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F O R M A T O  
E U R O P E O PER I L  

C U R R I C U L U M 
 V I T A E 

 
 

 

 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

• Nome e Cognome 

 

 SILVIA ROMANO 

• Data di nascita  23 MARZO 1977 
• Luogo di nascita  GALATINA (LE) 

• Indirizzo residenza  VIA G. D’ANNUNZIO N. 22 – 73058 TUGLIE (LE) 
• Indirizzo domicilio  Via Trieste n. 80 – TUGLIE (LE) 

• Recapito telefonico  Tel/fax 0833/597461 
• Posta elettronica  romano_silvia@libero.it 

• Codice fiscale  RMNSLV77C63D862C 
• Iscrizione Albo  Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Lecce n. 367/08/A 
• Iscrizione Albo  Iscrizione al Forum Europeo di Formazione e Ricerca in 

Mediazione Familiare (European Forum Training and Research 
in Family Mediation) 

 

 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  28 Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 AIDM sezione di Lecce - Osservatorio Donna dell'Università del 

Salento - Ordine dei Medici Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Relatrice in qualità di esperta al Convegno “Seminario di 

sensibilizzazione sulla violenza familiare” n. 10 crediti 
formativi ECM 

   

• Date (da – a)  3 Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Tuglie 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Relatrice e moderatrice in qualità di esperta del Convegno “La 

Famiglia come luogo di Prevenzione di ogni violenza” 
   

• Date (da – a)  13 Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ambito territoriale Sociale di Campi Salentina col patrocinio della 

Regione Puglia e SANFRA 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Relatrice e moderatrice in qualità di esperta al Convegno 

“Strumenti di Prevenzione, coesione, e tutela del benessere 
nelle comunità locali” 

   

• Date (da – a)  Dal 14 Giugno 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Provincia di Lecce – Assessorato alle Politiche Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione in qualità di Avvocato/Mediatore 
Familiare presso il Centro Risorse per la Famiglia della 
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Provincia di Lecce e presso il C.A.V. della Provincia di Lecce. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di Mediazione Familiare Civile e Penale – Raccordo con i 

servizi territoriali e gli organi giudiziari invianti 
(Servizi Sociali, Consultori Familiari, Tribunale civile e penale, 
Tribunale per i minorenni) 

   

• Date (da – a)  15 Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Tuglie – Tuglie  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Relatrice in qualità di esperta sulla violenza di genere e in 

qualità di Legale CAV Sanfra nel convegno dal titolo 
“Facciamo Muro alla Violenza” 

   

• Date (da – a)  9 Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Protezione Civile “Castrum” – Castro (Le) e A.T.S. di Poggiardo (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Relatrice in qualità di esperta sulla violenza di genere nel 

convegno dal titolo “Stalking, un problema antico, una legge 
recente” 

   

• Date (da – a)  25 Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 I.T.C. “Meucci” di Casarano (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Relatrice in qualità di esperta in occasione della giornata 

mondiale contro la violenza di genere 
   

• Date (da – a)  27 Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Salice Salentino (Le)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Relatrice in qualità di esperta in occasione della Tavola 

rotonda “Stop alla Violenza”  
   

• Date (da – a)  10-17-24 Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ass. Donne Insieme, Ass. Flauto Magico, Ass. Nuvole, Ass. Lavori in 

corso – Comune di Taurisano  (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Relatrice in qualità di Legale della Rete dei CAV-Il Melograno 

sul tema “Percorsi contro la violenza” in occasione del 
Festival contro la violenza sulle donne 

   

• Date (da – a)  21 Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Coop. Sociale “Sanfra” Ugento – Socio CISMAI 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Formatrice in qualità di avvocato esperto al percorso di 

formazione organizzato da Comunità S. Francesco, 
denominato “Accoglienza – valutazione – intervento nei casi 
di maltrattamenti e violenze” 

   

• Date (da – a)  Da Ottobre 2013 a Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Provincia di Lecce – Centro risorse per la famiglia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Mediazione scolastica presso l’I.T.C. “Meucci” di Casarano – 

Ufficio di mediazione civile-penale-scolastica del Centro 
Risorse per la famiglia 

   

• Date (da – a)  22 Maggio 2013 
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Associazione ‘Syneimi’ – Cutrofiano 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Incarico di docenza in qualità di esperta “L’Assistenza Legale 

a favore della Donna Vittima di Violenza” 
   

