
CURRICULUM VITAE CON INDICAZIONE DELL' ATTIVITA'
FORMA TIV A E PROFESSIONALE

La sottoscritta LAURIT A Annalisa, nata l' l giugno 1963 a Sant' Arcangelo ed ivi residente alla Via
Lupia, l, dichiara:

• Di essere in possesso del Diploma Universitario di Assistente Sociale conseguito presso
l'A.N.S.I. di Salerno - Sezione Staccata di Villa d'Agri (Pz) - Scuola Superiore per Assistenti
Sociali (autorizzata dal Ministero P.I. con Decreto 25/09/1956) il 19/06/1986 e convalidato
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 18/09/1990 con il punteggio 110/110 e
Lode;

• Di aver conseguito il 17/12/2004 la Laurea in Scienze del Servizio Sociale - I livello, presso la
Facoltà di Scienze del Servizio Sociale dell'Università degli Studi di Chieti - Pescara.

• Di avere effettuato il tirocinio presso il Poliambulatorio della A.S.L. di Villa d'Agri (Pz)-
(1987/88);

• Di avere prestato servizio di volontariato, nel settore Socio Assistenziale, presso il
Poliambulatorio della A.S.L. di Villa d'Agri (Pz)-(1987/88) ed in seguito presso il Comune di
Sant' Arcangelo (pz)-(1989);

• Di essere iscritta all'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali di Basilicata al n? 260 dal
5/11/96 a tutt'oggi,ai sensi dell'art.3 della Legge 84/93;

• Di avere prestato servizio nel settore a convenzione diretta presso il Comune di Castelsaraceno
(pz) dallo 08/04/1997 al 31/05/1998 ininterrottamente.

• Di avere lavorato nel settore dal 27 settembre 1997 al 28 settembre 1998, presso diverse
Amministrazioni (le stesse sotto elencate ed inoltre Tramutola, Spinoso, S.Chirico Raparo),
svolgendo gli L.S.U. e dal 29 settembre 1998 al 30 aprile 2001 con assunzione per la Coop.
"Solidarietà", ancora dallo 01 maggio 2001 con convenzioni dirette, nei seguenti comuni:

- Roccanova dal30104/01 ininterrottamente ed attualmente in corso; 16 ore mensili
- Grumento Nova dallo 04/02/02 sino al 30/06/2009; (16 ore mensili)
- Sant'Arcangelo da116/1O/2001 al 15/10/2003;

dal 16/10/2003 al 31/12/2003;
dal 13/01/2004 al 12/01/2006;
dal 18/0 l /2006 al 30/05/2006;
dal 01/06/2006 al 31/07/2006;
dal 07/08/2006 al 16/05/20 Il; ore 60 mensili

- Corleto Perticara dallo 01/08/01 ininterrottamente ed attualmente in corso; 40 ore mensili
- Armento dallo 01/09/01 al 31/08/2009; 12 ore mensili
- Gallicchio dallo 01/09/01 ininterrottamente al 30/08/2008; da novembre 2008 ad oggi;

12 ore mensili
- Montemurro dal 12/04/02 sino al 30/04/2011,

dallo 04/08/2011 attualmente in corso; 20 ore mensili
- Guardia Perticara dallo 01/08/01 ininterrottamente ed attualmente in corso; 12 ore mensili
- Missanello dallo 08/01/03 ininterrottamente ed attualmente in corso; 12 ore mensili
- Castronuovo di Sant' Andrea dal 23/06/01 al 31/12/01 e dallo

07109/02 allo 07/09/03;
dal 20/12/03 al 20/12/2004;
dal 21/03/2005 al 21/03/2006; sempre per 20 ore mensili

- Aliano dal 10/09/2004 ininterrottamente sino al 31/12/20 Il; 20 ore mensili
- S.Chirico Raparo da122/07/2004 al 31/12/2006 ininterrottamente; 24 ore mensili



- Spinoso dallo 01 marzo 2009 ininterrottamente sino ad oggi; 24 ore mensili;
- Centro C.A.R.A. di Missanello per conto della Coop. ''Novass''

dal 10/10120Il al 31/12/20 Il; 48 ore mensili
- Cirigliano dallo 09/05/2012 ad oggi ininterrottamente;
- Gorgoglione dallo 09/0512012 ad oggi ininterrottamente;

l. Di avere partecipato a tutti gli incontri tenutisi, per la preparazione del Piano di Zona, presso la
Sala Inguscio della Regione Basilicata;

