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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ALOTTA VALENTINA
VIA MONTE CAPUTO N 29

Monreale 90046 (PA)

Telefono

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

alottavalentina@libero.it
posta pec:valentina.alotta@pec.croas-sicilia.it
Italiana
04-05-1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
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La mia prima esperienza lavorativa è stata svolta a partire dall’anno
2014 del mese di Novembre fino al mese di Dicembre 2017 presso il
centro ascolto donna , con sede in Monreale. Il centro ascolto si
proponeva l’obbiettivo di sostenere e supportare attraverso la presa in
carico, i colloqui ed il monitoraggio ,le donne vittime di violenza .Il
centro nasce come Onlus , le sedi per lo svolgimento delle attività di
sostegno sociale –psicologico e legale ,erano state date in comodato
d’uso dalla Curia di Monreale.
Nell’estate 2015 (dal mese di giugno al mese di settembre) ho prestato
servizio presso una Casa famiglia per ragazzi affetti da disagio mentale
e disturbi del comportamento. La struttura denominata casa famiglia
Anna è sita in via villa Sperlinga ,Palermo.
Nello stesso periodo ( Giugno _Settembre 2015 ) ho lavorato presso
un'altra casa famiglia per anziani ,in via Antonio Salinas, Palermo
Datore di lavoro responsabile delle strutture: Rosalba Filizola.
Da Agosto 2016 fino a ottobre 2016 ho lavorato come libero
professionista con partita I.V.A ,facendo counseling ,presso uno studio
legale di Monreale
Dal 2 novembre 2016 ad oggi lavoro presso la Comunità” La Casa del
Per ulteriori informazioni:
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Sorriso di Monreale “, sono inquadrata come Assistente Sociale ,libero
professionista con partita I.V.A. Mi occupo di minori ,lavoro con il
mandato istituzionale del Tribunale per i Minorenni di Palermo. La
comunità si trova in via Baronio Manfredi n 27 a Monreale; è composta
da tre casette con fasce di età diverse.
Il responsabile è Padre Francesco Paolo Biondolillo
Dal mese di luglio dell’anno 2017 lavoro anche presso una struttura per
anziani denominata Bouganville , che si trova a Palermo in viale delle
Alpi.
Inoltre sono anche consigliere dell’ordine professionale regionale degli
assistenti sociali, ed ho ricevuto la carica di segretario del consiglio
regionale professionale.
All’interno del consiglio inoltre mi occupo di due commissioni: la
commissione di politiche sociali e rapporti con le istituzioni ; e la
commissione di Iscrizione e cancellazione dell’ordine degli assistenti
sociali.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Terzo settore -Case famiglia per anziani
Terzo settore -Case famiglia per ragazzi con disagio mentale e disturbi
del comportamento
Terzo settore -Centro ascolto per vittime di violenza
Libera professione- assistente sociale libero professionista
Terzo settore -Comunità per minori
Terzo settore –Casa Famiglia per anziani
Consiglio regionale professionale ,ordine degli Assistenti Sociali

• Tipo di impiego

Ho svolto la professione di Assistente Sociale coordinatrice
responsabile di equipe presso la casa famiglia per anziani
Assistente sociale coordinatore presso la casa famiglia per ragazzi
affetti da disabilità mentale. assistente sociale ( libero professionista con
partita I.V.A) per la comunità per i minori
Assistente sociale in equipe presso il centro ascolto donna
Assistente sociale con partita I.V.A (libero professionista) per uno studio
legale.
Assistente sociale Segretario del consiglio dell’ordine professionale
regionale.
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Sono in possesso della Laurea triennale Classe L 39 conseguita il 15
Aprile 2014 presso l’università degli studi “LUMSA” Santa Silvia di
Palermo.
Corso di laurea in Scienze del servizio Sociale e del No- Profit,
dipartimento di Giurisprudenza Lumsa Roma .

