CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
di Maria Baronello
nata a : Messina il 06/08/1963,
residente a: Messina,Vill. Castanea,via Belvedere Monte Pace sn. ,Cap 98155,
telefono casa 090/317842-090/317089 , cell. 3397366639 ,mail mariabaronello@virgilio.it
codice fiscale : BRNMRA 63M46F158L
Studi effettuati
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•

•

•

•

•
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•

Ha conseguito il Diploma di Maturità Classica nell’anno scolastico 1981/82 , presso il Liceo
Classico “G. La Farina” di Messina.
Ha frequentato la Scuola di Servizio Sociale ENAIP di Messina ,Universita’ degli Studi di
Messina, nell’Anno Accademico 1982/83 -1983/84 - 1984/85, conseguendo in data
16/03/1988 il titolo di Assistente Sociale, con voti 108/110, discutendo una tesi di ricerca
dal titolo “Enti Locali - Progetto Giovani”.
Nell’A.A. 2002/2003 , in data 17 luglio 2004, ha conseguito la Laurea in Servizio Sociale,
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Messina, con voti 108/110, discutendo
una tesi dal titolo”La formazione ed il lavoro delle assistenti sociali in Italia nel periodo
1923-1945”.
Nell’A.A. 2005/2006, in data 27 marzo 2006,ha conseguito, presso la Facoltà di Scienze
della Formazione di Messina, la Laurea Magistrale LM 86“ Direzione e Gestione dei Servizi
Educativi e Formativi “con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo”La messa alla
prova quale strumento pedagogico”
Nell’A.A. 2005/2006, in data 31 maggio 2006, ha superato l’esame finale , con voti 110/110
e lode,del Master Universitario di II livello in Bioetica,di durata biennale, tenuto dalla
Università Pontificia di Roma presso la Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica di
Messina.
Nell’AA 2011/12 ha frequentato il Corso di Perfezionamento “La ricerca sociale, aspetti
quantitativi e qualitativi”,organizzato dal DGM Ufficio IV e l’Università degli Studi di
Perugia.
Ha frequentato l’A.A. 2012/2013 il Corso di Perfezionamento “Donne Politica e
Istituzioni” dell’Università degli Studi di Messina.
Nell’A.A. 2016/2017 è iscritta presso l’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria,
Facoltà di "Scienze della società e della formazione d'area mediterranea" , Corso di laurea
Magistrale LM 87, "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area
mediterranea".

Attività Professionale
Dal 1995 è iscritta regolarmente all’ Albo Professionale degli Assistenti Sociale dell’Ordine
Regionale della Sicilia, sezione B.
Dal 2002 è iscritta altresì all’ Albo Professionale degli Assistenti Sociale dell’Ordine Regionale
della Sicilia, sezione A,dopo aver superato gli Esami di Stato .
•
•