• Date (da – a)  29 Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Centro risorse per la famiglia – Provincia di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Incarico di Tutor dei tirocinanti CRF – Analisi dei casi e 

supervisione 
   

• Date (da – a)  Dal 12 Aprile al 24 Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università del Salento – Dip. Di Storia, Società e Studi dell’uomo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Incarico di docenza in qualità di esperta nel seminario 

universitario interistituzionale su “Famiglia, Relazioni e 
Gestione di Conflitti. Il servizio di Mediazione Familiare” 

   

• Date (da – a)  Dal 12 Aprile 2013 al 30 Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Centro per la Famiglia ‘Il Melograno’ – Squinzano (Le) 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Consulente legale affido e adozione, conflitti familiari e di 

coppia, Mediatrice familiare 
   

• Date (da – a)  Dal 12 Aprile 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 CAV Il Melograno – Squinzano (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Consulente Legale in favore delle vittime di violenza 

   

• Date (da – a)  21 Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Associazione ‘Syneimi’ – Cutrofiano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Incarico di docenza 

Nell’ambito del Convegno ‘Donne non si nasce, donne si diventa’, è 
nominata, in qualità di esperta, docente sui temi: ‘L’Assistenza 
Legale a favore di Minori e Donne Vittime di Maltrattamenti ed 
Abusi’ 

   

• Date (da – a)  Da 8 Marzo 2013 a 20 Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Provincia di Lecce – Centro Risorse per la Famiglia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Mediazione Scolastica presso l’Istituto “F. Calasso” di Lecce 

nell’ambito del Centro Risorse per la Famiglia 
   

• Date (da – a)  Febbraio/Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Provincia di Lecce – Centro Risorse per la Famiglia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Organizzazione e Docenza nell’ambito del “Laboratorio 

Sperimentale Professionalizzante  Famiglia, Relazioni, 
gestione dei Conflitti e Mediazione Familiare”, negli Istituti 
Superiori Provinciali, organizzato dal Centro Risorse per la 
Famiglia della Provincia di Lecce (Liceo Statale “G. Comi” di 
Tricase; Istituto Professionale Servizi Sociali “Bottazzi” di 
Taurisano; Istituto Professionale Servizi Sociali “E. Giannelli” 
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di Gallipoli; Liceo Psico pedagogico “P. Colonna” di Galatina; 
Istituto “Falcone E Borsellino” di Galatina; Istituto 
“S.Trinchese” di Martano). 
 Docenza su Famiglia, Relazioni, gestione dei Conflitti e 
Mediazione Familiare 

   

• Date (da – a)  18 Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Provincia di Lecce – Assessorato alle Politiche Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Incarico di docenza nell’ambito del Corso di Alta formazione e 

specializzazione ‘Maltrattamento e Violenza contro le donne’  
è nominata, in qualità di esperta, docente sui temi: 

‘L’Assistenza Legale a favore della Donna Vittima di Violenza’ 
come Avvocato  CAV - Centro Risorse per la Famiglia – 
Provincia di Lecce CAV Il Melograno – Parabita (LE) 

   

• Date (da – a)  17 Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Centro risorse per la famiglia – Provincia di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Conferenza dei Servizi impegnati nel sostegno alle famiglie e 

nella tutela dei minori “Tutela dei Minori in pendenza del 
giudizio di separazione dinanzi al Tribunale Ordinario”  

 
   

• Date (da – a)  24 Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Associazione Nazionale Esperti Sicurezza Pubblica e Privata 

(A.N.E.S.P.P.) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Incarico di docenza sul “Gioco d’Azzardo Patologico” 

   

• Date (da – a)  10 Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Associazione Nazionale Esperti Sicurezza Pubblica e Privata 

(A.N.E.S.P.P.) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Incarico di docenza su “Stalking, Mobbing, Gaslighting” 

   

• Date (da – a)  8 Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 GAL SERRE SALENTINE – Racale (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Incarico di docenza su “L’Impresa: Aspetti Giuridico-

Normativi” 
   

• Date (da – a)  Dal 9 Luglio 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Centro Antiviolenza C.A.V. Il Melograno- Parabita (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Incarico di collaborazione come avvocato contro le vittime di 

violenza. 
   

