007 - Luglio 2008 / ottobre 2008
Università di Catania Facoltà di Scienze Politiche

Date (da – a)
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Privata in convenzione con l’Università di Catania
Contratto privato
Docenza Corso universitario di perfezionamento modulo su “La valutazione”

Privata
Contratto privato
Docenza Corso di perfezionamento post-universitario

Pubblica
Incarico di consulenza
“Semplificazione e generalizzazione ai corsi del sistema qualità e applicazione delle linee guida
per l’attuazione della riforma delle lauree elaborate dal Ministero”.
Gennaio 2008 -Settembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università di Catania Facoltà di Scienze Politiche

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

Gennaio 2007 a Settembre 2007
Università di Catania Facoltà di Scienze Politiche

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

21 agosto - 30 settembre 2006
Università di Catania Facoltà di Ingegneria

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

Maggio – Luglio 2006
Università degli Studi di Cagliari

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

Dal 30/10/2004 al 30/10/2009
Università degli Studi di Catania Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale- Facoltà di
Scienze Politiche
Pubblico
Collaborazione
Responsabile della Gestione Qualità dei corsi di laurea e valutatore delle attività del CdL.

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

Dal 01/06/ 2002 al 30/10/2004
Università di Catania - Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale - Facoltà di Scienze
Politiche
Pubblico
Contratto a prestazione
“Esperto dell’Innovazione Didattica”(management didattico) nell’ambito del progetto CampusOne
della CRUI (conferenza dei rettori universitari italiani): supporto organizzativo per attività di
progettazione e pianificazione delle attività didattiche alla direzione del corso di laurea;cura dei
rapporti con i soggetti esterni, pubblici e/o privati, che sono in relazione con il corso di laurea;
assistenza e accompagnamento studenti; attività di valutazione qualitativa del Corso di laurea a
supporto della direzione.
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Pubblica
Docenza a contratto
Docenza Master I livello, Modulo “ Associazionismo e istituzioni professionali”

Pubblica
Docenza a contratto
Docenza Master I livello su “Etica Professionale”

Pubblica
Docenza a contratto
Docenza nell’ambito del progetto SEOL per la formazione dei dirigenti e dei funzionari della
provincia di Catania, per i moduli : 1. Obiettivi e strumenti del Business Process ReEngineering; 2. Analisi dei processi e scelta di soluzioni organizzative, process oriented.

Pubblica
Contratto privato
Esperto Disciplinare per l’attività di valutazione di tre corsi di laurea, della Facoltà di Lettere,
Facoltà di Scienze della Formazione e Facoltà di Scienze Politiche, secondo il modello
CampusOne.

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

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

Anno 2005
Università di Catania
Pubblico
Incarico di prestazione occasionale ai dipendenti del settore dei servizi sociali del Comune di
Siracusa su “ La Comunicazione”
Docenza

Gennaio - Luglio 2004
Ateneo di Catania COF
Pubblico
Contratto a prestazione occasionale
Redazione stesura linee guida tirocinio/stage studenti.
Anni 2002-03-04
Università degli Studi di Catania
pubblico
consulente
Componente gruppo di Autovalutazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

A.A. 1989/90 – A.A. 1993/94
Università degli Studi di Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

01/02/90
Università degli Studi di Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dottore in Pedagogia

Laurea in Servizio Sociale
06/12/2013
BBC Business Center srl
“Rischi responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’assistente sociale. Valutazione di
efficacia degli interventi del servizio sociale”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

25/05/04
TUV di Roma Ente di Certificazione Qualità

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

Novembre 2002 - Gennaio 2003
CRUI
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“Valutatore di parte II e III di Sistemi di Gestione per la Qualità” corso registrato RHC

o formazione
• Qualifica conseguita

Management Didattico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

6/7/8 Novembre 2001
TUV di Roma

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

17,18, 19 marzo 2005

Auditor interno sistemi qualità ISO

Workshop -Università di Catania - VII congresso nazionale dell’Associazione di Valutazione
Italiana su “La valutazione come strumento di integrazione delle politiche di sviluppo e di
inclusione” e relatrice presso lo stesso.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Attestato di partecipazione
26/27/ 2004 novembre
Workshop su “ E-management per la gestione integrata del Sistema Universitario”,
organizzato presso la Fiera di Genova dalla CRUI e relatrice presso lo stesso workshop.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Attestato di partecipazione
08/10/03
Workshop “La valutazione: un indispensabile strumento di garanzia e di governance”,
organizzato dalla CRUI - Roma.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• • Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

26/02/03
CRUI- Corso per autovalutatori
Attestato di partecipazione

10,11,12 febbraio 2005
Università di Catania “ Scienze , scienze sociali e decisioni pubbliche, I profili delle
nuove responsabilità sociali”
Attestato

Date (da – a) 7/8 ottobre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Catania Seminario: “La supervisione : un percorso da costruire”
o formazione
Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
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• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

