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Formato europeo per il  

Curriculum vitae  

 

 

Informazioni personali  

 

Nome                                           GESUALDOMARIA GRAZIA 

Indirizzo                                      Bitonto (BA) 70032 

Nazionalità                                  Italiana  

Data di nascita                            14 settembre 1990 

Esperienza lavorativa 

•Date Dal 1 Ottobre 2018 al 9 Febbraio 2020 

• Tipo di impiego Assistente Sociale presso R.S.S.A “Casa Madonna della Rosa”, 

Molfetta - Aliante srl 

•Principali mansioni e                  Colloquio di ascolto, partecipazione alla stesura di progetti 

individualizzati, lavoro di rete con i Servizi coinvolti, nonché Servizio 

Sociale Professionale e Distretto Socio-sanitario 

 

 

 

•Date Dall’8 agosto 2017 al 16 febbraio 2018 

• Tipo di impiego Assistente Sociale presso Segretariato Sociale sede Comune di 

Barletta, gestito da GEA Società Cooperativa Sociale. 

•Principali mansioni e                Operazione di gestione di informazioni in entrata e in uscita, 

Responsabilitàconsulenza sociale, compito di azione preventiva del disagio, attività promozionale, 

raccolta e trasmissione di informazioni, sostegno per la 

programmazione sociale, front office e back office, collaborazione con 

Servizio Sociale Professionale, invio presso altri servizi territoriali. 

 

  

 

•Date Dal 28 Luglio 2016 al 5 Gennaio 2017  

• Tipo di impiego Assistente Sociale presso il Centro Ascolto Famiglie dei  

                                                     Comuni di Ruvo di Puglia e Corato - 

                                                     Progetto Nicolaus, GEA società cooperativa sociale. 

•Principali mansioni e  Colloquio di ascolto, partecipazione alla stesura di progetti  

Responsabilità                             individualizzati, supporto genitoriale, collaborazione con   

                                                     Istituti Scolatici, invio presso altri servizi. 
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•Date  Dal 20 Gennaio 2016 al 6 ottobre 2016  

• Tipo di impiego Educatrice servizio ADE (Assistenza Domiciliare Educativa),  

                                                     Progetto Nicolaus, GEA società cooperativa sociale. 

•Principali mansioni e  Interventi di supporto genitoriale, valutazione e partecipazione  

Responsabilità alla stesura di progetti individualizzati per minori e le loro    

                                                     famiglie, interventi mirati alla prevenzione del disagio  

                                                     giovanile  

 

 

• Date settembre 2011 – giugno 2012 

• Tipo di impiego Dopo-scuola 

•Principali mansioni e  Educatrice nel recupero di minori a rischio di insuccesso  

Responsabilità scolastico 

 

 

• Date Estate 2011 

• Tipo di impiego educatrice in campiscuola estivo con minori a rischio di devianza, 

•Principali mansioni e  interventi mirati e di gruppo, animazione, organizzazione e 

 Responsabilità                            costruzione delle varie attività.  

 

 

• Date Ottobre 2010 – Maggio 2011 

• Tipo di impiego Volontariato presso Caritas. 

•Principali mansioni e   Educatrice nel recupero di minori a rischio di insuccesso scolastico, 

Responsabilità                              partecipazione alle varie attività di gruppo, interventi mirati alla  

                                                      prevenzione del disagio giovanile.  

 

 

• Date Estate 2009 

• Tipo di impiego Animatrice presso Oratorio Parrocchiale.  

•Principali mansioni e  Animazione per attività estive, coinvolgimento dei minori e le loro 

Responsabilità                              famiglie, partecipazione e aiuto nella stesura di progetti per la                         

                                                      realizzazione di attività e “giochi di strada”, avendo come fine 

  l’interazionee l’integrazione della Città.  

 

 

Istruzione  

• Date                                          Dicembre 2016 – in corso 

• Nome e tipo di istituto             Iscritta al corso di Laurea Magistrale “Progettazione delle Politiche  

  di istituzione e formazione       di Inclusione Sociale, Dipartimento di Scienze Politiche, Università  

degli studi di Bari 

 

• Date                                          Maggio 2017 – Ottobre 2017 



3 
 

• Nome e tipo di istituto             Tirocinio Formativo di 250 ore svolto presso il Centro di Salute  

  di istituzione e formazione      Mentale -Area 3 Bitonto – Palo del Colle. 