• Date (da – a)  28 Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Centro risorse per la famiglia – Provincia di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Conferenza dei Servizi impegnati nel sostegno alle famiglie e 

nella tutela dei minori su  “Tutela dei Minori in pendenza del 
giudizio di separazione dinanzi al Tribunale Ordinario” 
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• Date (da – a)  Dal 29 Maggio 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Centro Antiviolenza della Prov. di Lecce - Assessorato alle Politiche 

sociali e Pari Opportunità della Provincia di Lecce." 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Consulente legale del CAV della Provincia di Lecce 

   

• Date (da – a)  22 Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Provincia di Lecce – Assessorato alle Politiche Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Incarico di docenza in qualità di avvocato/ mediatore 

familiare presso il Centro Risorse per la Famiglia della 
Provincia di Lecce, nell’ambito del Piano Formativo della 
Provincia di Lecce “Welfare e qualità sociale – corso di 
formazione ‘La gestione dei conflitti’ 

   

• Date (da – a)  Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Centro risorse per la famiglia – Provincia di Lecce - Ministero della 

Giustizia  
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Incarico di mediazione all’interno del progetto “Genitori 

sempre” c/o Casa Circondariale Borgo S. Nicola (Le) 
   

• Date (da – a)  Da Aprile 2011 a Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Associazione culturale “Photosintesi” Casarano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego   Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Legislazione fotografica, risvolti sul Diritto D’Autore e Legge 

sulla Privacy 
   

• Date (da – a)  Da Febbraio 2010 a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Società cooperativa sociale Jonathan a.r.l. 

Sede legale: Gagliano del Capo (LE) 
Sedi operative: Gagliano del Capo; Tuglie 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale che opera nel settore della famiglia e minori 

• Tipo di impiego   Mediatrice familiare 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione con l’equipe psicosociale nelle attività di mediazione e 

di conflittualità che alcune situazioni esistenziali dei minori e delle 
coppie hanno richiesto nell’ambito dell’accoglienza e/o attività svolte 
dalla Comunità 

   

Date (da – a)  Da Marzo 2010 a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Associazione la Piramide – Insieme per il Futuro 

Sede legale: Via Don Gabriele Mosco, 16 - 73057 Taviano (LE) 
Sede operativa: Via Corsica, 16 - 73057 Taviano (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato "LA PIRAMIDE" – socio assistenziale 
Iscritta nel Registro delle Organizzazioni di volontariato della Regione 
Puglia al n. 681 con Atto Dirigenziale n. 186 del 23/05/05. 

Accreditata presso la Regione Puglia quale Ente di IV classe del 
Servizio Civile Nazionale: codice NZ04720 

• Tipo di impiego   Mediatrice familiare 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Accoglienza di coppie in crisi familiare e attivazione di processi di 

mediazione familiare atti a risolvere i conflitti o ad accompagnare le 
coppie stesse nel percorso di separazione coniugale. Accoglienza e 
consulenza legale nei casi di violenza e abusi. 

   

• Date (da – a)  Da Marzo 2010 a Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Associazione SANTA GIANNA BERETTA MOLLA “ABEMO – 

ONLUS” 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato che opera nel sociale in particolare 

Famiglia e Minori 
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• Tipo di impiego   Mediatrice familiare 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Accoglienza di coppie in crisi familiare e attivazione di processi di 

mediazione familiare atti a risolvere i conflitti o ad accompagnare le 
coppie stesse nel percorso di separazione coniugale 

   

• Date (da – a)  Da Maggio 2010 a Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 COOPERATIVA SOCIALE “ LA MADONNINA” Via Sant’Antonio, 3 

73058 TUGLIE (LE) P.IVA 04251600757 
• Tipo di azienda o settore  Associazione socio assistenziale  

• Tipo di impiego   Mediatrice familiare e operatore sociale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Accoglienza di coppie in crisi familiare e attivazione di processi di 

mediazione familiare atti a risolvere i conflitti o ad accompagnare le 
coppie stesse nel percorso di separazione coniugale. Accoglienza e 
consulenza legale nei casi di violenza e abusi. 

