
   Curriculum Vitae Maria Rosaria Astarita  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 10  

 

INFORMAZIONI PERSONALI Maria Rosaria Astarita 
 

    

    

  

    

Sesso Femmina | Data di nascita 26/01/1986 | Nazionalità Italiana | CF STRMRS86A66G568M 

            

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

     
 
                     Dal 12 maggio 2022        Componente comitato tecnico scientifico progetto “Di.Co. a Te! Dipendenze Comportamentali:             

Ascoltare, Trattare, Educare” designata dal Comune di Castellammare di Stabia – Ambito N27. 
Progettualità promossa da Fondazione Fanelli, Associazione Fanelli, Cooperativa Primavera, Asl 
Napoli3 Sud, Ambito N32 e Ambito N27. Tale progetto è stato finanziato da Fondazione con il Sud  

 
                      Dal 1 maggio 2022        Conferimento incarico per specifiche responsabilità per le funzioni e le competenze inerenti il Settore 
                                      a tutt’oggi        Politiche Sociali/Ambito N27 
 
                              Febbraio 2022        Accettazione dell’abstract “Strategie di umanizzazione attraverso arti e cultura per benessere e salute       
                                                               di singoli, organizzazioni e comunità” da parte della SOCISS presentato alla CIRSS – Roma - III                    
                                                               edizione 3-4 giugno 2022 e pubblicato sul book della conferenza 
 
                               Febbraio 2022       Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione “ASit – Assistenti Sociali su Internet” in qualità di   
                                                               Tesoriere 
 
       Dal 28.01.2022 a tutt’oggi      Conferimento incarico di Coordinatore delle attività di Settore presso il Settore Servizi       
                                                              Socioassistenziali - - Ambito N27 Comune di Castellammare di Stabia 
                     
Dal 28 gennaio 2021 a 27.01.2022    Conferimento incarico di Posizione Organizzativa presso il Settore Servizi Socioassistenziali – Ambito        
                                                               N27 Comune di Castellammare di Stabia 
 
                    Da settembre 2019          Conferimento incarico per specifiche responsabilità per le funzioni e le competenze inerenti il Settore 
                    al 27 gennaio 2021          Politiche Sociali/Ambito N27 

 

 
 

 

Dal 29 dicembre 2017 a tutt’oggi 

 
Istruttore direttivo sociale  

Comune di Castellammare di Stabia (NA) – Ambito territoriale N27  

▪ Assistente Sociale 

Attività o settore Servizio sociale professionale – contratto a tempo indeterminato 

 

Giugno-luglio 2017 

 
Formatore 

Magistra Formazione  

▪ Formatore per il corso di 25 ore su “Coordinamento dei servizio socio-sanitari” 

Attività o settore Docenza – libera professione 

*** CROAS Campania protocollo in Entrata n.9811 del 19 ott 2022 ***
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Gennaio 2016 – Marzo 2021      
(durata mandato 2015-2019)        

Roma 

Componente Consiglio 

Consigliere Ordine Nazionale Assistenti Sociali  

▪ Partecipare alle attività consiliari, Delega “Libera professione e nuove opportunità professionali”, 
Consigliere segretario da ottobre 2018 

Attività o settore Consigliere – dal 12/10/2018 consigliere segretario 

16/17 maggio 2015 - 12/13 
dicembre 2015 – 28 maggio 2016 

– 20 maggio 2017 a Milano e 10 
maggio 2017 a Cagliari 

Formatore 

Corso “Family e Social Coaching” – Milano  

▪ Docente nel Corso “Family e Social Coaching” di Elena Giudice (www.assistentesocialeprivato.it), in 
particolare nel modulo “PNL (Programmazione Neuro Linguistica) e lavoro sociale” 

Attività o settore Docenza – professione libera 

Febbraio 2015 – 28 dicembre 
2018 

Responsabile Area Coordinamento 

Consorzio “Italia” Società Cooperativa Sociale : Via Nuova Poggioreale, 11 - Napoli 