23/09/08 – 14/10/08
Ordine Professionale della Regione Sicilia Assistenti Sociali su:
“La valutazione nei servizi sociali e del lavoro sociale”; La progettazione sociale”.
Attestato di partecipazione
ITALIANO

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

INGLESE

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
Lavoro di gruppo e coordinamento di gruppi di lavoro. Tecniche di valutazione e di
autovalutazione applicate al sistema universitario,.
Coordinamento di percorsi di formazione per tutti i dipendenti del 7° settore dei servizi
sociali del Comune di Siracusa, e docenza su incarico dell’Università di Catania per i
moduli di “ Comunicazione”.
Nel 2006 ha collaborato ai lavori del gruppo ristretto istituito presso l’UNI di Milano
per la redazione delle linee guida, sulla formazione universitaria.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

ORGANIZZATIVE

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

Presidente del Nucleo di Valutazione (NdV) previsto dall’ANAC -.Esperto per la valutazione
dell’ Amministrazione Trasparenza.

•

Dall’ anno 2001 al 2010 presso il Corso di Laurea di Servizio Sociale, Facoltà di Scienze
Politiche ha coordinato le attività, di formazione in convenzione, delle scuole regionali di
servizio sociale.

•

Nell’ottobre del 2001 ha progettato e coordinato il corso di formazione per i supervisori
degli Enti di tirocinio, presso il Corso di Laurea in Scienze del S.S. di Catania.

•

E’stata Presidente ed ha coordinato le attività, dal 1998 al 2001, dell’Associazione di
Volontariato “Agape” che opera a favore dei minori devianti e dei portatori di handicap nel
territorio di Fiumefreddo di Sicilia, (l’associazione è regolarmente iscritta all’Albo della
Regione Sicilia Assessorato Enti Locali, ai sensi della legge regionale 22/94).

Pagina 7 - Curriculum vitae di
Spoto Maria

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Corso di SPSS organizzato dall’Università di Catania nell’anno 2002.
Nell’anno 2005 ha avuto un incarico trimestrale di collaborazione per lo sviluppo dei
flussi informativi al fine di supportare la qualità dei Corsi di Studio Certificati ISO,
presso l’Ateneo di Catania.
• Nell’anno accademico 2004/05 ha svolto attività di Monitoring del Master
Universitario in ICT presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica e delle
Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Catania.
• Ha collaborato dal 2006 al 2009 alla realizzazione della ricerca, su “ L’assistente
sociale e le istituzioni della professione nel nuovo sistema di welfare” e alla stesura
del rapporto finale, con l’Università di Catania e l’Ordine degli AA.SS. della Regione
Sicilia.
Patente di guida tipo B
•
•

Pubblicazioni
•

Maria Spoto, voce “Residenzialità”, Dizionario di Servizio Sociale editore Carocci 2013.

•

Prefazione “Vite annegate “ di Roberto Rapisarda, Armando Editore Siciliano, 2012

•

M. Spoto, “ Dentro la professione: la formazione, i modelli e la nascita dell’Ordine” in La professionalizzazione
dell’assistente sociale a cura di M. Teresa Consoli, Bonanno Editore, Acireale, 2010.

•

Rapporto di ricerca ” L’assistente sociale e le istituzioni della professione nel nuovo sistema di welfare”. Università di
Catania - Ordine professionale regione Sicilia, 2009.

•

M. Spoto ,“Costrutto teorico della mediazione sociale” Dimensione Professionale del Servizio Sociale, Rivista dell’Ordine
professionale degli AA.SS. Regione Sicilia, luglio 2008.

•

Maria Spoto in AA.VV.“Applicare la norma UNIENISO 9001:2000 all’attività formativa universitaria”, pubblicato dall’ UNI di
Milano nell’anno 2006.

•

M. Spoto, “Esperienze di certificazione ISO 9001:2000 nell’ambito della formazione universitaria di Catania” U&C
Unificazione e Certificazione, La Rivista della Normazione Tecnica n. 2 febbraio 2006.

•

Maria Spoto,, “La documentazione professionale” Forum rivista di Cultura e Amministrazione delle Politiche Sociali, Roma
n. 11, novembre 2005

•

M. Spoto in AA. VV.“Servizio Sociale a Catania” Bonanno Editore, Acireale 2004.
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•

M. Spoto, G. Belluardo, L. Gui, R. Perrotta, A. Squillaci:. “Percorsi di qualità nel tirocinio professionale” Bonanno Editore,
Acireale 2003.

•

Ha collaborato alla stesura del “Manuale di Tirocinio di Ateneo ” dicembre 2003, Università di Catania.

E’ accreditata dall’Ordine Nazione degli Assistenti Sociali quale formatore assistente sociale e iscritta all’albo nazionale
dei formatori istituito presso l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali con delibera del consiglio n. 169 del 18
dicembre 2010.
Fiumefreddo di Sicilia, 31/10/2017
F.to Maria Spoto
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