 

 

• Date                                          22 Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto             Iscrizione Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 

  di istituzione e formazione       Puglia, sezione B – n. 4784 

 

 

• Date                                          Bari, Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto             Abilitazione alla professione di Assistente Sociale 

  di istituzione e formazione 

 

 

 

• Date                                         20Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto             Laurea in Scienze del Servizio Sociale presso il Dipartimento di 

  di istituzione e formazione      Scienze politiche dell’università degli studi di Bari 

         Votazione finale 93/110 

 

 

• Date                    Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto             Tirocinio formativo di 250 ore svolto presso il Centro Anziani 

  di istituzione e formazione    “Cooperativa sociale GEA”, Molfetta  

 

 

• Date                     Luglio 2011 

• Nome e tipo di istitutoTirocinio Formativo di 200 ore svolto presso il Consultorio familiare 

  di istituzione e formazione     di Bitonto con prevalente attività negli “spazi neutri” 

 

 

• Date                                        Anno Scolastico 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto             Conseguimento del diploma di Scienze Sociali, presso il Liceo 

  di istituzione e formazione   “Tommaso Fiore” di Terlizzi 

 

 

• Date                                         Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto             Progetto “Change” presso scuola “change” dei quartieri spagnoli di 

  di istituzione e formazione       Napoli. 

 

 

• Date                                         Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto            Progetto scolastico L.A.R.A., Fasano 

  di istituzione e formazione 

 

 

Formazione 
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• Date                                         04 Maggio 2019  

• Nome e tipo di istituto            Corso Fad“Libera Professione: Conosciamola meglio.”, Cnoas 

  di istruzione e formazione        

 

• Date                                          27 Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto             World Social Work Day 2018, Croas Puglia.  

  di istruzione e formazione                      

 

 

• Date                                         18 Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto             Giornata di studio e formazione“Mediterranei, le frontiere di  

istruzione e formazione       futuri migranti”, Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia, 

                                                    Ordine Psicologi Regione Puglia, Ordine Giornalisti Regione 

                                                    Puglia, Università degli studi di Bari.    

 

 

• Date                                         19 Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto             Convegno “ Il mondo della donna dentro lla violenza subita o       

di istruzione e formazione       Agitata – Quali necessità, quali tutele?”, organizzato dal Croas Puglia            

                                                   Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, Bari 

 

 

• Date                                         05 Aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto            Corso Fad“Rapporto sulle Professioni regolarmentate, indagine  

  di istruzione e formazione       campionaria Cup Cresme.” 

 

• Date                                          20 Marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto             World Social Work Day 2017 “Promuovere la Comunità e la 

  di istruzione e formazione        sostenibilità ambientale”, Ordine Assistenti Sociali Puglia, presso 

Hotel                  

                                                   Excelsior - Bari 

 

 

• Date                                         11 Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto             Workshop Formativo“Abbracciami ancora: perché continuare a 

di istruzione e formazione        credere nell’affidamento familiare”, c/o Auditorium La Vallisa -Bari 

 

 

• Date                                         1 – 2 – 3 Dicembre 2016                       

• Nome e tipo di istituto             Convegno Nazionale Ordine Assistenti Sociali,“Nei Cantieri della 
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di istruzione e formazione       Città del Noi”– Bari  

 

 

• Date                                         19 Maggio 2015                       

• Nome e tipo di istituto             Convegno“Verso un welfare socio-sanitario sostenibile” 

  di istruzione e formazione       organizzato da FAC Puglia – Bari 

 

 

• Date                                         5 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto             Convegno Nazionale“Costruire diritti dentro le città” 

  di istruzione e formazione        organizzato da Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia,  

                                                    Associazione Abele  

 

 

• Date                                         9 Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto            Convegno “Minori e diritti ristretti” organizzato da Ordine     

  di istruzione e formazione       Assistenti Sociali Regione Puglia, Ordine Psicologi Regione 

                                                   Puglia, Ordine Avvocati Bari, Ordine Medici Bari - Bari 

 

 

• Date                                         29 Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto            Giornata di Studio“La Diagnosi in sessuologia” organizzato    

  di istruzione e formazione       dall’Istituto di Ricerca e Intervento Sistemico per la famiglia,  

                                                   la coppia, l’infanzia e l’adolescenza “Jay Haley” – Bari  

 

 

• Date                                         28 Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto            Giornata di Studio“Come ridare voce agli adolescenti in terapia 

  di istruzione e formazione       familiare”organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione   

                                                   Puglia – Bari 

• Date                                         19 Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto             Giornata di Studio“La dimensione sociale della salute” 

  di istruzione e formazione       organizzato dal Consiglio Regionale della Puglia dell’Ordine degli  

                                                   Assistenti Sociali -  Bari 

 

 

• Date                                         7 Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto             Giornata di Studio“Il Servizio Sociale fra le sfide del terzo 

  di istruzione e formazione       millennio e crisi del welfare” organizzato dal Consiglio Regionale      

                                                   della Puglia dell’Ordine degli Assistenti Sociali – Bari 
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• Date                                    Bisceglie 5 Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto             Seminario di Studio“Il benessere relazionale in classe” 

  di istruzione e formazione       organizzato dall’Istituto di Ricerca e Intervento Sistemico per 

la famiglia, la coppia, l’infanzia e l’adolescenza “Jay Haley” 

 

• Date                                         31 Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto            Convegno“Empatia e benessere nelle relazioni” 

  di istruzione e formazione       organizzato dall’Università degli studi di Bari, Facoltà di Scienze 

                                                   della Formazione, Cattedra di Psicologia di Comunità – Bari  

 

 

• Date                                         29 Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto            Giornata di Studio“L’abuso e il maltrattamento all’infanzia”  

  di istruzione e formazione       organizzata dal Comune di Andria con la ASL BAT, collaborazione  

                                                   con L’Istituto per la Ricerca Sociale e Centro per il maltrattamento  

                                                   di Milano – Andria  

 

 

• Date                                         2010 - 2011 

• Nome e tipo di istituto             Ricercatrice nella Ricerca “Le seconde generazioni e il problema 

  di istruzione e formazione       dell’identità culturale: conflitto culturale o generazionale?” 