▪ Coordinare, gestire ed amministrare il team degli coordinatori territoriali; 

▪ Avere rapporti con gli enti di riferimento, la rete territoriale ed i consulenti esterni; 

▪ Fare formazione e supervisione ai coordinatori; 

▪ Avviare i servizi su nuovi territori 
Attività o settore Contratto a tempo indeterminato  
 

Settembre 2014 – Febbraio 2016 (fine 
attività per dimissioni in quanto eletta 
al Consiglio Nazionale) 

Segretario Consiglio di Disciplina  

Ordine Assistenti Sociali Regione Campania 

▪ Componente Consiglio di disciplina (deontologia ed etica professionale) 

Attività o settore Segretario 

Gennaio 2014 – dicembre 2015 Trainer e Socio 

Associazione “Esperienze soggettive” : Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 – 00121 Porto turistico di 
Roma 

▪ Contribuire alla crescita personale degli associati attraverso le risorse e gli strumenti della 
Programmazione Neuro Linguistica, del Coaching e del Pensiero Creativo con una vita di tipo 
esperienziale. 

▪ Mettere le persone nelle condizioni di realizzare pienamente il loro potenziale e quindi il loro ben-
essere presente e futuro. 

Attività o settore Associazione No-profit nell’ambito della Programmazione NeuroLinguistica e del 
Coaching  

Marzo-Luglio 2013 Assistente Sociale 

RSA “Villa Rachele”, Società ClanioMedical : Via Campiglione - Caivano (NA)  

▪ Pianificazione e programmazione attività della struttura, nonché implementazione nuove attività; 

▪ Rapporto con i familiari, gli enti pubblici e la rete territoriale; 

▪ Pubblicizzazione della struttura sul territorio; 

▪ Coordinamento team composto da varie figure professionali. 

Attività o settore Professione libera  

1 Gennaio 2013 – 30 Settembre 
2013 

Assistente Sociale – Segretariato sociale 

Ambito Territoriale “N14” : Capofila Comune di Castellammare di Stabia (NA) c/o Comune di 
Gragnano (NA) Via V. Veneto 

http://www.assistentesocialeprivato.it/
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▪ Sportello primo accesso; 

▪ Monitoraggio servizi sociali sul territorio; 

▪ Rapporto con gli enti; 

▪ Mappatura risorse territoriali; 

▪ Contratto Co.Co. per 12 ore/settimana. 

Attività o settore Segretariato Sociale presso Pubblica Amministrazione (Ambito N14) 

Gennaio 2013 – Dicembre 2017 Membro del comitato tecnico-scientifico 

Consorzio “CEA” : Via Campana, 268 - Pozzuoli (NA)  

▪ Proposta e monitoraggio offerta formativa 

Attività o settore Ente di formazione  

Novembre 2011 – Febbraio 2015 Coordinatore del Servizio Assistenza Domiciliare Diversamente Abili e Anziani  

Consorzio “Italia” Società Cooperativa Sociale : Via Nuova Poggioreale, 11 – Napoli (da gennaio 2013 
a febbraio 2015) – Comune di Napoli – IX e X Municipalità 

Consorzio “Italia” Società Cooperativa Sociale: Via Nuova Poggioreale, 11 – Napoli  (Da novembre 
2012 a febbraio 2015) – Ambito N10 Capofila Somma Vesuviana 

Società Cooperativa Sociale “CosmoSociale”: Corso Umberto I, 28 – Torre Annunziata (NA) (da aprile 
ad ottobre 2012) – Ambito N10 Capofila Somma Vesuviana 

Consorzio “Italia” Società Cooperativa Sociale: Via Nuova Poggioreale, 11 – Napoli (da febbraio a 
marzo 2012) – Comune di Pagani (SA) 