2. Di aver partecipato al convegno del 27/09/03 "Valori e dignità della vita:persona e libertà"
organizzato dalla Fondazione "ANT" delegazione di Villa d'Agri;

3. Di aver partecipato all'incontro dell'8/l2/03 " Il problema della violenza alle donne e degli
abusi ai minori: ruoli diversi e strategie comuni" , organizzato dalla A.S.L. n02 di Potenza;

4. Di avere partecipato il 27/11/03 all'incontro tenutosi presso la Sala Consiliare della Provincia
relativo al "Centro Affido".

5. Di essere in possesso di n° 6 attestati Regionali relativi all'ambito del Progetto "Azioni di
sistema per la programmazione delle politiche sociali nelle regioni Ob.l e la crescita delle
risorse umane, datati rispettivamente:

• 21/01/2004;
• 21/06/2004;
• 14/07/2004;
• 15/07/2004;
• 20/0912004;
• 21/0912004.

6. Di essere in possesso dell'attestato conclusivo rilasciato dalla Regione Basilicata, riguardante il
"corso di Formazione per gli operatori impegnati in ambito di adozioni internazionali" (2005);

7. Di essere in possesso dell' attestato conclusivo rilasciato dal Consiglio Regionale di Basilicata -
Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio- relativo al Corso di sensibilizzazione " Minore
a chi? Condizione e diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", svoltosi a Potenza dal 24 marzo al
23 giugno 2005, per un totale di 32 ore - Istituto degli Innocenti.

8. Di essere in possesso dell'attestato" HACCP" (applicazione di autocontrollo igienico).
9. Di essere Coordinatore dell' Ambito Agri-Sauro.
lO. Di far parte del Coordinamento Provinciale, istituito dalla Provincia di Potenza, nella persona

della D.ssa AVENA Marcella.
Il. Di essere Referente Comunale per il Programma di Cittadinanza Solidale, nei comuni di

Armento, S.Chirico Raparo (fino al 31 dicembre 2006), Corleto Perticara, Guardia Perticara e
Montemurro; responsabile dei contratti nei comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara,
Roccanova.

12. Di essere, quale Coordinatore di Ambito, stata nominata componente dell 'Osservatorio
territoriale A.S.L. n.2 di Potenza Distretto Sanitario di Base - Villa d'Agri (Pz).

13. Di aver frequentato un corso di aggiornamento presso la A.S.L. n.2 di Potenza Distretto
Sanitario di Base - Villa d'Agri (Pz), riguardante "Intervento di tutela per minori a rischio nella
patologia delle cure". (ore 9)

14. Di aver partecipato al Corso di Formazione "Cure Palliative Dorniciliari" tenutosi presso la
Regione Basilicata.

15. Di aver partecipato alla Conferenza per Operatori del Settore "Partnership e sussidiarietà.Nuovi
strumenti per la collaborazione tra Pubblica Amministrazione e non profit".

16. Di aver ricevuto nomina per le Problematiche Penitenziarie da sei comuni.
17. Di aver ricevuto l'attestato di partecipazione al corso di formazione "Da Apprendista a

Maestro: L'Operatore Locale di Progetto" - OLP_
18. Di aver partecipato al corso di Formazione Interdisciplinare "Maltrattamento e Abuso

all'infanzia: prevenzione e il contrasto organizzato dal Coordinamento Provinciale Permanente



per la prevenzione e il contrasto della pedofilia, della violenza e del maltrattamento sui minori
istituito presso la Prefettura di Potenza. (ore 35)

19. Di aver ricevuto dal Giudice Tutelare del Tribunale di Lagonegro (Pz) due nomine a tutore e
due di Amministratore di Sostegno.

20. Di essere stata nominata "rappresentante" dall 'Ente capofila per l'Ambito Agri-Sauro, quale
componente del tavolo specialistico per il Progetto FORCE "Percorso di formazione integrata
tra operatori delle Prefetture del volontariato" .