Dal 1982 al 2004 è stata Presidente del Collegio dei Sindaci della Cooperativa Sociale
“Azione Sociale “ di Messina .
E’ stata Docente presso l’EnAIP di Messina dal Maggio 1988 al Luglio dello stesso anno,
nelle attività di formazione professionale regionale.
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Dal 9 settembre 1988 al 31 dicembre 1990 ha prestato attività come Assistente Sociale , con
funzioni di coordinamento,per la Cooperativa “Azione Sociale”, della quale è socia
fondatrice e per anni dirigente, nel Servizio di Assistenza agli Anziani, per conto del
Comune di Messina.
Dall’08/01/1991 al 01 Maggio 2000 è stata in servizio quale Docente a tempo pieno presso
la Scuola Siciliana di Servizio Sociale di Messina; convenzionata con l’Università degli
Studi di Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia,(Scuola Diretta a Fini Speciali ) e poi Facoltà
di Scienze Politiche (DUSS) ; in tale veste ha lavorato all’organizzazione ed al
coordinamento delle attività didattiche e di supervisione del tirocinio per gli studenti
Assistenti Sociali.
Nell’ottobre 1991 è stata nominata, con incarico biennale, coordinatore provinciale
dall’EISS,nelle attività di aggiornamento, qualificazione e riconversione di operatori sociali
degli Enti Locali della Regione, attività organizzata di concerto con gli EELL della Regione
Sicilia .
Nell’ottobre 1992 è stata nominata per un anno quale coordinatore ,dall’EnAIP di
Messina,del progetto POLO
(Prevenzione Orientamento Lavoro Occupazione)
DPR309/90,di Tortorici (ME ) Nell’ambito dello stesso progetto ha elaborato e
supervisionato una ricerca intervento.
Nel maggio 1995 sino al mese di dicembre e’ stata Coordinatrice e Docente delle attivita’
didattiche nel “Progetto Sociale” gestito dall’EnAIP Sicilia.,con Fondi della Comunita’
Europea
Dall’Anno Accademico 1996/97 al maggio 2000 è stata nominata ViceDirettore della
Scuola Siciliana di Servizio Sociale Enaip ACLI di Messina
Nell’A.A. 97/98 e’ stata nominata Docente ed Esperta di valutazione nelle attivita’ di
“Cesar” Universita’ di Perugia (Intervento di riqualificazione dei Docenti Operatori del
Sistema della Formazione Professionale della Regione Siciliana)
Nell’Agosto 1998 al 2000, è stata nominata dall’Amm.ne Comunale di Barcellona P.G
provincia di Messina Assessorato ai Servizi Sociali, quale consulente esperta per le
progettualità sociali.
Il 30 ottobre 1998 sino all’aprile 2004 è stata nominata, con Decreto Assessoriale n.
668/98/IV/F.P., quale esperta di Servizio Sociale, nella Commissione della Regione Sicilia,
prevista ai sensi dell’art. 5 della L.R. 200/79.
Negli AA.AA. 1997/98 ’ e 1998/99 ha avuto l’incarico , da parte della Scuola Siciliana di
Servizio Sociale di Messina, di coordinatore scientifico dei percorsi formativi di
specializzazione rivolti ad Assistenti Sociali. Nello svolgimento di tale incarico ha redatto i
seguenti Corsi di Perfezionamento :”Dalla Norma alla Progettazione e Gestione degli
Interventi Sociali”- “La Comunicazione come Processo Sociale” - “Il Lavoro di Comunità:la
nuova Concezione della Comunità come Spazio del Bene Comune”, approvati e finanziati
dalla Regione Sicilia e quindi condotti dalla sottoscritta.
Dall’ottobre 1999 è vincitrice di concorso pubblico ,per esami, presso il Ministero della
Giustizia, quale Assistente Sociale Coordinatore presso l’Ufficio di Servizio Sociale Minori
del Tribunale dei Minori di Messina, dove viene assunta il 2 maggio 2000.
Dall’ A.A. 2000 al 2004 è stata componente del Comitato di indirizzo del Corso di Laurea
in Servizio Sociale,Facoltà di Scienze Politiche, Università di Messina.
Nell’A.A. 2000/2001 e’ stata nominata Docente ed Esperta di valutazione nelle attivita’
della Scuola di Servizio Sociale Vittorelli di Palermo e Universita’ di Perugia (Intervento di
riqualificazione dei Docenti Operatori del Sistema della Formazione Professionale della
Regione Siciliana)
Nell’A.A. 2004/2005 e’ stata nominata Docente ed Esperta di valutazione nelle attivita’
della Scuola di Servizio Sociale Vittorelli di Palermo e Universita’ di Perugia (Intervento di
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riqualificazione dei Docenti Operatori del Sistema della Formazione Professionale della
Regione Siciliana)
Ha collaborato con il Gruppo Abele di Torino per la realizzazione, nella città di Messina, di
percorsi di formazione per la prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza.
Dal 15 ottobre 2005 con mandato quadriennale, è stata eletta quale Consigliere dell’Ordine
Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia.
Con Decreto Assessoriale n. 2740/S1 del 04.08.2006 della Regione Sicilia viene designata
quale componente del Consiglio di Amministrazione O.P Casa Famiglia Regina Elena di
Messina, fino al dicembre 2012 .
Il 4.11.2010 è stata designata dal Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche Università degli
Studi di Messina Componente del comitato tecnico scientifico del Corso di Perfezionamento
per CTU CTP
Nell’anno scolastico 2010/2011 ha gestito per conto dell’ Ufficio Scolastico Regionale per
la Sicilia,Ufficio XIV-ambito territoriale per la provincia di Messina, attività di contrasto al
fenomeno del bullismo :fomazione dei docenti e creazioni di sportelli presso 36 scuola della
provincia di Messina.
Il 14 febbraio 2011 è stata nominata Delegato del Direttore dal Comitato Tecnico
Scientifico del Corso di Perfezionamento per CTU CTP I Edizione, Facoltà di Scienze
Politiche Università degli Studi di Messina .
Il 7 settembre 2012 è stata nominata Delegato del Direttore dal Comitato Tecnico
Scientifico del Corso di Perfezionamento per CTU CTP II Edizione, Facoltà di Scienze
Politiche Università degli Studi di Messina.
Il 17 aprile 2014 è stata eletta Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’adolescenza per il
Comune di Messina .Incarico concluso il 27 luglio 2016.
Nell’A.A. 2015/2016 è stata componente del CTS della III Edizione del Corso di
Perfezionamento per CTU CTP , Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di
Messina.
Nell’anno 2016 è stata promotore e componente del CTS della I° e II° Edizione del Corso
“Formazione per Tutori, Curatori Legali di minori d’età, Amministratori di
Sostegno”.Organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Messina e dal Comune di Messina .
Dal 13 aprile 2017 è stata nominata dal Centro per la Giustizia di Palermo ,del Ministero
della Giustizia,Direttore Pro Tempore dell’Ufficio di Servizio Sociale del Distretto di Corte
d’Appello di Messina.