Consorzio di Coop. Sociali “Progetto Vita”: Via Gualtiero, 33 – Caltagirone (CT) (da novembre 2011 a 
dicembre 2012) – Ambito exN14 – Comune di Pozzuoli Capofila 

▪ Coordinare, gestire ed amministrare il team degli operatori (piani di lavoro, sostituzioni, elaborazione 
presenze mensili, risoluzione delle emergenze, etc…); 

▪ Coordinare i coordinatori dell’ATI (Associazione Temporanea d’Impresa); 

▪ Partecipazione ad UVI ed EVM; 

▪ Avere rapporti con gli utenti, gli enti di riferimento e la rete territoriale; 

▪ Fare formazione e supervisione agli operatori. 

Attività o settore Professione libera  

Luglio 2012 Formatore 

Cooperativa Sociale “Giro del mondo” : Caserta 

▪ Formatore Corso A2 Lingua Italiana agli immigrati – Progetto Plis – Provincia di Napoli. 

Attività o settore Professione libera  

Luglio  2011 – Settembre 2014 Componente Commissioni Medico-Legali 

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale : sede di Napoli Centro Via G. Ferraris 

▪ Operatore sociale esperto ratione materiae appartenente alle commissioni medico-legali di 
accertamento della L. 104/92 e L. 68/99. 

Attività o settore Professione libera (presso Ente Pubblico) 

Maggio 2011 – Dicembre 2017 Progettista Sociale 

Consorzio “Italia” Società Cooperativa Sociale : Via Nuova Poggioreale, 11 - Napoli 

▪ Ideare, sviluppare e creare progetti sociali su varie aree d’interesse (assistenza domiciliare, 
assistenza specialistica, case famiglia, ecc.) calati su diverse realtà territoriali. 

Attività o settore Professione libera  



   Curriculum Vitae  Maria Rosaria Astarita  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 10  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Aprile - Maggio 2011 Supporto organizzazione VI Edizione Corso Affido Familiare 

Cooperativa Sociale “Progetto Sociale” : Via dei Campi, Massa Lubrense (NA)  

▪ Supporto nell’organizzazione e pubblicizzazione; 

▪ Docente nella lezione “Aspetti giuridico-normativi” dell’affido familiare. 

Attività o settore Professione libera  

Settembre 2010 - Novembre 2011 Assistente Sociale Centro per la famiglia 

Cooperativa Sociale “Progetto Sociale” : Via dei Campi, Massa Lubrense (NA) 

▪ Gestione e monitoraggio degli spazi neutri c/o i Comuni di Sant’Agnello e Meta (NA). 

Attività o settore Dapprima come collaboratore (09.2010 – 02.2011), successivamente professione libera  

Marzo 2011 – Marzo 2012 Assistente Sociale Volontaria 

Comune di Piano di Sorrento (NA) – Da Marzo 2011 a Marzo 2012 

▪ Suppporto al servizio sociale professionale. 
 
Ufficio di Piano Ambito N33 – Sorrento Capofila – Da marzo 2010 a Febbraio 2011 
 

▪ Suppporto all’area amministrativo-contabile; 

▪ Supporto all’area tecnico-scientifica; 

▪ Responsabile area progetti speciali e fundraising. 

Attività o settore Volontariato professionale 

Da Novembre 2009 a Marzo 2010 
e da Gennaio  2011 a Marzo 2011 

Progettista 

Amesci – Associazione Mediterranea per la promozione e lo sviluppo del Servizio Civile – Centro 
direzionale di Napoli Torre Avalon E3 

▪ Ideazione, sviluppo e creazione di progetti in servizio civile su varie aree di interesse (assistenza, 
protezione civile, cultura, ecc) calati su diverse realtà territoriali. 

