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INFORMAZIONI PERSONALI

Giannetto Grazia
C.da Monalla Zafferia, 98127 Messina (Italia)
340 6719032
grazia.giannetto@outlook.it
Sesso Femminile | Data di nascita 29/04/1989 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/10/2017–alla data attuale

Formatore
Società Cooperativa Sociale CESIM
Via Bartolomeo Da Neocastro, 4, 98123 Messina (Italia)
Formatore "Corso di riqualificazione in operatore socio sanitario" ai sensi del D.A. 2533/2011
Docente di: Organizzazione e metodologia dei servizi sociali – Elementi di etica e deontologia Elementi di psicologia – Elementi di sociologia – Aspetti psico-relazionali individuali e di gruppo.
Attività o settore formazione

29/07/2017–alla data attuale

Consigliere Regionale dell’Ordine Professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia,
sezione B
Ordine Professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia
Via Torino, 27, 90133 Palermo (Italia)
http://www.assistentisocialisicilia.it/
Segretario III Commissione Programmazione e Bilancio; Segretario VI Commissione Comunicazione
e Promozione
Attività o settore Ordine professionale

18/01/2017–alla data attuale

docente
Istituto Cortivo
Via Padre E. Ramin, 1, 35136 Padova (Italia)
http://www.cortivo.it/
Docente di: comunicazione e Marketing sociale – Elementi di diritto pubblico e amministrativo –
legislazione sociale e sanitaria – lingua italiana e linguaggio amministrativo – privacy delle categorie
deboli – psicologia – psicopedagogia – sociologia. Docente responsabile dei seguenti corsi di
formazione: Amministratore di Sostegno, Animatore, Assistenza all'Infanzia e Operatore
Multiculturale.
Attività o settore Formazione

23/09/2016–21/10/2016

Assistente Sociale
“Centro Eira”, centro di salute integrata
Via E.Geraci-is. 78 n.23 pal D - ang. Viale San Martino, 98100 Messina (Italia)
http://www.centroeira.it/
Organizzazione del corso di formazione
Introduzione alla mappatura dei bisogni socio-territoriali del comune di Messina.
Attività o settore Formazione

15/02/2016–alla data attuale

Assistente Sociale
Soc.Coop.Soc. GENESI
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Sede Legale - Via Centonze 154, Messina - Sede Operativa – Via Nino Bixio, 33 - Milazzo, 98124
Messina (Italia)
http://www.coopgenesi.org/
Assistente Sociale Coordinatrice del servizio di " Assistenza Domiciliare Diversabili nei comuni del
D.S.S. 27";
Assistente Sociale Coordinatrice dei progetti: "Home Care Premium" e "H24 disabilità gravissima
(voucher)", attivati nell'anno 2015 sul territorio del D.S.S. 27;
responsabile del servizio di trasporto presso i centri di riabilitazione, scuole e visite mediche
nell'ambito del D.S.S. 27;
referente del servizio "Trasporto disabili nel Distretto Socio-Sanitario D26".
Assistente sociale coordinatrice Centro di Aggregazione Diversabili e Centro di Aggregazione per
minori, nell'ambito del Servizio di Educativa Domiciliare per minori nei comuni del D.S.S. 27 Milazzo.
Attività o settore Servizi Sociali Territoriali
03/08/2015–04/02/2016

Tirocinante Assistente Sociale nell’ambito del progetto “Garanzia Giovani”
Soc.Coop.Soc. GENESI
Sede Legale - Via Centonze 154 - Messina, Sede Operativa – Via Industriale 114., 98124 Messina
(Italia)
http://www.coopgenesi.org/
Assistente Sociale referente del servizio "Trasporto disabili nel Distretto Socio-Sanitario D26":
reperibilità telefonica tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00.
monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia del progetto in corso;
collaborazione con i 14 comuni del distretto D26;
Nell'ambito del Servizio SADA COMUNALE e SAD 328, ho svolto attività di:
Aggiornamento Banca Dati;
Utilizzo e miglioramento della piattaforma informatica (Formato Excel)
Supporto alla redazione della relazione mensile
Elaborazione dei piani di lavoro
Organizzazione e gestione del servizio di Telesoccorso
Organizzazione e gestione del servizio di Coiffeur a domicilio
Organizzazione e gestione del servizio "Dame di compagnia"
Supporto agli adempimenti amministrativi
Supporto all'organizzazione degli apporti migliorativi previsti da capitolato
Macroprogettazione dei servizi
collaborazione con Enti Pubblici e attori del Terzo settore
Attività o settore Servizi Sociali Territoriali

