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CURRICULUM VITAE

Laura Conti

Luogo e data di nascita:
Residenza:
Cellulare:
Codice Fiscale:
Qualifica:

Napoli, 11/01/1972
Via Felice Matteucci,13 – Firenze
338.8021667
CNT LRA 72A51 F839U
Assistente Sociale

TITOLI DI STUDIO

•

Diploma magistrale conseguito nell'anno 1990 presso l'Istituto “VI° Magistrale” di
Napoli; 5° anno integrativo conseguito nell'anno 1991 presso l'Istituto Magistrale " G.
Mazzini" di Napoli.

•

Diploma di Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali, conseguito nell'anno
1995 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Facoltà di Lettere e
Filosofia.
Tesi sperimentale in Programmazione, Amministrazione, Organizzazione dei Servizi
Sociali, dal titolo: "Servizi aperti per gli anziani", nella quale sono trattate tematiche
relative alla condizione degli anziani nella società, attraverso la comparazione
dell'organizzazione dei servizi aperti in alcune regioni italiane. Tale trattazione è
confluita nella progettazione di un "Centro di Incontro" per anziani.

•

Iscritta all'Albo Professionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana.

•

Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
•

Corso di lingua inglese della durata di otto mesi presso l'Istituto "In Lingua School" di
Napoli, nel 1992-93;

•

Corso di informatica presso la società "IBM" di Napoli; contenuti: introduzione al PC;
MS-DOS e Windows '95, nel 1996;

•

Corso di aggiornamento in informatica presso il Comune di Firenze, con argomenti
riguardanti: MS Windows 98, MS Excel, come navigare in internet ed elementi di posta
elettronica, nel 2001;

•

Corso di aggiornamento in informatica presso il Comune di Milano, con argomenti
riguardanti: MS Windows 98, MS Word, MS Excel, nel 2002;

•

Corso di aggiornamento in informatica presso il Comune di Milano, con argomenti
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riguardanti: MS Word, MS Excel, Lotus notes: la posta elettronica on line, nel 2003;
•

Corso per animatori della terza età, organizzato dalla Commissione Diocesana Anziani
dell'Arcidiocesi di Napoli, nel 1997;

•

Corso di formazione per “Operatore di Comunità” presso l'Istituto Universitario "Suor
Orsola Benincasa" di Napoli, organizzato dall'Associazione "Jonathan" di Napoli, e le
confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, il Comune di Napoli, la Provincia di Napoli, e
con il patrocinio del Ministero della Solidarietà e dell'Assessorato alla Dignità del
Comune di Napoli, nel 1997 e 1998.

•

Corso di formazione organizzato dal Comune di Firenze contro gli abusi a danno dei
minori, nel 2001;

•

Corso di formazione “Intervento formativo a sostegno dell’inserimento di nuove risorse
nel Settore servizi socio-sanitari e nel Settore anziani e servizi residenziali” organizzato
dal Comune di Milano da giugno a luglio 2001.

•

Corso di formazione sulla “Relazione con l’utente adolescente” 1° anno, da novembre
2001 a gennaio 2002 organizzato dal Comune di Milano;

•

Corso di formazione sulla ” Relazione con l’utente adolescente, gli operatori e il
progetto” 2° anno, da novembre 2002 a febbraio 2003 organizzato dal Comune di
Milano;

•

Corso di Formazione sulla “Relazione con l’utente adolescente” 3° anno, da settembre
a novembre 2003 organizzato dal Comune di Milano;

•

Corso di formazione su ICF (classificazione Internazionale del Funzionamento, della
disabilità e della salute) organizzato dal Comune di Firenze, da gennaio a marzo 2004;

•

Corso di Formazione sull’abuso sul minore a marzo ‘04 organizzato dal CISMAI di
Milano presso il Comune di Firenze.

•

Giornata sull’affidamento organizzata dalla Regione Toscana c/o l’Istituto Innocenti di
Firenze il 23/09/04;

•

Giornata sull’affidamento organizzata dalla Regione Toscana c/o l’Istituto Innocenti di
Firenze il 19/10/04;

•

Formazione per la presentazione delle funzionalità della Banca Dati del programma,
organizzato a Roma nell’ambito del Programma Nazionale di Protezione dei Minori
-stranieri non Accompagnati svolto presso ANCITEL, dicembre 2008;

•

Partecipazione al Laboratorio per gli operatori del Comune di Firenze, organizzato dalla
Regione Toscana nell’ambito del percorso formativo “rischio per l’infanzia e soluzioni
per contrastarlo”ottobre 2013;

•

Partecipazione al percorso formativo” l’accompagnamento del bambino all’affido”
presso Istituto Innocenti marzo 2013;

•

Partecipazione al corso base per operatori degli Enti di Servizio Civile Nazionale e
Regionale tenutosi presso la Regione Toscana, marzo 2015:

•

Partecipazione al corso tenuto presso il Comune di Firenze su “strumenti ed emozioni
nel lavoro di tutela di minori: l’intervento dell’affido,aprile 2015:

•

Partecipazione al corso di formazione per assistenti sociali del comune di Firenze su “il
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codice deontologico dell’Assistente Sociale, dicembre 2015;
•

Partecipazione al corso tenuto dal Comune di Firenze sulla Mediazione Familiare
Intergenerazionale, marzo 2016;

•

Partecipazione all’aggiornamento su tematiche riguardanti stranieri e immigrazione,
tenutosi presso il Comune di Firenze, aprile 2016.