Attività o settore Professione libera  

Novembre 2010 – Novembre 
2016 

Socio Fondatore 

Società Cooperativa Sociale “CosmoSociale” : Corso Umberto I, 28 – Torre Annunziata (NA) 

▪ Fundraising,  progettazione sociale, coordinamento dei servizi 

Attività o settore Servizi sociali 

23-27 Agosto 2010 Assistente Sociale – Segretariato sociale c/o Comune di Castellammare di Stabia 

Coop. Soc. “I vecchi e il mare” – Piazza G. Matteotti – Castellammare di Stabia 

▪ Sportello primo accesso; 

▪ Monitoraggio servizi sociali sul territorio; 

▪ Rapporto con gli enti; 

▪ Mappatura risorse territoriali; 

Attività o settore Segretariato Sociale c/o Pubblica Amministrazione  

Gennaio 2010 – Giugno 2010 Tutor Forum internazionale Italia/Germania sullo studio delle politiche sociali e del 
Mezzogiorno d’Italia  

Università degli studi Suor Orsola Benincasa – Corso di laurea in Programmazione, amministrazione 
e gestione delle politiche e dei servizi sociali  
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NB: Varie idoneità ai concorsi per assistente sociale 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
        

▪ Responsabile gruppi tematici sulla materia dell’immigrazione 

Attività o settore Collaborazione 

Settembre 2009 – Settembre 
2013 (durata mandato 

quadriennale) 

Componente Consiglio  

Ordine Assistenti Sociali Regione Campania 

▪ Componente: Consiglio Regionale, Commissione Iscrizione e Cancellazione, Commissione 
Informazione, aggiornamento e gestione della biblioteca e consigliere delegato al Tavolo tecnico del 
precariato 

Attività o settore Consigliere, Componente Commissione Iscrizioni e Commissione Informazione 

Settembre – Dicembre 2009 Tirocinio laurea specialistica 

Ufficio di Piano di Zona – Ambito territoriale N13 – Sorrento Comune Capofila  

▪ Approfondimento tematica inerente il benessere dei lavoratori. 
Attività o settore Tirocinante 
 
 
 

Gennaio 2009 – Gennaio 2010 Volontaria in servizio civile c/o Ufficio di Piano di Zona Ambito N13 

Amesci -   Associazione Mediterranea per la promozione e lo sviluppo del Servizio Civile – Centro 
direzionale di Napoli Torre Avalon E3 

▪ Suppporto all’area amministrativo-contabile; 

▪ Supporto all’area tecnico-scientifica. 

Attività o settore Volontaria in servizio civile  

Ottobre 2006 – Maggio 2007  

(250 ore) 

Tirocinante 

Tribunale per i minorenni di Salerno 

▪ Colloqui famiglie adottive ed affidatarie; 

▪ Istruttorie; 

▪ Mediazioni penali; 

▪ Mediazione familiare 

Attività o settore  Tirocinante 

 

Ottobre 2005 – Febbraio 2006  

(125 ore) 

 
Tirocinante 

Salerno Solidale s.p.a. 

▪ Assistenza domiciliare anziani e diversamente abili 

Attività o settore  Tirocinante 

19 settembre 2022 – in corso (fine 
prevista per il 24 settembre 2022) 

 

 

 

 

                                           

                                          In Corso 

 

 

 

XI Summer School di Sociologia del Territorio - Napoli 
 

Ente:  Università degli studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Scienze Sociali - e A.I.S. 
(Associazione Italiana Sociologi) – Sociologi del Territorio 

Tematica: “Periferie Urbane – Cantieri di Innovazione”  

 

Pubblicazione articolo nel VI Libro Project Work Quaderno Master con 
tematica la tesi del Master conseguito nel dicembre 2021 presso l’Università 
Federico II – Dipartimento di Scienze Sociali 
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Marzo 2022 – In corso (fine 
prevista dicembre 2022) 

Master di II livello in “Organizzazione, management, e-government delle 
Pubbliche Amministrazioni” 

Ente:  Università degli studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”  

 