24/06/2015–02/08/2015

Volontaria
Soc.Coop.Soc. GENESI
Sede Legale - Via Centonze 154 - Messina, Sede Operativa – Via Industriale 114., 98124 Messina
(Italia)
http://www.coopgenesi.org/
Dopo una primissima conoscenza dell'Ente e dei servizi SADA COMUNALE, SAD 328, Trasporto
Comunale e Trasporto 328, ho svolto attività di:
Aggiornamento Banca Dati;
Utilizzo e miglioramento della piattaforma informatica (Formato Excel)
Supporto alla redazione della relazione mensile
Attività o settore Servizi Sociali territoriali
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Formatrice
“Centro Eira”, centro di salute integrata
Via E.Geraci-is. 78 n.23 pal D - ang. Viale San Martino, 98100 Messina (Italia)
http://www.centroeira.it/
Corso di preparazione esami di stato per assistenti sociali:
• accompagnamento nello studio della normativa di riferimento
• studio degli strumenti e delle metodologie d'intervento • approfondimento di alcuni temi di rilievo
Attività o settore Formazione

03/02/2014–09/11/2014

Volontario di Servizio Civile
Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM – Onlus
Via San Giovanni Decollato, 98100 Messina (Italia)
https://www.aism.it/messina/indexSS.aspx?codpage=ss66_hp
Progetto di assistenza sociale ed empowerment alle persone con SM e patologie similari sul territorio
di Messina 2013:
▪ assistenza domiciliare;
▪ accompagnamento visite mediche;
▪ gestione pratiche burocratiche;
▪ raccolta fondi;
▪ organizzazione di eventi ricreativi.
Attività o settore Servizio Civile Nazionale

20/09/2011–alla data attuale

volontaria
Associazione Giovani Cisl
Viale Europa, 58 is. 68, 98100 Messina (Italia)
https://it-it.facebook.com/giovanicisl/
Mappatura dei bisogni territoriali;
realizzazione del G.O.Z (Gruppo Operativo di Zona) all'interno della I Circoscrizione messinese;
realizzazione del progetto "Siamo in Gioco per Natura¨ promosso nelle classi di scuola elementare e
media inferiore dell'Istituto Comprensivo Manzoni- Dina e Clarenza.
Attività o settore promozione sociale

05/02/2013–05/09/2013

Tirocinante Assistente Sociale (tirocinio previsto nel corso di laurea specialistica in
Politiche Sociali e Servizio Sociale cl. LM87)
Istituto Centrale di Formazione (ICF)- Dipartimento Giustizia Minorile
Viale Europa, 137, 98124 Messina (Italia)
icfp.messina.dgm@giustizia.it
Partecipazione alla programmazione degli eventi di formazione, aggiornamento e riqualificazione
professionale del personale dipendente e non, che orbita nell'ambito della Giustizia Minorile:
Partecipazione alla realizzazione di azioni formative rivolte agli operatori che interagiscono nella
Giustizia Minorile, previste nella programmazione annuale:
Attività formativa "Ri-leggere e Ri-attualizzare i progetti educativi delle comunità territoriali che
accolgono ragazzi dell'area penale".
"Rileggere e ridefinire i paradigmi sottesi alle attività progettuali riparative, in particolare la valutazione
nella messa alla prova"
Programmazione e partecipazione al laboratorio del Master "Management del Lavoro Sociale di
Comunità".
Partecipazione alle altre attività formative che si svolgono presso l'ICF.
Gestione dell'aula
Macroprogettazione e Microprogettazione
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Attività o settore Scuole di formazione della giustizia minorile
01/02/2013–01/05/2013