Nel corso degli ultimi anni ha prestato, e presta tuttora, attività di consulenza per Enti pubblici e
privati, Cooperative ed Associazioni ,per lo studio di fenomeni sociali e la elaborazione di progetti,
seminari, corsi di formazione,ricerche in ambito sociale.
Attività Didattiche
•
•
•
•

Nell’Anno Corsuale 1987/88 ha insegnato ,quale Docente, nei corsi professionali
dell’EnAIP di Messina.
Nell’Anno Accademico 1988/89 ha seguito come Assistente Sociale Supervisore dell’Ente
gli allievi tirocinanti assistenti sociali della Scuola Siciliana di Servizio Sociale di Messina.
Nell’Anno Accademico 1989/90 è stata nominata quale Docente della Materia Professionale
“Metodi e Tecniche del Servizio Sociale III” presso la Scuola Siciliana di Servizio Sociale
di Messina.
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Nell’A.A. 1990/91 è stata nominata quale Docente Esercitatore. della Materia Professionale
“Metodi e Tecniche del servizio Sociale I” presso la Scuola a Fini Speciali per Assistenti
Sociali dell’Università di Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia..
Nell’A.A. 1991/92 è stata nominata quale Docente Esercitatore delle Materie Professionali
“Metodi e Tecniche del Servizio Sociale I”, “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale II”,
presso la Scuola a Fini Speciali per Assistenti Sociali dell’Università degli Studi di
Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia..
Nell’A.A. 1992/93 - 93/94 - 94/95 - 95/96 -96/97 è stata nominata dall’Università di
Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia, Docente della Disciplina “ Metodi e Tecniche del
Servizio Sociale” presso la Scuola a Fini Speciali per Assistenti Sociali dell’Università
degli Studi di Messina.
Nell’A.A.96/97 è stata nominata dall’Università di Messina, Facoltà di Scienze Politiche,
Docente della Disciplina “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale “ del Corso di Diploma
in Servizio Sociale.
Nell’A.A.96/97 all’A.A2003/2004 è stata nominata dall’Università di Messina, Facoltà di
Scienze Politiche, Docente Coordinatore delle attivita’ di tirocinio degli studenti del Corso
di Diploma in Servizio Sociale.
Nell’A.A. 97/98 e’ stata nominata dall’ Universita’ degli Studi di Messina, Facolta’ di
Scienze Politiche Docente della Disciplina “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale” del
Corso di Diploma in Servizio Sociale. Sempre dalla stessa Universita’ ha avuto la nomina
della Docenza della Disciplina “Principi e Fondamenti del Servizio Sociale” del DUSS della
sez.di Modica, (Ragusa).
Nell’A.A. 98/99 è stata nominata dall’Università degli Studi di Messina, Facoltà di Scienze
Politiche Docente della Disciplina “ Metodi e Tecniche del Servizio Sociale “ del Corso di
Diploma Universitario in Servizio Sociale. Sempre dalla stessa Università ha avuto la
nomina della Docenza della Disciplina “ Principi e Fondamenti del Servizio Sociale “ del
DUSS della sez. Modica (Ragusa), e di Locri ( Reggio Calabria).
Nell’A.A. 99/2000 è stata nominata dall’Università degli Studi di Messina, Facoltà di
Scienze Politiche Docente della Disciplina “ Metodi e Tecniche del Servizio Sociale “ del
Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale. Sempre dalla stessa Università ha avuto
la nomina della Docenza della Disciplina “ Principi e Fondamenti del Servizio Sociale “
del DUSS della sez. Modica ( Ragusa), e di Locri ( Reggio Calabria).
Nell’A.A. 2000/2001 è stata nominata dall’Università degli Studi di Messina, Facoltà di
Scienze Politiche,DUSS Docente della Disciplina “ Metodi e Tecniche del Servizio Sociale
“ del Corso di Diploma in Servizio Sociale. Sempre dalla stessa Università ha avuto la
nomina della Docenza della Disciplina “ Principi e Fondamenti del Servizio Sociale “ del
DUSS della sez. Modica ( Ragusa), e di Locri ( Reggio Calabria), nonché della disciplina
“Politica Sociale II” del DUSS della sez. Modica ( Ragusa)
Nell’A.A. 2001/2002 è stata nominata dall’Università degli Studi di Messina, Facoltà di
Scienze Politiche Docente della Disciplina “ Metodi e Tecniche del Servizio Sociale II “ del
Corso Laurea in Servizio Sociale. Sempre dalla stessa Università ha avuto la nomina della
Docenza della Disciplina “ Principi e Fondamenti del Servizio Sociale “ della sez.
Modica ( Ragusa), e di Locri ( Reggio Calabria),
Nell’A.A. 2002/2003 è stata nominata dall’Università degli Studi di Messina, Facoltà di
Scienze Politiche Docente della Disciplina “ Principi e fondamenti del Servizio Sociale” del
Corso Laurea in Servizio Sociale. della sezione di Locri ( Reggio Calabria).
Nell’A.A. 2003/2004 è stata nominata dall’Università degli Studi di Messina, Facoltà di
Scienze Politiche Docente della Disciplina “ Principi e fondamenti del Servizio Sociale” del