15 aprile 2021 Conferimento attestato Laureato Eccellente 
 

Ente:  Università degli studi Suor Orsola Benincasa e ALSOB (Associazione Laureati Suor Orsola 
Benincasa)  

 

 

Marzo 2021 – Dicembre 2021 Master di II livello in “Direzione, management e coordinamento delle 
strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali territoriali” 

Ente:  Università degli studi di Napoli “Federico II”  

Tesi in antropologia culturale dal titolo “Strategie di umanizzazione attraverso arti e cultura per 
benessere e salute di singoli, organizzazioni e comunità” 

Votazione: 110/110 

 

Luglio 2020 

 

 

 

 

Febbraio 2019 – Ottobre 2019 

 
Superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione come Assistente sociale specialista per l’iscizione alla 
Sezione A dell’albo  
Ente: Università Suor Orsola Benincasa (Napoli) 
 
Corso di alta formazione “Esperto delle politiche di intervento con le 
famiglie a contrasto della povertà” 

Ente:  Università degli studi di Padova  

▪ Rei, Reddito di cittadinanza, Comunicazione, quadro d’analisi, patto per l’inclusione, etc… 

Marzo 2008 – 21 Marzo 2018 Laurea magistrale in “Programmazione, amministrazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali” (classe 87/M) 

Ente:  Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” – sede di Salerno  Via M. Della Porta 

▪ Programmazione, organizzazione, gestione, amministrazione, sociologia, diritto, psicologia 

▪ Votazione: 110/110 e lode con tesi dal titolo “Servizio sociale aziendale 2.0” 

Marzo 2017 Corso: Il Nuovo Codice degli Appalti  

Ente: Magistra Formazione  

▪ I principi e le regole di aggiudicazione, novità introdotte, etc… 

10 e 11 Maggio 2014 Corso: Gli strumenti del coaching applicati ai servizi sociali  

Ente: CFO Milano  

▪ Come applicare il coaching ai servizi sociali (lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche) 
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Maggio 2013 – Febbraio 2014 Life Coach  

Ente: NLP Italy Coaching School   

▪ Modello GROW ed EXACT; Obiettivi ben formati; Le 4 domande; Le 3 ruote dell’organizzazione; 
Basi di Team coaching; Etc… 
 

CONSEGUIMENTO QUALIFICA DI LIFE COACH 

Dicembre 2012 a Gennaio 2014 Master Practicioner (Corso + tirocinio)  

Ente: NLP Italy Coaching School   

▪ Milton e Meta Modello; Sleight of mouth; Livelli logici; Submodalità; Time line; Gestione dello stato; 
Comunicazione verbale, non verbale e paraverbale; Etc… 

Ottobre 2013 Public speaker – Corso: Comunicare in pubblico con efficienza ed 
afficacia usando la PNL 

 

Ente: NLP Italy Coaching School   

▪ Gestire l’audience; Scegliere il mezzo di comunicazione; Prepararsi come “presentatore”; Strutturare 
il messaggio; La voce.  

Febbraio 2012 Assistente Sociale formatore  

Ente: Bernardi e Associati – Agenzia di formazione – Via A. Labeone, Roma  

▪ Il sistema formativo e le sue fasi; progettazione dell’intervento; metodologie formative; la gestione dei 
processi nella formazione; la gestione delle obiezioni; importanza della comunicazione verbale, non 
verbale e paraverbale; Etc… 

Giugno 2011 Cultore aziendale di base area HR  

Ente: Wintime spa Agenzia per il lavoro, Edésia srl Ricerca e selezione del personale, Form ATP srl 
Società di formazione e produzioni tecnologiche avanzate con i fondi Fomratemp  

▪ Sicurezza ed igiene sul lavoro, diritti e doveri dei lavoratori, il mercato del lavoro, organizzazione nei 
diversi settori aziendali, comunicazione e lavoro in gruppo, selezione del personale, amministrazione 
del personale, formazione del personale, il sistema di gestione della qualità in azienda, informatica e 
strumentazione d’ufficio 

Settembre 2009 – Marzo 2010 Progetto PRONEDIS: Progettazione negoziale e dialogo sociale  

Enti: Dipartimento di Sociologia e Scienza politica Università Studi di Salerno, IAL CISL Campania e 
Fondazione G. Pastore con un finanziamento Ministero del lavoro, della salute e politiche sociali sul 
FSE 

▪ Progettazione: strumenti di ricerca, attività progettuale, pianificazione finanziaria, rendicontazione, 
team building, lavoro di gruppo, training on the job. 