21. Di aver partecipato all'incontro Regionale - Sala In guscio - del 18/04/2007 intitolato" La
riforma del Welfare locale in Basilicata. L'attuazione del Primo Piano Socio Assistenziale
Regionale" .

22. Di aver partecipato all'incontro Regionale - Sala In guscio - tenuto si in data 23/04/2007
relativo alla presentazione della L.R.n0412007.

23. Di aver partecipato all'incontro relativo al "Programma di iniziative a favore dei migranti
residenti in Basilicata per l'anno 2007" tenuto si in data 01/0212008 presso la regione Basilicata;

24. Di aver partecipato all'incontro tecnico presso il Dip. Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale
Servizi alla persona ed alla Comunità, per il nuovo Piano Sociale di Zona.

25. Di essere stata nominata Referente per l'Assegno di cura nei comuni Guardia Perticara,
Missanello, Montemurro.

26. Di essere Referente Comunale per il Programma Co.P.E.S., nei comuni di Corleto Perticara,
Guardia Perticara, Missanello, Montemurro.

27. Di aver partecipato all'incontro del 18/02/2010 presso la Regione Basilicata Dip. Sicurezza e
Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità - Ufficio Promozione della
Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale, Sviluppo Servizi Sociali e Sociosanitari, per il
programma CO.P.E.S.

28. Di aver partecipato in data 29/01/2009 alle attività del percorso di assistenza formativa dal titolo
"La govemance dell' Ambito Socio - Territoriale" presso la Regione Basilicata - Dip. Sicurezza
e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità.

29. Di aver partecipato in data 15/12/2009, in qualità di referente del Comune di Corleto Perticara
Capofila nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Permanente sulle Politiche sociali,
l'inclusione e la qualità della vita.

30. Di aver partecipato all'incontro su "Assegno di cura per non Autosufficienza" in data
18/12/2009 presso gli uffici regionali - Dip. Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona
ed alla Comunità - Ufficio Promozione della Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale,
Sviluppo Servizi Sociali e Sociosanitari.

31. Di aver partecipato al corso di formazione organizzato dall'Ordine Regionale degli Assistenti
Sociali sul tema" La formazione Professionale dell' Assistente Sociale" in data 21/04120 IO.

32. Di aver fatto parte dell' UVM per il completamento delle graduatorie per l'Assegno di cura-
DGR. n? 1281 dello 07/0712009.

33. Di aver partecipato all'incontro su "Fase conclusiva individuazione beneficiari Assegno di cura"
in data 07/09/2010 presso gli uffici regionali - Dip. Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla
Persona ed alla Comunità - Ufficio Promozione della Cittadinanza Solidale ed Economia
Sociale, Sviluppo Servizi Sociali e Sociosanitari.

34. Di aver partecipato, in qualità di referente comunale, all'incontro avente ad oggetto:" D.G.R.
n.1218 del 19/07/20 l O - Progetto "Campagna di promozione e sensibilizzazione
dell'affidamento familiare" - Istituzione tavolo tecnico sull'Affido familiare" tenutosi presso la
Provincia di Potenza in data 04/11/20 l O.

35. Di aver partecipato al Seminario "La Carta di Qualità dei Servizi Sociali" organizzato dalla
Provincia di Potenza (Osservatorio Permanente sulle Politiche Sociali e la Qualità della Vita), in
data 25.11.2010.

36. Di aver partecipato all'incontro informativo "Programma di contrasto della povertà e della
esclusione sociale - COPES" in data 20.12.20 l O.



37. Di aver partecipato all'incontro "Attivazione flusso informativo del servizio di segretariato
sociale" presso il Dip. Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità -
Ufficio Promozione della Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale, Sviluppo Servizi Sociali e
Sociosanitari. 03/03/20 Il

38. Di aver partecipato al percorso formativo "P.I.S.T.E." organizzato dal Ministero della Giustizia
39. Di aver partecipato all'incontro di presentazione della "Cartella Sociale Informatizzata

Regionale" tenutosi in data Il aprile 2011.
40. Di prestare servizio quale distaccamento del Comune di Gallicchio (Pz) presso la Casa Famiglia

presente nel territorio denominata "Don Bosco" gestita dalla Società Coop. "Smeraldo".
41. Di aver partecipato all'incontro di lavoro per l'avvio dell'indagine ISTAT sugli interventi e i