Corso Laurea in Servizio Sociale. della sezione di Locri ( Reggio Calabria).
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Nell’A.A. 2003/2004 è stata nominata dall’Università degli Studi di Messina componente
della Commissione di Esami di Stato per l’abilitazione dell’esercizio professionale di
Assistente Sociale, Sezione B e Sezione A
Nell’A.A 2003/2004 è stata nominata dall’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di
Scienze della Formazione, Docente della disciplina “Organizzazione dei Servizi Sociali” del
Corso Laurea in Organizzazione dei Servizi Sociali, sezione di Caltanissetta.
Nell’A.A 2004/2005 è stata nominata dall’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di
Scienze della Formazione, Docente della disciplina “Organizzazione dei Servizi Sociali” del
Corso Laurea in Organizzazione dei Servizi Sociali, sezione di Caltanissetta.
Nell’A.A 2005/2006 è stata nominata dall’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di
Scienze della Formazione, Docente della disciplina “Organizzazione dei Servizi Sociali” del
Corso Laurea in Organizzazione dei Servizi Sociali, sezione di Caltanissetta.
Nell’A.A 2006/2007 è stata nominata dall’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di
Scienze della Formazione, Docente della disciplina “Principi e Fondamenti del Servizio
Sociale” del Corso Laurea in Organizzazione dei Servizi Sociali, sezione di Caltanissetta.
Nell’A.A 2006/2007 è stata nominata dalla Scuola di Servizio Sociale di Giarre ,in
convenzione con l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche,docente di
discipline deontologiche nel Master di I livello” Programmazione e organizzazione di
servizi alle persone nel pubblico e nel privato”.
Nell’A.A 2007/2008 è stata nominata dall’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di
Scienze della Formazione, Docente della disciplina “Principi e Fondamenti del Servizio
Sociale” del Corso Laurea in Organizzazione dei Servizi Sociali, sezione di Caltanissetta.
Nell’A.A 2007/2008 è stata nominata dalla Scuola di Servizio Sociale di Giarre ,in
convenzione con l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche,docente
nel Master Universitario di I° livello “Diritti Sociali e procedimenti di integrazione “ per il
modulo “ Sessione di laboratorio :la tutela e la cura della famiglia, elaborazione di un
progetto innovativo”
Nell’A.A 2008/2009 è stata nominata dall’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di
Scienze della Formazione, Docente della disciplina “Principi e Fondamenti del Servizio
Sociale” del Corso di Laurea in Organizzazione dei Servizi Sociali, sezione di Caltanissetta.
Nell’A.A 2008/2009 è stata nominata dalla Scuola di Servizio Sociale di Giarre ,in
convenzione con l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche,docente
nel Master Universitario di I° livello “Diritti di cittadinanza :servizi e prestazioni alle
persone.“ per il modulo “ Sessione di laboratorio :la tutela e la cura della famiglia,
elaborazione di un progetto innovativo”
Nell’A.A 2009//2010 è stata nominata dall’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di
Scienze della Formazione, Docente della disciplina “Organizzazione del Servizio Sociale”
del Corso di Laurea in Organizzazione dei Servizi Sociali, sezione di Caltanissetta.
Nell’A.A 2009//2010 è stata nominata dall’Università degli Studi di Messina , Facoltà di
Scienze Politiche ,Corso di Laurea in Scienze Sociali e Corso di Laurea in “Mediazione
Socio Culturale e scienze Sociali per la Cooperazione e lo Sviluppo” Docente della
disciplina “Principi e Fondamenti del Servizio Sociale”
Nell’A.A 2010//2011 è stata nominata dall’Università degli Studi di Messina , Facoltà di
Scienze Politiche ,Corso di Laurea in Scienze Sociali della disciplina “Principi e
Fondamenti del Servizio Sociale”
Nell’A.A. 2010/2011 è stata nominata dall’Università degli Studi di Messina componente
della Commissione di Esami di Stato per l’abilitazione dell’esercizio professionale di
Assistente Sociale, Sezione B e Sezione A
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Nell’A.A 2011//2012 è stata nominata dall’Università degli Studi di Messina , Facoltà di
Scienze Politiche ,Corso di Laurea in Scienze Sociali della disciplina “Principi e
Fondamenti del Servizio Sociale” e “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale”
Nell’AA 2011/2012 presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale ha organizzato e condotto
tre laboratori didattici
I° Laboratorio “La documentazione professionale”
II° Laboratorio “La documentazione professionale applicata alla casistica”
III° laboratorio “Il sistema integrato integrato dei servizi sociali”