Aprile 2009 – Giugno 2009 Corso di Comunicazione Espressiva  

Enti: Comune di Piano di Sorrento e Teatro “Pieno” di Roma  

▪ Varie tipologie di comunicazione, comunicazione verbale/non verbale/paraverbale, respirazione 
diaframmatica, come parlare davanti ad un pubblico. 

Marzo 2009 Abilitazione professionale Assistente Sociale  

Ente: Ordine Assistenti Sociale Regione Campania  

▪ Superamento esame di Stato ed iscrizione albo professionale n. 4610 sez. B 

 
Ottobre 2004 – Marzo 2008 Laurea in “Scienze del Servizio Sociale” (classe 6)  
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NB: Partecipazione a numerosi convegni e seminari su tematiche sociali, socio-sanitarie, progettazione sociale, fundraising, crescita personale, 
comunicazione 
 

IDONEITA’ AD ALTRI CONCORSI 
PUBBLICI   

 
Sono risultata idonea ai seguenti concorsi pubblici per il profilo di assistente sociale:  

- Comune di Gragnano 
- Comune di Meta 
- Comune di Siano 
- Comune di Vico Equense 
- Ministero della Giustizia – Progetto MASTER 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Ente:  Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” – sede di Salerno Via M. Della Porta 

▪ Principi, metodi, tecniche, organizzazione, diritto, sociologia, psicologia, etica 

▪ Votazione: 110/110 e lode 

▪ Tesi sperimentale dal titolo “Donne e criminalità”: indagine attraverso gli istituti di detenzione e gli Uffici 
di Esecuzione Penale Esterna volta all’approfondimento della tematica della criminalità femminile e la 
loro condizione, anche in presenza di figli, nello sconto della pena ed il relativo ruolo dei servizi sociali. 

Luglio 2007 – Marzo 2008 Corso di formazione: Progetto L.A.R.A. Lavoratori Atipici Risorsa Attiva  

Ente: CIF (Centro Italiano Femminile) Salerno  

▪ Analisi delle caratteristiche delle forme contrattuali e dei diritti derivati, comunicazione aziendale, come 
prepararsi ad un colloquio di lavoro e redigere un CV, analisi comportamentale nel corso di un colloquio 
di lavoro facendo marketing di se stessi, orientamento tra le offerte di formazione permanente ed il 
mercato del lavoro presente nel territorio, informatica 

Maggio 2007- Ottobre 2007 Forum Internazionale Italia - Germania  

Ente:  Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” – sede di Salerno  Via M. Della Porta 

▪ Analisi e studio delle politiche sociali nel Mezzogiorno d’Italia; 

▪ Approfondimento, studio, ricerca e relazione della tematica del Mobbing 

Gennaio 2007 – Giugno 2007 Corso di formazione: I percorsi del Tribunale per i minorenni  

Ente: Tribunale per i minorenni di Salerno  

▪ Approfondimento attività amministrativa, civile e penale del Tribunale per i Minorenni 

Marzo 2006 – Giugno 2006 Progetto “Donne ed informatica”  

Ente: Scuola Media “Monterisi” – Salerno -  PON “La scuola per lo sviluppo” Misura 7 Azione 7.3 annualità 
2005 

▪ Pacchetto Office, Internet 

Settembre 1999 – Giugno 2004 Diploma di maturità scientifica  

Ente: Liceo scientifico “G. Salvemini” - Sorrento 

▪ Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Chimica, Filosofia, Storia, Arte, Inglese 