Ho conseguito l’esame di abilitazione per l’esercitazione della
professione di Assistente Sociale presso l’università degli studi Lumsa
di Roma . ( 30 Giugno 2014)
Sono iscritta all’albo professionale dell’ordine degli Assistenti Sociali
della regione Sicilia, Sez . B n. 7712 ( dal 19 Luglio 2014)
Ho seguito il corso di formazione per i supervisori dell’università di
Palermo.

Abilità professionale : Assistente sociale
Principali materie di studio:
Storia e principi del servizio sociale
Metodi e tecniche del servizio sociali
Metodologia e tecniche della ricerca sociale
Metodi e tecniche della progettazione sociale
Diritto penale
Diritto pubblico costituzionale
Diritto di famiglia
Diritto degli enti locali
Sociologia
Sociologia dei processi culturali e delle migrazioni
Mediazione penale(laboratorio)
Mediazione familiare (laboratorio)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita : Assistente sociale
• Qualifica conseguita
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Eccellente capacità di lettura, ottima capacità di scrittura, e di
espressione orale.
Ho scritto un articolo per la rivista Eredità e cultura ,si tratta di una
rivista Sociale di Informazione della Casa del Sorriso .
L’articolo da me scritto si intitola “ Comunità e vita Comunitaria “
Questa rivista è un periodico che raccoglie notizie tra storia , attualità
arte, cultura , religione, tradizione , scienza e sapere sociale.

• Capacità di espressione
orale
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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-LE COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE ATTRAVERSO STUDI SUPERIORI
ED UNIVERSITARI
-BUONA CONOSCENZA DI LINGUA E CULTURA ARABA ,ACQUISITA
DURANTE IL TRIENNIO UNIVERSITARIO

Ottime capacità relazionali ed empatiche, sicurezza nelle pubbliche
relazioni, ottimo livello di socializzazione e conoscenza della lingua
italiana , con eccellenti capacità di lavoro di squadra. Sono tutte
competenze acquisite durante gli anni di studi universitari e dalle
esperienze lavorative svolte durante questi anni
Ho avuto modo anche di fare esperienza di volontariato presso centri
aggregativi per anziani, centri sociali per minori con problemi di
dispersione scolastica, dopo scuola per bambini e adolescenti , centri
culturali , centri anti violenza , centri per disabili , e altre esperienze con
extra-comunitari residenti all’interno del territorio palermitano.
Queste esperienze mi hanno aiutata ad acquisire capacità di
coordinamento e di amministrazione di persone , progetti e
programmazione di interventi .
OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE , UTILIZZO DI PROGRAMMI DI
Per ulteriori informazioni:
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TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

INFORMATICA ACQUISITE ATTRAVERSO UN CORSO DI FORMAZIONE
REGIONALE PRESSO IL CENTRO RICERCA ELETTRONICA IN SICILIA (CRES)

BUONA CAPACITÀ DI CREAZIONI ARTISTICHE ,VASELLAMI E TERRECOTTE ,
ACQUISITE ATTRAVERSO UN PROGETTO FORMATIVO DELLA COMUNITÀ
EUROPEA. ( PROGETTO PON )

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

ALTRE CAPACITÀ ACQUISITE E SVILUPPATE SONO : PROGETTAZIONE ED
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DELLE RISORSE E COINVOLGIMENTO
COMUNITARIO.

AUTO MUNITA E FORNITA DI PATENTE GUIDA CATEGORIA B

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Mi occupo anche di formazione generale di tipo sociale e giuridico per i
ragazzi del servizio civile nazionale che fanno il volontariato presso la
Casa del Sorriso Di Monreale ,
Mi occupo di fare la Supervisione ai ragazzi del tirocinio universitario
delle facoltà di Palermo
Ho partecipato a da un tavolo tecnico regionale dal titolo
Benessere e salute organizzato dal distretto socio-sanitario 42
Sulla prevenzione e cura delle malattie.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

F.to
Valentina Alotta
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