   

• Date (da – a)  Da Maggio 2010 a Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Associazione Santa Chiara D’Arneo -  Sede di Nardò - Via 

Napoli,57 
• Tipo di azienda o settore  Associazione socio assistenziale 

• Tipo di impiego   Mediatrice familiare per conto dell’Associazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione dei conflitti coniugali in sede di separazione personale o 

divorzio. Riorganizzazione delle relazioni familiari. Risoluzione dei 
momenti di crisi della coppia e della famiglia agevolando l’accordo tra 
i coniugi 

   

• Date (da – a)  Dal 2010 al 10 Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Consorzio CESFET “Consorzio Europa, Servizi Formazione e 

Terzo Settore” 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale – Operatore del Terzo Settore 

• Tipo di impiego   Mediatrice familiare per conto dell’Associazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione dei conflitti coniugali in sede di separazione personale o 

divorzio. Riorganizzazione delle relazioni familiari. Risoluzione dei 
momenti di crisi della coppia e della famiglia agevolando l’accordo tra 
i coniugi 

   

Date (da – a)  Da Gennaio 2010 a Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Istituto Gestalt di Puglia – Mediazione Familiare 

(Lecce – Brindisi – Bari) SEDE DI ARNESANO - Via De Simone, 29 
73010 Arnesano - Lecce (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione  

• Tipo di impiego   Mediatrice familiare, stage formativo e supervisione 320 ore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione dei conflitti coniugali in sede di separazione personale o 

divorzio. Riorganizzazione delle relazioni familiari. Risoluzione dei 
momenti di crisi della coppia e della famiglia agevolando l’accordo tra 
i coniugi. 

   

• Date (da – a)  Da Ottobre 2005 a Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Società cooperativa sociale Jonathan a.r.l.  

Sede legale: Gagliano del Capo (LE)  
Sedi operative: Gagliano del Capo; Tuglie 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale che opera nel settore della famiglia e minori  

• Tipo di impiego   Operatore sociale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di volontariato coadiuvando il personale in servizio nella 

gestione di minori e coppie in crisi. 
   

• Date (da – a)  Maggio 2008 - Giugno 2008 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Tuglie (LE) - P.O.R. Puglia 2000 – 2006 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego   Incarico di Tutor per il Corso “Print” - Contratto di lavoro 

autonomo occasionale  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Guidare e Gestire la formazione dei corsisti e facilitare i processi di 

apprendimento 

   
• Date (da – a)  Giugno 2007 – Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Tuglie (LE) - P.O.R. Puglia 2000 – 2006 

 
• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego   Incarico di Tutor per il Corso “Lecce Turismatica” – Contratto 
di lavoro autonomo occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Guidare e Gestire la formazione dei corsisti e facilitare i processi di 

apprendimento 

   
• Date (da – a)  Febbraio 2006 – Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Tuglie (Lecce) - P.O.R. Puglia 2000 – 2006 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego   Incarico di Docenza per il Corso “Mediatore Interculturale” -

Contratto di lavoro autonomo occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza specifica sugli aspetti giuridici, amministrativi, finanziari 

ed operativi inerenti la creazione d’impresa 

   
Date (da – a)  Anno accademico 2002 –  2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli Studi di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Parma – Servizi al Pubblico 
• Tipo di impiego   Incarico di Tutor presso URP  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Orientamento, Servizi Tasse Universitarie, Segreteria 

 
 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21 Novembre 2014  

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Antiviolenza “il Melograno” Parabita - CAV “Rompiamo il 

Silenzio” - Sud Est Donne 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Corso di Formazione “Violenza sulle donne: strumenti di lavoro 

per interventi integrati con approccio di genere”  54 ore 
• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione e frequenza 

   

• Date (da – a)  18 Marzo 2014  

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Corso di Alta Formazione e Specializzazione  dal titolo: 

“Bullismo e le strategie di prevenzione” 15 ore 
• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione e frequenza 

   

• Date (da – a)  19 Dicembre 2013 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Corso di Alta Formazione e Specializzazione “Pedofilia, Abuso 

e Maltrattamenti: saper riconoscere l’infanzia negata” 20 ore 
• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione e frequenza 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2013 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Coop. Sociale “Sanfra” Ugento – Socio CISMAI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Corso di Alta Formazione e Specializzazione “Accoglienza, 

Valutazione e intervento nei casi di maltrattamento e 
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violenze” 60 ore 
• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione e frequenza 

   

• Date (da – a)  20 Settembre 2013 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Camera Minorile di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Incontro formativo: “Diritti dei minori, diritti degli 

omosessuali. Uguaglianza, non discriminazione e superiorità 
dell’interesse del minore” 3 crediti formativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione e frequenza 