Laureanda in LM 87/88 - Servizio Sociale e Politiche Sociali, Studi Sociologici e
Ricerca Sociale
Sportello di ascolto presso il Padiglione A dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino
- Messina.
Via Consolare Valeria, 1, 98124 Messina (Italia)
https://www.polime.it/
Ricerca quantitativa e qualitativa sul tema dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza.
Attività o settore Tesi di ricerca

09/06/2012–09/01/2013

Volontaria
l’Associazione Senza Barriere Onlus
Via San Filippo Bianchi n. 20, 98122 Messina (Italia)
https://senzabarriereonlus.wordpress.com/
Consulenza di servizio sociale rivolto a persone con disabilità psicomotoria e alle loro famiglie:
Presa in carico dell'utente;
Visite domiciliari;
Supporto nel disbrigo pratiche;
Accompagnamento per visite mediche;
Favorire la conoscenza della normativa vigente e dei diritti cui le persone disabili godono;
Registrazioni e relazioni;
Partecipazioni a riunioni d'equipe;
Accompagnamento dei disabili tramite il servizio di trasporto;
Accompagnamento del disabile nel disbrigo delle diverse procedure per la fruizione dei servizi a loro
rivolti.
Attività o settore Associazione di volontariato no profit, che si occupa di superare tutte le barriere che
impediscono la piena partecipazione della persona disabile alla vita sociale.

06/12/2010–12/04/2011

Tirocinante Assistente Sociale (tirocinio previsto dal corso di laurea in Scienze del
Servizio Sociale L-39)
“Associazione 7000 di volontariato”
via Monsignor Grano n°2 zona Provinciale, 98100 Messina (Italia)
Consulenza di servizio sociale rivolta a famiglie multiproblematiche immigrate e italiane:
colloqui di servizio sociale;
visite domiciliari;
registrazioni e relazioni;
progetti individualizzati;
supporto nel disbrigo pratiche;
accompagnamento per visite mediche;
sostegno genitoriale;
coinvolgimento delle madri straniere nell'organizzazione di attività di tipo sociale;
favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
svolgere le attività previste dal progetto "1000 MONDI PER CRESCERE" rivolto a donne immigrate in
gravidanza e a mari immigrate con uno o più figli piccoli;
incremento della campagna informativa e di educazione sessuale;
Centro diurno di riabilitazione socio-psicopedagogica per disabili mentali adulti:
contatti e consulenze con le famiglie dei disabili;
organizzazione di recite, gite e altri eventi in cooperazione con le altre figure professionali e con la
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supervisione dell'assistente sociale coordinatrice di tirocinio;
partecipazioni a riunioni d'equipe;
accompagnamento dei disabili tramite il servizio di trasporto.
Studio della normativa di settore: legge n.266/1991 sul volontariato; legge n.22/1986 sui servizi sociali
e socio-assistenziali in Sicilia; legge n.328/2000; legge n.53/2000 sul sostegno genitoriale; legge
Bossi-Fini n.189/2002; legge n. 104/1992 in materia di integrazione e diritti di cui godono le persone
diversamente abili.
Attività o settore Associazione di volontariato no profit
19/04/2010–alla data attuale

Tirocinante Assistente Sociale (tirocinio previsto dal corso di laurea in Scienze del
Servizio Sociale L-39)
“CASA SERENA”
via Sciva 33 – Montepiselli, 98100 Messina (Italia)
Presa in carico delle domande di ammissione dell'ospite anziano inviate dal Dipartimento Sociale;
sostenere colloqui di servizio sociale con la famiglia dell'anziano; predisporre un piano di accoglienza
e di inserimento dell'anziano all'interno della struttura residenziale; pianificare i turni di lavoro
giornaliero e settimanale degli operatori; ispezione delle stanze degli ospiti; annotazione delle richieste
degli ospiti; annotazione degli avvenimenti e dei provvedimenti nel diario di bordo.
Studio della normativa di settore: legge regionale n.14/1986; legge regionale n.87/1981; legge
142/1990; legge n.22/1986.
Attività o settore Struttura residenziale per anziani autosufficienti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/11/2016–04/12/2016

Assistente sociale formatore
AIASF “Associazione Italiana Assistenti sociali formatori”
Via Giacomo Puccini, 9, 00198 Roma (Italia)
http://www.aiasf.it/
Master "Assistente sociale formatore" IV edizione

