FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marianna D’Ettole

Indirizzo

VIA SALVATORE LIDDO N. 7 CAP. 76123 ANDRIA

Telefono

320/9666499

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marianna_dettole@libero.it
ITALIANA
23 GIUGNO 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA E TIROCINI
• Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DA AGOSTO 2020
Cooperativa Sociale Gea, Via Venezia 13, Bari

• Tipo di azienda o settore

Terzo settore

• Tipo di impiego

Servizi Sociali (segretariato sociale)

• Principali mansioni e responsabilità

Assistente sociale

• Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DA NOVEMBRE 2017 A GIUGNO 2020
Cooperativa Sociale Gea, Via Venezia 13, Bari

• Tipo di azienda o settore

Terzo settore

• Tipo di impiego

Centro ascolto famiglie ambito 3 (caf)

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Assistente sociale
DA NOVEMBRE 2017 A GIUGNO 2020
Cooperativa Sociale Gea, Via Venezia 13, Bari

• Tipo di azienda o settore

Terzo settore

• Tipo di impiego

Centro aperto polivalente per minori

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Educatrice

DA GENNAIO 2017 A NOVEMBRE 2017
Cooperativa Sociale Solidarietà, Via Sannicandro , Binetto

• Tipo di azienda o settore

Terzo settore

• Tipo di impiego

Assistenza educativa

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice
DA OTTOBRE 2015 A GENNAIO 2017
Cooperativa Sociale Gea, Via Venezia 13, Bari
Terzo settore
Homemaker (assistenza educativa domiciliare ADE)
Educatrice

DAL 22 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE 2013
Indirizzo riservato
Comunità educativa
Educatrice (sostituzione)
Collaborazione ai fini del progetto educativo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 18 AL 22 LUGLIO 2011
Cooperativa “Il trifoglio” Via Amadeus Mozart, n. 101 , Andria (BT).
Società cooperativa sociale a R. L. per assistenza domiciliare, territoriale
e diurna, per minori, anziani e disabili.
Accompagnatrice volontaria per il progetto Mare.
Attività di sostegno e animazione per minori e adulti disagiati.

DAL 10 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2011
COMUNITA’ Educativa di Tipo Familiare “IL PICCOLO PRINCIPE” Via Barletta, c.da
Barbadangelo, lotto 3, n.10, Andria (BT).
Servizio residenziale per Minori, Onlus
Tirocinio volontario
Collaborazione

DAL 19 DICEMBRE 2009 AL 10 APRILE 2010
Comunità familiare – residenziale per l’accoglienza di minori “CASA FAMIGLIA DELLA MAMMA
– PRESENZA D’AMORE”, Via Mangilli n. 52/56, Corato (BA).
Organizzazione di volontariato
Tirocinio formativo universitario (100 ore)
Collaborazione

DA OTTOBRE 2006 A MAGGIO 2007
Casa Albergo per anziani, Via A. De Gasperi n. 2, Urbino (PU).
Struttura residenziale di accoglienza anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti
Tirocinio formativo universitario (375 ore)
Collaborazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ABILITATA PROFESSIONALMENTE COME ASSISTENTE
SOCIALE SPECIALISTA, ISCRITTA NELLA SEZIONE A
DELL’ALBO PROFESSIONALE Regione Puglia, in seguito al
superamento dell’esame di Stato della prima sessione (GiugnoLuglio) 2012 , presso l’Università del Salento, Lecce.

ISCRITTA AL CORSO INTENSIVO ONLINE DI UNIPEGASO PER
LA QUALIFICA DI EDUCATRICE SOCIO-PEDAGOGICA (quasi al
termine)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

DA NOVEMBRE 2008 A FEBBRAIO 2011

Corso di laura specialistica in Organizzazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
(Gepss), Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Facoltà Sociologia.
Acquisizione delle competenze necessarie per la progettazione, l’organizzazione, la gestione e
valutazione di interventi, di servizi e di politiche sociali nei vari settori (lavoro, sanità, famiglia,
immigrazione, esclusione sociale e povertà, prevenzione del disagio, promozione delle pari
opportunità) nel quadro generale, sociale e legislativo, delle politiche di welfare e di competenze
idonee all’ideazione e allo sviluppo di attività di co-progettazione e negoziazione con attori
sociali portatori di bisogni e problemi, allo scopo di individuare risposte e di attivare risorse
adeguate per fronteggiare emergenze e problemi sociali e perseguire il benessere sociale.
Acquisizione di capacità operative con un elevato grado di autonomia e di svolgimento di
funzioni di coordinamento degli interventi e di direzione di strutture, servizi, dipartimenti e aree di
elevata complessità nell’ambito delle politiche sociali e capacità di dirigere il lavoro di gruppo,
promuovendo varie forme di cooperazione nelle e tra le strutture di servizio alla persona.
Laurea di secondo livello in Organizzazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali con
votazione 100/110.

DA OTTOBRE 2004 A LUGLIO 2008

Corso di laurea triennale in Servizio Sociale, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Facoltà
Sociologia.
Acquisizione competenze specifiche volte ad operare per il benessere dei cittadini, a prevenire e
risolvere situazioni di disagio dei singoli, famiglie, gruppi e comunità nell’ambito del sistema
organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse anche di volontariato;
a collaborare alla programmazione, organizzazione e gestione dei Servizi Sociali; a compiere
ricerche in merito all’analisi dei bisogni e ad effettuare indagini di valutazione; a contribuire alla
programmazione e gestione delle politiche di integrazione sociale rivolte in particolare a soggetti
migranti, in una prospettiva di relazioni sociali interculturali e multietniche.
Laurea di primo livello in Servizio Sociale con votazione 101/110.

DA SETTEMBRE 1998 A GIUGNO 2003
Scuola secondaria di secondo grado “Istituto Professionale per i Servizi Sociali”, Andria (BT).

Conoscenze nell’ambito delle scienze sociali, abilità tecniche di osservazione, di comunicazione
interpersonale, di dinamiche di gruppo, abilità di animazione. Le materie oggetto di studio
comprendono la psicologia nell’ambito delle scienze dell’educazione, metodologie operative,
diritto ed economia, educazione musicale, anatomia ed igiene.

Diploma in Tecnico dei Servizi Sociali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO

INGLESE

BUONO
BUONO
BUONO

BUONE CAPACITA’ COMUNICATIVE E RELAZIONALI ACQUISITE NEL PERCORSO DI FORMAZIONE E CON
L’ESPERIENZA EDUCATIVA

Buone

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza delle nozioni generali dell'informatica, con particolare riferimento all'utilizzo di
internet e della posta elettronica. Buona conoscenza dei Sistemi operativi Microsoft, in
particolare Windows XP / Vista. Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, con
particolare riferimento ai prodotti Word, Excel, Outlook.
DANZE CARAIBICHE, CUCINA, TEATRO, SCRITTURA, CANTO, DISDEGNO.

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, autorizza espressamente al trattamento
dei propri dati personali per fini di comunicazione e selezione.

DATA
11 Luglio 2020