   

• Date (da – a)  16-17 Settembre 2013 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL Lecce - sede via Miglietta 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Corso di Formazione e Specializzazione “L’equipe integrata di 

ambito: metodi, strumenti e modelli operativi nelle adozioni 
nazionali e internazionali” 30 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione e frequenza 

   

• Date (da – a)  Dal 29 Maggio 2013 al 17 Giugno 2013 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 CSV Salento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Corso di Formazione di “Progettazione Sociale” 50 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione e frequenza 

   

• Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Corso di Formazione “La psicologia dell’emergenza” 25 ore           

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza 

   

• Date (da – a)  21 Maggio 2013 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Corso di Formazione e Specializzazione “I Disturbi del 

Comportamento alimentare: gli stili di vita, la famiglia, i 
servizi, la prevenzione e le cure” 25 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza  

   

• Date (da – a)  19 aprile 2013 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 CISMAI - Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 IV Congr. Naz. Stati Generali 2013 sul maltrattamento 

all’infanzia in Italia dal titolo: “Il maltrattamento: un 
fenomeno ancora sommerso” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza  

   

• Date (da – a)  15 Febbraio 2013 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Risorse per la Famiglia della Provincia di Lecce in 

collaborazione con l’Osservatorio Sociale della Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Organizzazione e Partecipazione “Laboratorio per la Famiglia “ 

organizzato dal Centro Risorse per la Famiglia della Provincia di 
Lecce in collaborazione con l’Osservatorio Sociale della Provincia di 
Lecce: Famiglia e violenze. Prevenzione e presa in carico – 
prof. Elena FONTANA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza 

   

• Date (da – a)  23 Gennaio 2013 
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• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Corso di Alta Formazione e Specializzazione “Maltrattamenti e 

Violenza contro le donne” – Provincia di Lecce 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza 

   
• Date (da – a)  11 Gennaio 2013 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Risorse per la Famiglia della Provincia di Lecce in 

collaborazione con l’Osservatorio Sociale della Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Organizzazione e Partecipazione “Laboratorio per la Famiglia “ 

organizzato dal Centro Risorse per la Famiglia della Provincia di 
Lecce in collaborazione con l’Osservatorio Sociale della Provincia di 
Lecce: Famiglia, economia, reddito e risparmio – prof. Stefano 
ZAMAGNI 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza 

   

• Date (da – a)  15 Dicembre 2012 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Coord. Int. Per la tutela dei diritti dei minori e Fondazione Karol 

Wojtyla-Iscritta  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Seminario di Studio ‘Pedofilia, conoscerla per prevenirla’ 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  11 Dicembre 2012 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Risorse per la Famiglia della Provincia di Lecce in 

collaborazione con l’Osservatorio Sociale della Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Organizzazione e Partecipazione “Laboratorio per la Famiglia “ 

organizzato dal Centro Risorse per la Famiglia della Provincia di 
Lecce in collaborazione con l’Osservatorio Sociale della Provincia di 
Lecce: Famiglie ed habitat urbano – prof. Giandomenico 
AMENDOLA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza 
   

• Date (da – a)  30 Novembre 2012 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Risorse per la Famiglia della Provincia di Lecce in 

collaborazione con l’Osservatorio Sociale della Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Organizzazione e Partecipazione “Laboratorio per la Famiglia “ 

organizzato dal Centro Risorse per la Famiglia della Provincia di 
Lecce in collaborazione con l’Osservatorio Sociale della Provincia di 
Lecce: Famiglie, crocevia di generazioni – prof. Giovanni 
Battista SGRITTA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza 
   

• Date (da – a)  13 Novembre 2012 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Risorse per la Famiglia della Provincia di Lecce in 

collaborazione con l’Osservatorio Sociale della Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Organizzazione e Partecipazione “Laboratorio per la Famiglia “ 

organizzato dal Centro Risorse per la Famiglia della Provincia di 
Lecce in collaborazione con l’Osservatorio Sociale della Provincia di 
Lecce: Famiglia, accoglienza della vita, genitorialità e dono. 
Affido e Adozione – prof. Rosa Regina ROSNATI PALANDRI 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza 
   