ATTIVITA' PROFESSIONIALI
•

Attività di tirocinio svolta presso il Comune di Napoli, nell'ambito dell'Ufficio Servizi
Sociali, da gennaio a ottobre 1993;

•

Attività di tirocinio svolta presso il Ministero di Grazia e Giustizia di Napoli, area penale
minorile, nell'ambito dell'Ufficio Servizi Sociali, da gennaio a luglio 1994;

•

Operatrice presso il Centro Educativo Minorile "L'Ancora", di Napoli, che ospita minori
provenienti dall'area amministrativa e penale, da gennaio 1997 a gennaio 1998;

•

Attività di volontariato presso l'Associazione "Il Pioppo" di Napoli, che ospita minori ed
adulti tossicodipendenti e minori provenienti dall'area amministrativa e penale, da
novembre 1997 a luglio 1998;

•

Attività professionale con incarico di Assistente Sociale Coordinatore presso i Servizi
Sociali per i Minori del Ministero di Grazia e Giustizia di Salerno, alle dipendenze
dell’"EISS" di Roma, società convenzionata con il Centro Giustizia Minori, da gennaio
1998 a novembre 1999;

•

Attività professionale di consulenza in convenzione con incarico di Assistente Sociale
presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di S. Marzano sul Sarno (SA), da giugno 1998
a luglio 2000;

•

Collaborazione presso il Centro di prima accoglienza "Casamica" di Salerno, in qualità di
Assistente Sociale volontaria, che ospita minori ed adulti provenienti dall'area
amministrativa e penale da novembre 1998 a luglio 1999;

•

Attività di collaborazione con il Comune di S. Marzano sul Sarno (SA), per la
realizzazione di un progetto finalizzato all'erogazione di borse di lavoro per minori a
rischio (L. 216/91 art. 4) per gli anni 1998 e 1999;

•

Relatrice ad un corso di aggiornamento riguardante i minori a rischio tenuto dalla
Direzione della Scuola Elementare di S. Marzano sul Sarno (SA), da febbraio a marzo
2000.

•

Attività professionale con incarico a tempo determinato di Istruttore Direttivo
Assistente Sociale presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Firenze da luglio 2000
ad aprile 2001;

•

Attività professionale con incarico a tempo indeterminato di Assistente Sociale presso
l’Ufficio Servizio Sociale della Famiglia del Comune di Milano da aprile 2001 a dicembre
2003;

•

Attività professionale con incarico a tempo indeterminato di Assistente Sociale presso il
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Servizio Integrato Assistenza Sociale Territoriale del Comune di Firenze da dicembre
2003, ad ottobre 2007.
•

Attività professionale con incarico a tempo indeterminato di Assistente Sociale presso la
Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze da ottobre 2007, tutt’ora in corso.

•

Incarico di collaborazione ad un’indagine nell’ambito di una ricerca sulle condizioni dei
bambini e dei ragazzi fuori dalla famiglia nella regione Toscana, organizzato dall’Istituto
Innocenti di Firenze, novembre 2005.

•

Incarico di collaborazione con il centro adozione di Firenze a svolgere incontri sul
post-adottivo, con coppie che hanno un bambino adottato presso Centro Adozioni
Comune di Firenze, da gennaio 2007, tutt’ora in corso.

•

Incarico di Responsabilità di Procedimento da luglio 2008.

•

Incarico di Particolare Responsabilità di Progetto nel Settore Minori Stranieri non
Accompagnati, aprile 2015;

•

Incarico di Coordinamento dell’Ufficio Minori Stranieri non Accompagnati fascia
14/18da aprile 2016, attualmente in corso.

CONVEGNI E SEMINARI

•

Partecipazione al Convegno Nazionale "AIDS e Comunità" a Napoli, presso Castello
dell’Ovo il 29/11/1991;

•

Partecipazione al Convegno "La Famiglia, i minori, la giustizia" presso il Comune di
Salerno, l’11/12/1998;

•

Partecipazione alle giornate di seminari "Mediazione penale Minorile", presso il C.S.S.A.
di Salerno, il 29-04-1998, 2/3-10-1998 ed il 15/16/17-02-1999.

•

Partecipazione alla giornata di studio-lavoro su: “Le nuove marginalità: i senza dimora”
il 16/03/2001 presso il Comune di Firenze;

•

Partecipazione al seminario “Lo sfruttamento sessuale di bambini e bambine: ricerche e
dati sul fenomeno in Italia e all’estero” svoltosi presso l’Istituto Innocenti a Firenze il
10/06/05;

•

Partecipazione al seminario “Siast, attività socio-sanitarie territoriali e Società della
Salute” Comune di Firenze il 28/10/05;

•

Partecipazione a due giornate di convegno su “L’Infanzia e l’Adolescenza” svoltesi
presso l’Istituto Innocenti di Firenze, novembre 2005;

•

Partecipazione al convegno “Sperimentazione di un servizio di sostegno alla salute
mentale per la popolazione immigrata: esperienze e prospettive” svolto presso
l’Auditorium dell’ente Cassa di Risparmio di Firenze, giugno 2009;

•

Giornata di studio sull’ aggressività nei servizi sociali: analisi del fenomeno e strategie
di intervento, tenutosi presso il Comune di Firenze ottobre 2013;
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•

Partecipazione al seminario “minori stranieri tra formazione e lavoro” come relatore
tenutosi dal Ministero del Lavoro a Firenze, giugno 2013;

La sottoscritta Laura Conti, ai sensi dell’art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15, dell’art.
18 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n° 127,
DICHIARA

di essere in possesso del presente curriculum vitae et studiorum

In fede

Firenze, 28/09/2016

