Annunziata Pisacane
Nata a Torre del Greco ( NA )il 04\06\1962

Laurea di primo livello in Servizio Sociale conseguita il 14-12-2005 presso
l’Università degli Studi “ G.d’Annunzio “ Facoltà di Scienze Sociali,
Chieti-Pescara,con votazione finale 106/110.
Diploma di Assistente Sociale con votazione finale 110\110 e lode.
Mediatrice Familiare: Specializzazione conseguita mediante Master Biennale in
Mediazione Familiare presso il Centro Studi Bruner, centro ufficialmente
riconosciuto dal Forum Europeo di Formazione e Ricerca in Mediazione
Familiare.
Corso di formazione sul tema del maltrattamento fisico,psicologico,sessuale ed
economico alla donna adulta. Tecniche e metodologie per la gestione dei servizi
di accoglienza e dei percorsi di uscita dalla violenza. Tenuto presso il Centro
per le pari Opportunità della Regione Umbria, nel periodo Novembre
2001\Febbraio 2002 per un totale di 49 ore.
Operatrice d’accoglienza volontaria al Telefono Donna presso il Centro per le
pari Opportunità per un breve periodo.
Socia di “MIXTIM” Associazione di promozione sociale,studio e ricerca
interdisciplinare sui minori e le famiglie.
Corso di Formazione “ Il Diritto minorile” organizzato dall’Ordine degli
Avvocati della Regione Umbria, di mesi cinque, nel 2005.
Dal 10-04-2007 a tutt’oggi assunta a tempo indeterminato in qualità di
assistente sociale con rapporto di lavoro full-time presso il Centro SereniOpera Don Guanella di Perugia;
Assunta a tempo determinato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, dalla
Cooperativa “La Rondine”in qualità di assistente sociale, con incarico di
effettuare servizio presso il Comune di Città di Castello Ufficio della
Cittadinanza 2 per 8 mesi 2006/2007

Assunta a tempo determinato per supplenza,con rapporto di lavoro a tempo
pieno,nel posto di Collaboratore Professionale “Assistente Sociale”presso il
Distretto n.3 della Media Valle del Tevere per due mesi nel 2006
Incarico, in qualità di Assistente Sociale, presso il Comune di Montefalco, di
espletamento dei compiti inerenti all’Ufficio della Cittadinanza, dal 2003 al
2006
Consigliere dell’Ordine degli Assistenti Sociali dall’ottobre 2003 ad oggi.
Supervisore di studenti tirocinanti assistenti sociali sia in ambito lavorativo che
in ambito accademico;
Ai sensi della Legge 675\96 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”autorizzo l’Ente al trattamento dei miei
dati personali.
Perugia 08/02/2016
Ass. Soc. Nunzia Pisacane