• Date (da – a)  5 Novembre 2012 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Risorse per la Famiglia della Provincia di Lecce in 

collaborazione con l’Osservatorio Sociale della Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Organizzazione e Partecipazione “Laboratorio per la Famiglia “ 

organizzato dal Centro Risorse per la Famiglia della Provincia di 
Lecce in collaborazione con l’Osservatorio Sociale della Provincia di 
Lecce: Famiglie, dialogo di culture e fedi religiose – prof. 
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Camillo REGALIA; 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza 
   

• Date (da – a)  Dal 20 Ottobre al 15 Febbraio 2013 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Fondazione Karol Wojtyla-Iscritta all’Albo regionale di Puglia Atto 

n.203 del 26.04.2012 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 MASTER in ‘CRIMINOLOGIA APPLICATA,PSICOLOGIA 

GIURIDICA E GRAFOLOGIA’ Riconosciuto dalla Regione Puglia 
e dalla Provincia di Lecce. 100 ore 

• Qualifica conseguita  Esperta in criminologia 
• Titolo della tesi di laurea  ‘Violenza sui minori: attendibilità della testimonianza del 

minore nei casi di abuso sessuale’ 
   

• Date (da – a)  16 Ottobre 2012 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Risorse per la Famiglia della Provincia di Lecce in 

collaborazione con l’Osservatorio Sociale della Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Organizzazione e Partecipazione “Laboratorio per la Famiglia “ 

organizzato dal Centro Risorse per la Famiglia della Provincia di 
Lecce in collaborazione con l’Osservatorio Sociale della Provincia di 
Lecce: Conduzione workshop/focus tematici formativi:  
Famiglie, relazioni di identità differenti- prof. Paola DI 
NICOLA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza 

   

• Date (da – a)  Dal 16 Giugno al 27 Ottobre 2012 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Cooperativa sociale ‘San Francesco’ Ugento – Socio CISMAI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Corso di Formazione ‘PIANO di INTERVENTI LOCALE per la 

PREVENZIONE ed il CONTRASTO del FENOMENO della 
VIOLENZA CONTRO le DONNE e i MINORI’ 56 ore 

• Qualifica conseguita  Esperta su maltrattamento e abuso di donne e minori 

   

• Date (da – a)  21 aprile 2012 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Croce Rossa Italiana – Tuglie (Le) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Lezione interattiva di manovre di disostruzione delle vie 

aeree in età pediatrica. Nuove linee guida ILCOR 2010 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e partecipazione 

   

• Date (da – a)  Dal 21 Febbraio 2012 al 26 Aprile 2012 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Lecce  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Corso di Formazione “Lo Stalking” – Forme di stalking e le 

sue caratteristiche. Tutela giuridica del fenomeno e tutela 
della vittima. 52 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione e frequenza 

   

• Date (da – a)  19 Ottobre 2011 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno Percorsi contro la Violenza “ Interventi di Tutela 

Protezione e Cura” – Comunità S. Francesco. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 La tutela contro gli abusi familiari. Modalità d’intervento. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  4 Giugno 2011 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Seminario di criminologia “Stalking: tra ossessione e 

imputabilità” – Associazione Integra Onlus 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Tutela giuridica e profili di imputabilità 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  14 Maggio 2011 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Seminario di Criminologia “Pedofilia e Abuso sessuale di 

Minori”- Associazione Integra Onlus 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Forme di pedofilia, abusi e tutela esistente. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  16 Aprile 2011 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Seminario di criminologia “ La Balistica Forense”- 

Associazione integra Onlus 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Profili criminologici della violenza, la balistica nella violenza. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Da Aprile 2011 ad Aprile 2012 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Studi Giuridici “Michele De Pietro” di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Corso di Perfezionamento in Diritto di Famiglia: Tutela dei 

minori, Adozione ed Affido, Procreazione Assistita, Affido 
condiviso, Amministrazione di sostegno e tutela degli 
incapaci. Le diverse forme di Violenza Familiare. 80 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza – 24 Crediti Formativi 

• Titolo della tesi di laurea  La Mediazione Familiare 

   

• Date (da – a)  11 Marzo 2011 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Seminario provinciale “il lavoro delle donne: per una migliore 

conciliazione tra vita lavorativa e familiare” Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Guida agli strumenti di conciliazione vita lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  12 Dicembre 2010 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Convegno Nazionale su Affido Condiviso – Condivisione 

dell’Affido 
• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

   