Maggio 2004 Certificazione Trinity College – Grade 8  

Ente: Trinity College  

▪ Graded examinations in spoken english 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Ottimo Buono Buono Ottimo 

 Certificato Trinity College Grade 8 

 

 

Competenze comunicative Possiedo un’ottima innata dote comunicativa, migliorata sia con il mio lavoro di assistente sociale e di 
coordinatore, sia durante i corsi di formazione che, per la maggior parte, sono stati incentrati sulla 
comunicazione nelle sue varie forme. Sono molto estroversa e socievole e questo mi aiuta ad entrare 
in relazione con le persone. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Le competenze organizzative e gestionali sono state acquisite, in vari aspetti, durante l’arco della mia 
vita, sia con l’esperienza, sia con la mia formazione. Sia con la cooperativa in precedenza, che presso 
l’ente locale attualmente, mi occupo di coordinare le attività, avendo chiari obiettivi e tempistiche. 

Competenze professionali Come assistente sociale ho un approccio orientato al problem solving e ad entrare in empatia con le 
persone. 
Come coordinatore stabilisco e mantengo facilmente relazioni con enti pubblici, privati, utenti, 
coordinatori, clienti e team di lavoratori. 
Come progettista ho competenze che vanno dal fundraising alla redazione di progetti, nonché al 
monitoraggio e alla valutazione della qualità dello stesso, anche all’atto dell’implementazione. 
Come life coach e master practicioner riesco a stabilire degli obiettivi ben formati, a valutare 
approfonditamente le soluzioni, le risorse ed i tempi e le modalità per il  raggiungimento degli stessi, a 
trovare lo stato desiderato per affrontare le situazioni che mi trovo davanti, a parlare davanti ad un 
pubblico senza particolari difficoltà. 
Come formatore ho una docenza in un corso su alcuni aspetti della programmazione neuro-linguistica 
applicato all’ambito dei servizi sociali, nonché l’aver relazionato a diversi convegni su tematiche sociali. 

Competenze informatiche Ho un’ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e della navigazione internet, acquisiti sia da 
autodidatta, sia con i numerosi corsi frequentati. 
Mi diletto ad usare programmi come Photoshop o Gimp per la modifica di foto ed immagini. 

Altre competenze ▪ Diploma di solfeggio e pianoforte conseguito nel 1999 

▪ Decoupage 

▪ Fotografia – Da ottobre a dicembre 2013 ho frequentato un corso di fotografia 

▪ Teatro – in corso la partecipazione al laboratorio teatrale 

Patente di guida A e B 

Presentazioni 

 

Relazioni a convegni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ “Il Mobbing in ambito aziendale” – Forum Italia-Germania (2007) 

▪ “Il Welfare Manager” – Corso: Comunicare in pubblico (2013) 

▪ Convegno “Città Inclusive: prospettive e scenari futuri - Quale ruolo per il servizio sociale 
professionale” organizzato dal CROAS Campania – Castellammare di Stabia – 14 giugno 2022 

▪ Convegno “I processi” presso il Forum Risk Management in Sanità – Arezzo (on line) 18 dicembre 
2020 

▪ Convegno “La professione” presso il Forum Risk Management in Sanità – Arezzo (on line) 15 
dicembre 2020 

▪ Convegno “Ruolo e operatività dell’assistente sociale. Libera professione e impresa sociale” 
organizzato dal CROAS Sicilia – Palermo e Catania 18 e 19 settembre 2019 

▪ Convegno “Quale futuro per il servizio sociale professionale in sanità nel’Ambito della Regione 
Campania” organizzato dal CROAS Campania – Napoli 28 giugno 2019 

▪ Convegno “Promuovere l’importanza delle relazioni umane” organizzato dal CROAS Campania – 
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ALLEGATI   

 
 