Servizi Sociali (spesa sociale) erogati dai Comuni singoli o associati relativa all'anno 2010,
organizzato e tenutosi dalla Regione Basilicata Dip. Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale
Servizi alla persona ed alla Comunità- Uff. di Prom. Citt.nza Solidale ed Economia Sociale,
Sviluppo Servizi Sociale e Sanitari in data 12/07/2011

42. Di aver partecipato al Seminario di avvio del gruppo di lavoro istituito per la realizzazione
dell'azione - A - " Raccolta, elaborazione e sistematizzazione dati sull'Infanzia e
l'Adolescenza", nell' ambito del "Programma Regionale di interventi e attività di studio, analisi,
ricerca e raccolta dati nell'area infanzia e adolescenza" ; Regione Basilicata Dip. Salute,
sicurezza e solidarietà sociale servizi alla persona e alla comunità;

43. Di aver partecipato al Seminario di avvio del gruppo di lavoro istituito per la realizzazione
dell' azione - C - "Programma di prevenzione, assistenza e recupero di minori vittime di
violenza e di abusi sessuali" , nell'ambito del "Programma Regionale di interventi e attività di
studio, analisi, ricerca e raccolta dati nell'area infanzia e adolescenza" ; Regione Basilicata
Dip. Salute, sicurezza e solidarietà sociale servizi alla persona e alla comunità;

44. Di aver relazionato sul tema della violenza sulle donne, al Convegno "La forza delle donne - n
coraggio di non subire" organizzato dall'Associazione Avis in collaborazione con l'
Amministrazione Comunale di Roccanova e del Centro di Aggregazione giovanile, tenuto si in
Roccanova lo 08/03/2012.

45. Di aver partecipato al gruppo di lavoro, istituito per la realizzazione dell'azione - C -
"Programma di prevenzione, assistenza e recupero di minori vittime di violenza e di abusi
sessuali", nell'ambito del "Programma regionale di interventi e attività di studio, analisi, ricerca
e raccolta dati nell'area infanzia e adolescenza". Regione Basilicata Dip. Salute, sicurezza e
solidarietà sociale servizi alla persona e alla comunità;

46. Di aver partecipato al seminario di avvio del gruppo di lavoro, istituito per la realizzazione
dell' azione - C - "Programma di prevenzione, assistenza e recupero di minori vittime di
violenza e di abusi sessuali", nell'ambito del "Programma regionale di interventi e attività di
studio, analisi, ricerca e raccolta dati nell'area infanzia e adolescenza". Regione Basilicata Dip.
Salute, sicurezza e solidarietà sociale servizi alla persona e alla comunità; 18/07/2012

47. Di aver partecipato al seminario di avvio del gruppo di lavoro, istituito per la realizzazione
dell'azione - C - "Programma di prevenzione, assistenza e recupero di minori vittime di
violenza e di abusi sessuali", di cui alla DGR n. 1282/2009 nell'ambito del "Programma
regionale di interventi e attività di studio, analisi, ricerca e raccolta dati nell'area infanzia e
adolescenza". Regione Basilicata Dip. Salute, sicurezza e solidarietà sociale servizi alla
persona e alla comunità; 24/0912012

48. Di aver fatto parte della Commissione per l'esame dei progetti e delle offerte per il Progetto
"Interventi per la Lotta alla Droga" tenutasi presso il Comune di Sarconi (Pz), nelle seguenti
date:
• 03110/2012
• 1611012012
• 2311012012



49. Di aver fatto parte della Commissione per l'affidamento della Casa di Riposo e del centro
diurno di Spinoso (Pz) in qualità di Presidente, tenutasi presso il Comune di Spinoso nelle
seguenti date:

• 23/03/2013;
• 16/03/2013;
• 20/03/2013;
• 23/03/2013;
• 27/03/2013;
• 30/0312013;
• 03/04/2013.

50. Di aver partecipato all'incontro tenutosi in Regione Basilicata presso il Dip. Salute, sicurezza e
solidarietà sociale servizi alla persona e alla comunità sul programma SLA; 10/0412013

Sant' Arcangelo Lì, j Li- 05 -!lOI.3