•

Nell’A.A 2012//2013 è stata nominata dall’Università degli Studi di Messina , Facoltà di
Scienze Politiche ,Corso di Laurea in Scienze Sociali della disciplina “Metodi e Tecniche
del Servizio Sociale”
• Nell’Anno 2014 è stata nominata dall’Università degli Studi di Messina componente della
Commissione di Esami di Stato per l’abilitazione dell’esercizio professionale di Assistente
Sociale, Sezione B e Sezione A
• Nell’A.A 2014//2015 è stata nominata dall’Università degli Studi di Messina ,
Dipartimento Scienze Umane e Sociali,Corso di Laurea in Scienze di Servizio
Sociale,docente della disciplina “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale”.
Negli anni in cui ha svolto la professione è stata ,ed è invitata, come relatrice dall’Università,
dall.ASP,dall’Ordine degli Avvocati, dal Comune di Messina, da diversi Comuni della provincia, da
associazioni di categoria, da agenzie del Privato Sociale, su temi sociologici.
Ha seguito come relatore, per tutti gli AA.AA. in cui ha insegnato, i lavori per l’elaborazione di
circa 230 tesi di studenti laureandi.
Attività in materie deontologiche
Negli AA.AA. 2011/2012 e 2012/2013 ha organizzato per l’Università degli Studi di Messina,Ex
Facoltà di Scienze Politiche Corso di Perfezionamento per Consulenti Tecnici di Ufficio e di Parte
( I e II Ed.),come Delegata del Direttore, il Seminario :“Regolamentazione deontologica nella
produzione documentale delle Professioni Ordinate, con particolare riferimento alla produzioni di
atti nell’attività peritale”, seminari accreditati con crediti deontologici dal Croas Sicilia.
Nell’A.A. 2013/2014 ha organizzato per l’Università degli Studi di Messina,Corso di Laurea in
Servizio Sociale, il Seminario “L’intervento del Servizio Sociale tra paradigmi teorici e vincoli
giuridici”, accreditato con crediti deontologici dal Croas Sicilia.
Nell’anno 2015 ha organizzato per l’USSM e l’ICF di Messina il Seminario “L’Assistente Sociale
che vorrei”, accreditato con crediti deontologici dal CNOAS.
Pubblicazioni
Ha curato, nel marzo 2000, la pubblicazione della carta dei servizi sociali “Il diritto di essere
informati” del Comune di Barcellona P.G., stampato in proprio dall’Amm.ne Comunale di
Barcellona P.G..
E’ stata componente ,dal 2005 al 2009 ,del Comitato di redazione della rivista” Dimensione
Professionale del Servizio Sociale”,rivista periodica dell’Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Sicilia, registrato al Tribunale di Palermo, con numero 21 del 26.09.2000.