28/02/2015–01/05/2015

Corso in Criminologia generale
“Centro Eira”, centro di salute integrata
Via E.Geraci-is. 78 n.23 pal D – ang. Viale San Martino, 98100 Messina (Italia)
http://www.centroeira.it/
Criminologia: evoluzione storica ed analisi delle principali teorie
Attività e ruolo del criminologo
Colloquio criminologico
Metodologia della ricerca criminologica
Criminologia e diritto penale
Principi fondamentali del processo penale
Imputabilità
Vizio di mente
Disturbi della personalità
Analisi di casi concreti
Stalking e femminicidio
Violenza sessuale e domestica
Pedopornografia
Tutela del minore abusato
Criminalità minorile
Psicologia forense
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Genetica forense
Grafologia peritale
Cenni di medicina legale
10/2013

Corso di Formazione per Operatrici all’ascolto e all’accoglienza
Centro Donne Anti Violenza
via Cesareo 24, 98100 Messina (Italia)
www.facebook.com/cedav.onlus
Percorso di formazione di base per nuove operatrici volontarie sui temi dell'accoglienza, dell'ascolto e
dell'accompagnamento di donne che subiscono violenza e maltrattamenti. Contenuti del corso sono:
▪ La storia dei Centri Donne Antiviolenza
▪ Il fenomeno della violenza contro le donne e i minori
▪ La violenza alle donne come violazione dei diritti
▪ La metodologia di accoglienza e la relazione di aiuto, con analisi di casi reali.

16/09/2011–27/01/2014

Laura in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM 87)

Dottoressa in
Servizio Sociale e
Politiche Sociali
(110/110)

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (ex Facoltà di Scienze Politiche)
Via Tommaso Cannizzaro, 278, 98100 Messina (Italia)
http://www.unime.it/it/dipartimenti/cospecs
▪ Metodologia e tecniche della ricerca sociale;
▪ Sociologia Politica e questione di genere: sperimentazione del metodo di osservazione diretta
(elaborato da Francesco Scotti) presso la classe terza della sezione B del liceo sociopsicopedagogico E. Ainis di Messina;
▪ Diritto Minorile;
▪ Diritto del Terzo Settore;
▪ Storia delle Istituzioni Politiche e Sociali: organizzazione del seminario "Evoluzione della Istituzione
familiare in Italia: tra storia, diritto e trasformazioni politico-sociali" in particolare del modulo "Famiglie,
Istituzioni e Interruzione Volontaria di Gravidanza. Tra storia e attualità."

23/09/2008–30/09/2011

Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale L-39

Dottoressa in
Scienze del Servizio
Sociale (109/110)

Facoltà di Scienze Politiche dell’università di Messina
Via Tommaso Cannizzaro, 278, 98100 Messina (Italia)
http://www.unime.it/it/dipartimenti/cospecs
Principi e fondamenti del servizio sociale; Metodi e tecniche del servizio sociale; Organizzazione dei
servizi sociali. Preparazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale.

16/09/2003–05/07/2008

Diploma socio-psicopedagogico sperimentale

Diploma di istruzione
secondaria (92/100)

Liceo sociopsico-pedagogico sperimentale dell’istituto Statale “Emilio Ainis”
Via Antonello Freri, 98124 Messina (it)
http://www.ainis.it/
Psicologia, Pedagogia, Sociologia.

19/05/2012–alla data attuale

9/11/17

Abilitazione alla professione di Assistente Sociale

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Abilitazione alla
professione di

Pagina 6 / 7

Curriculum vitae

Giannetto Grazia
Assistente Sociale
con il n. 7291

Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Siciliana
Via Torino 27/D, 90133 Palermo (Italia)
http://www.assistentisocialisicilia.it/
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

A1

A1

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze
individuali.

Ottime capacità di organizzazione e di realizzazione di programmi d'intervento e progetti
individualizzati.

Capacità di lavoro in gruppo e di interazione e confronto con l'altro. Forte senso di responsabilità e
puntualità. Profondo rispetto della diversità altrui. Forte empatia nei confronti dell'altro maturata nelle
esperienze passate legate sia al contesto scolastico sia a quello familiare.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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