• Date (da – a)  12 Novembre 2010 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno Nazionale “Che vinca il minore” – Camera Minorile 

di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Riflessioni e confronti sull’affidamento condiviso 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  15 Dicembre 2009 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno di studi “ Famiglia e politiche di Welfare” nel terzo 

millennio: la sfida della nuova programmazione sociale 
2010/2012 in Puglia” - Assessorato Politiche Sociali e PO 
Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Approfondimento sulle politiche familiari alla luce della nuova 

programmazione sociale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  14 Maggio 2009 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Seminario di Studi Solidarietà Salento “Esperienze sfavorevoli 

infantili” 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Evoluzione delle conoscenze e delle strategie di diagnosi e cura 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  30 – 31 Gennaio 2009 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 2° Monitoraggio sul maltrattamento dei minori in Provincia di 

Lecce Dell’Ascoltare e Dell’Osservare – Fondazione Rico 
Semeraro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Analisi e approfondimento sul trattamento dei minore nel territorio. 

Profili di legalità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  10 Gennaio 2009 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Seminario di studio CSVS “Pedofilia e Abuso sessuale dei 

Minori” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Profili della pedofilia, abusi sessuali, prevenzione e punibilità 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

   

• Date (da – a)  17 – 18 Novembre 2006 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno Nazionale “Famiglie e genitorialità oggi. Nuovi 

significati e prospettive” Università degli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Genitorialità in crisi, vecchi e nuovi valori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Dal 16 Ottobre 2009 al 8 Luglio 2010 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione PORE - Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e Dipartimento Affari Regionali - su “Governo Locale 
e Unione Europea” presso l’Università degli Studi “Roma Tre”- 
DIPES, in collaborazione con UPI e ANCI – Stage Bruxelles 
presso le Istituzioni Europee. 124 ore 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Conoscenze sia sugli strumenti di partecipazione degli enti locali alle 

politiche comunitarie ed alle relative opportunità, sia riguardo a temi 
di grande attualità come la valutazione delle politiche pubbliche, la 
gestione dei servizi pubblici, l’immigrazione e la finanza locale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza – Stage BRUXELLES 

   

• Date (da – a)  Dal 3 Dicembre 2008 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Lecce - Ordine degli 

Avvocati di Lecce - n. 367/08/A 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

• Qualifica conseguita  Avvocato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Esercizio della professione Legale. Redazione di atti giuridici, 
approfondimento di materie civili, penali ed amministrative. 
Mediazione Familiare 

   

• Date (da – a)  24 Novembre 2007 - 23 Gennaio 2010  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Gestalt di Puglia – Corso Biennale di Mediazione 
Familiare (Lecce – Brindisi – Bari) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 

 Gestione dei conflitti coniugali in sede di separazione personale o 
divorzio. Riorganizzazione delle relazioni familiari. Risoluzione dei 
momenti di crisi della coppia e della famiglia agevolando l’accordo tra 
i coniugi. Gestione e prevenzione della violenza domestica e 
familiare. (320 ore comprensive di tirocinio e supervisione) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Mediatore Familiare 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione al Forum Europeo di Formazione e Ricerca in Mediazione 
Familiare (European Forum Training and Research in Family 
Mediation) 
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• Titolo della votazione di 

laurea e votazione 

 La Mediazione Familiare: consulenza tecnica, psicoterapia o… 

   

• Date (da – a)  Settembre 2006 - Maggio 2007  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Formazione in Diritto Penale dell’ Economia presso il 
Centro Studi Giuridici “ Michele De Pietro” - Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 

 Approfondimento ed Analisi degli argomenti più rilevanti in materia 
ambientale, penale commerciale, urbanistico e societario 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e partecipazione  

• Titolo della votazione di 

laurea e votazione 

 I Reati Ambientali 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2005 - Ottobre 2007  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Pratica forense presso lo Studio Legale Marcuccio dell’Avv. 
Marcello Marcuccio (Lecce – Galatone)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 

 Redazione di atti giuridici, approfondimento di materie civili, penali 
ed amministrative 

• Qualifica conseguita  PATROCINIO ED AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE 
Attestato di avvenuto tirocinio 

   

• Date (da – a)  Ottobre 1996 - Marzo 2005  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 