Ha pubblicato un articolo “L’elogio della disobbedienza” sul n.3 anno VIII novembre 2007 della
rivista” Dimensione Professionale del Servizio Sociale”.pag.4.
Ha curato il Dossier “Speciale Immigrazione”sul n.3 anno VIII novembre 2007 della rivista”
Dimensione Professionale del Servizio Sociale”.pag.31-40.
Ha curato il Dossiere “Speciale mediazione sociale” sul n.4 anno VIII luglio 2008 della rivista”
Dimensione Professionale del Servizio Sociale”.pag.1 bis-19bis.
Ha pubblicato un articolo “I contenuti della nostra professione nei contenuti delle altre professioni”
sul n.5 anno IXI dicembre 2008 della rivista” Dimensione Professionale del Servizio Sociale”.pag.4
E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento Giustizia Minorile , Centro per la Giustizia Minorile di
Palermo, nel 2007, un Dossier “ L.328/2000,stato di attuazione dei progetti” a cui ha collaborato
per la realizzazione e stesura finale
E’ stata componente
del Comitato Scientifico,nonché coautore, della Ricerca “L’Assistente
Sociale e le Istituzioni della professione nei processi di riforma del Welfare”,condotta
dall’Università degli Studi di Catania e dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della
Regione Sicilia,pubblicata sul numero 7 ,anno IX,dicembre 2009,della rivista “Dimensione
Professionale del Servizio Sociale”
E’ stata componente del Comitato Scientifico della Ricerca “La dimensione del significato
dell’evento reato negli adolescenti entrati nel circuito penale”,condotta dal CPA e dall’USSM di
Messina, Ministero della Giustizia,pubblicata dal 14 novembre 2008 sul sito Ministeriale della
Giustizia. www.giustiziaminorile.it .
E’ pubblicato, dal 28 maggio 2008,sul sito della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Catania, un suo articolo sulla”Relazione di aiuto svolta dall’Assistente Sociale”
E’ stato pubblicato, sul n.3/2008 della Rivista del Ministero della Giustizia “Nuove Esperienze di
Giustizia Minorile” ISBN 978-88-492-2191-6 un suo articolo dal titolo “ Uno studio sulla
dimensione del significato dell’evento reato negli adolescenti entrati nel circuito penale”pag.121138
E’ stato pubblicato, sul n..unico 2009 della Rivista del Ministero della Giustizia “Nuove
Esperienze di Giustizia Minorile”ISBN 978-88-492-2191-6 un suo articolo dal titolo “ la relazione
di aiuto nella presa in carico dell’utente”.pag.147-149
E’ stato pubblicato sul numero 5 anno IV ,luglio/dicembre 2010,della rivista semestrale “Sotto
Traccia”,edita da Navarra Editore, Palermo “Il buio della mente”, uno studio sul fenomeno
dell’infanticidio in Italia. Pag.94-112.
E’ stato pubblicato sul numero n.3 del 2016,uscito il 17 febbraio 2017, della Rivista Minori
Giustizia ,Edita da Franco Angeli, Milano,Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici,
pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia , ISSN 1121-2845, ISSNe 1972-5221.
Un articolo dal titolo “La presa in Carico dei Minori di ‘ndragheta “.

Attività Sociali
E’ socia fondatrice,dal 1982, di una Cooperativa Sociale impegnata in attività socio - assistenziali e
di iniziative di volontariato.
Dal 1991 al 2000 è stata socia delle ACLI di Messina con ruoli di membro di Presidenza e
Coordinamento donne.
E’ iscritta all’AIDOSS, Associazione Docenti di Servizio Sociale, Associazione che opera anche in
ambito di diffusione di cultura sociale.
E’ Vice Presidente di un Centro Studi, che ha come interesse i fenomeni e le problematiche sociali
E’ stato Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza per il Comune di Messina,dal 24 aprile
2014 al 27 luglio del 2016.
Dichiara che quanto riportato nel curriculum corrisponde al vero e di essere a conoscenza che, ai
sensi dell’art. 26 della legge 15/68, nonché ai sensi del DPR 445/00 artt.46 e 47 le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996
E’ a conoscenza,altresì, che rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi
previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76
D.P.R. 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad
uso di atto falso.
Messina, 01.12.2017
F.to Maria Baronello