                                                   realizzata dalla Fondazione Silvano Andolfi e Finanziata da:  

                                                   Organismo Nazionale di coordinamento per le Politiche di Integrazione 

                                                   Sociale degli Stranieri, CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del 

                                                   Lavoro) 

 

 

• Date                                         Lecce 12 Novembre 2010                    

• Nome e tipo di istituto            Convegno Nazionale“Che vinca il minore! Immagini, riflessioni   

  di istruzione e formazione       e confronti sull’affido condiviso” su “Il conflitto fra i genitori, dal  

prologo all’epilogo” – organizzato dalla Camera Minorile di Lecce,  

                                                   l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, l’Ordine degli 

                                                   Avvocati di Lecce, l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia,  

                                                   l’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia  

                  di Lecce    

 

 

• Date                                         Foggia 28 Ottobre 2009                      

• Nome e tipo di istituto            Giornata di Studio“Conflitto coniugale sindrome d’alienazione  

  di istruzione e formazione       genitoriale (P.A.S.) organizzata dall’Ordine degli Psicologi della  

                                                   Regione Puglia 
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• Date                                 Gennaio – Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto            Seminari di Studio“Il Conflitto genitoriale, la tutela del minore e 

  di istruzione e formazione      la mediazione familiare” organizzati dalla S.I.S.P. – Società Italiana 

                                                   di Scienze Psicosociali – accreditata dalla MIUR  

 

 

• Date                                         11 Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto            Convegno “I neuroni specchio e l’intersoggettività: la svolta”  

  di istruzione e formazione       organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari 

 

 

• Date                                         03 Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto            Convegno Studio“Educazione formale, informale, non formale,  

di istruzione e formazione    Change di vita e politiche Giovanili”, Università degli Studi di Bari,  

                                                   Facoltà di Scienze della Formazione. 

 

 

• Date                                         10 Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto            Giornata di formazione Progetto“Incontrarsi nella Comunità”, c/o  

  di istruzione e formazione       Sala degli Specchi del Comune di Bitonto. 

 

 

• Date                                         Ottobre 2001 – Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto            Attività di Scoutismo, presso Associazione Scout “Agesci” Bitonto1  

  di istruzione e formazione     

 

 

 

Capacità e competenze 

 

Capacità e competenze            Ottima comprensione, spiccata capacità di sintesi. Sono molto paziente  

personali acquisite nel               e comprensiva e do molta importanza ai dettagli. Grazie alle esperienze 

corso della vita e della di volontariato ho maturato un senso di responsabilità e sensibilità per   

carriera ma non  la comprensione dei bisogni del singolo e/o della comunità.  

necessariamente  Capacità di lavorare in équipe che ha potenziato le mie e abilità 

riconosciute da certificati comunicative e di problem solving. 

e diplomi ufficiali Uno spiccato senso del dovere e del rispetto delle regole acquisito  

                                                   attraverso esperienze personali e sportive, quali: scoutismo, pallavolo,    

 arti marziali, difesa personale e atletica leggera. 

 

Capacità e competenze              Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 8.1 e dei precedenti. 

Tecniche                                    Ottima conoscenza del pacchetto Office: Word, PowerPoint, Access e  



8 
 

Excel.  

Ottima conoscenza dei browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox,     

                                                  Google Crome) e dei programmi di posta elettronica(Microsoft Outlook 

Outlook Express, Opera e Foxmail) 

Ottima conoscenza dei social network 

 

 

AltreCapacitàDal1 dicembre 2017- in corso, Consigliere Comunale del Comune di   

e ResponsabilitàBitonto.  

                                                    Inoltre, nelle qualità di Consigliere, attualmente ricopro la carica di: 

 Presidente IV Commissione Consiliare: Cultura, Pubblica 

Istruzione Beni Culturali ed Artistici, Tempo Libero, Sport, 

Turismo, Promozione dell’Immagine, Assistenza, Servizi 

Sociali e Volontariato.  

 Componente I Commissione Consiliare: Personale, Pari 

opportunità, Decentramento e frazioni, Istituti di partecipazione 

alla vita amministrativa, Contratti e Appalti, Contenzioso, 

Servizi Demografici, Relazioni con gli altri Enti Locali e con 

l’Unione Europea.  

 

Patente                                       Si, di tipo B 

 

 

         Bitonto, 31/08/2020 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per esigenze di selezione e comunicazione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 