 
 
 
Piano di Sorrento, lì 19.10.2022              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti 

 

                 

                

Pubblicazioni/Collaborazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

                                             
Riconoscimenti e premi 

 

 

Cerreto Sannita – 20 marzo 2019 

▪ Convegno “Il diritto alla salute: il ruolo del servizio sociale professionale” presso Forum Risk 
Management in Sanità – Firenze 29 novembre 2018 

▪ Convegno nazionale di Studi “Zero – Sei: Tutela e accoglienza di bambini piccoli con genitori in 
difficoltà” dal titolo “Il diritto a crescere nella propria famiglia, crisi del welfare e rischio di dismissione 
della tutela minorile” – Pompei (NA) 19 maggio 2017 

▪ Convegno nazionale “Assistenti sociali e libera professione” – Roma 13 maggio 2017 

▪ Convegno “Assistente sociale libero professionista: una scelta possibile” – Perugia 4 febbraio 2017 

▪ Convegno “Se questo è un uomo…Io non sono un uomo” – Pozzuoli 24 novembre 2016 

▪ Evento “Progetto TFYEI” – Fondazione Zancan sulla deprivazione minorile – Napoli 27 ottobre 2016  

▪  “Generazioni Connesse” – Progetto in collaborazione con Save the children – Napoli 19 aprile 2016 

▪  “Libera professione ed impresa sociale” – evento organizzato dal CROAS Lazio – Roma 29 aprile 
2016 

▪  Role play in “La clinica e l’etica in stomaterapia” – 10/11 marzo 2016 e “La relazione d’aiuto in 
chirurgia” - 27 novembre 2015 – eventi organizzati dall’AISTOM – Piano di Sorrento 

▪ Intervento dal titolo “L’integrazione fra le figure professionali nel sociale”, durante la giornata conclusiva 
del corso professionale per animatori sociali – Consorzio di formazione Eurosoft – Pozzuoli – Aprile 
2014 

▪ Lezione nel Corso FAD “Libera professione: conosciamola meglio” organizzato dalla Fondazione 
Nazionale Assistenti Sociali e dal CNOAS – ottobre 2018 

▪ “Progetto: GE.P.O. : Centro documentazione genere e pari opportunità” -  Università degli studi di 
Salerno 

▪ Numerosi progetti in ambito sociale, socio-assistenziale, socio-sanitario e di servizio civile (da 2009 ad 
oggi) 

▪ Collaborazione per la pubblicazione dell’articolo di S. Filippini “L’assistente sociale come libera 
professione” – Rivista Welfare Oggi n. 3 maggio/giugno 2017 

▪  Articolo “Cyberbullismo: come contrastare il pericolo on line” – Servizio Civile magazine -19/10/2016 
http://www.serviziocivilemagazine.it/sezioni/sociale/6013-cyberbullismo-come-contrastare-il-pericolo-
on-line.html 

▪ In pubblicazione articolo avente ad oggetto la tesi del Master di II livello conseguito nel dicembre 
2021 presso l’Università “Federico II” di Napoli nel libro dei project work dei Quaderni del Master 
 

▪ “Tesoriere dell’Associazione ASit – Assistenti Sociali su internet” 

▪ “Socio dell’associazione SOCISS – Società Italiana di Servizio Sociale” 
 

▪ Encomio per il lavoro svolto come volontaria professionale – Ambito N13 Comune di Sorrento capofila 
(2010) 

 

▪ Laureato Eccellente presso l’università Suor Orsola Benincasa (2021) 
 

  

Dati personali La sottoscritta Astarita Maria Rosaria dà l'autorizzazione ad utilizzare i dati personali contenuti nel curriculum ai sensi 
del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; inoltre dichiara che tali informazioni sono 
attestate sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 
di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso 
o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 

  
Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 
 
                                                                                                                         Firma 
                                                                                                       Dr.ssa Maria Rosaria Astarita 
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