 Materie giuridiche, civili, penali, amministrative 

• Qualifica conseguita   Laurea in Giurisprudenza con votazione 102/110 
• Titolo della votazione di 

laurea e votazione 

 La mobilità interna nella Pubblica Ammistrazione 

   

• Date (da – a)  Settembre 2004 - Dicembre 2004  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Formazione Informatica presso il Comune di Tuglie 
(Progetto Globalfad) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 

 Informatica di base, Elaborazione testi, Fogli di Calcolo, Base di dati, 
Presentazioni, Internet e Posta elettronica 

• Qualifica conseguita  Patente Europea per l’Informatica (E.C.D.L) 
   

• Date (da – a)  Settembre 2004 - Dicembre 2004  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Perfezionamento di Lingua Inglese presso il Comune 
di Tuglie (Progetto Globalfad) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 

 Abilità di espressione linguistica, ascolto, conversazione, lettura e 
scrittura 

• Qualifica conseguita  Certificazione Bulats (II° Livello) - University of Cambridge 
ESOL Examinations 

 
 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 • Buone attitudini alle relazioni interpersonali; spiccata 
sensibilità nel sociale e in ambienti multiculturali acquisita in 
qualità di docente in Progetti di Mediazione Interculturale, 
Alfabetizzazione ed Integrazione linguistica per donne 
immigrate presso il Comune di Tuglie. 
• Predisposizione alla Mediazione, in particolare a quella 
Familiare sviluppata grazie al lavoro svolto presso l’Istituto di 
Mediazione Familiare Gestalt di Arnesano(Le) e relativa 
Specializzazione in Mediazione Familiare e al lavoro a 
tutt’oggi svolto come mediatrice familiare presso il Centro 
Risorse della Provincia di Lecce. 
• Conoscenza delle nozioni di legislazione in materia di affidi, 
adozioni e tutela dei minori e adolescenti; 
• Spiccata esperienza in mediazione familiare nei servizi 
sociali; 
• Applicazione dei metodi e tecniche di intervento a sostegno 
delle famiglie multiproblematiche; 
• Mediazione familiare e scolastica; 
• Conoscenze degli strumenti di partecipazione degli enti 
locali, politiche comunitarie ed alle relative opportunità, 
riguardo alla valutazione delle politiche pubbliche, la gestione 
dei servizi pubblici e della finanza locale grazie alla 
Specializzazione conseguita presso l’Università Roma Tre in 
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il 
Dipartimento Affari Regionali, in ‘Governance locale e Unione 
Europea’. 
• Conoscenza delle politiche sociali ed evoluzione del sistema 
di welfare state, ruolo degli Enti Locali in materia di politica 
sociale, nuove forme di erogazione dei servizi sociali, 
rivalutazione del contesto sociale, raccordo ed integrazione 
tra servizi territoriali pubblici (sanitari, sociali, culturali, 
educativi ed informativi), settori no profit, volontariato e 
risorse informali; 
• Conoscenza della legislazione degli enti locali; 
• Conoscenza della legislazione sociale nazionale e regionale 
e della legislazione della famiglia grazie all’esperienza 
maturata presso il Centro Risorse della Provincia di Lecce 
come Mediatrice Familiare, presso il CAV ‘Melograno’ di 
Parabita e il Centro per la Famiglia ‘Il Melograno’ di 
Squinzano; 
• Conoscenze e competenze specifiche nel campo delle 
politiche e delle problematiche relative agli immigrati grazie 
all’incarico di Docenza per il Corso “Mediatore Interculturale; 
• Tutela privacy grazie all’incarico di docenza per 
l’Associazione culturale “Photosintesi” Casarano sulla 
legislazione fotografica, risvolti sul Diritto D’Autore e Legge 
sulla Privacy. 
 

 
 
 

CAPACITÀ E  Ottime doti comunicative e particolari attitudini organizzative; 
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COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

spiccata propensione al problem solving, al lavoro intensivo e per 
obiettivi con particolare orientamento al risultato 

 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, Pacchetto Office, 
Internet e Posta elettronica 

 
 
 

 CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Scrittura creativa, attitudine alla pittura ed al disegno artistico 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 
Io sottoscritta Romano Silvia consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che 
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della Legge 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati 
personali ed, altresì, dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 
della medesima legge. 
 

 
Tuglie, 29 marzo 2017 F.to Silvia Romano 

 


