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Formazione, attività scientifica e/o professionale 
 
Istruzione 
 
 Pearson LCCI Level I Certificate in ESOL International Qualifications (CEFR B2) - 

ELASTAT Formazione Benevento (2017); 

 Certificato ECDL – IT SECURITY Livello Specialised rilasciato dall’AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo automatico) – ELASTAT Formazione 

Benevento (2017); 

 Conseguimento n. 4 Corsi singoli (per un totale di 24 CFU Crediti Formativi Universitari) 

– Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento (A.A. 2017/2018)   

 Conseguimento n. 4 Esami singoli (integrativi) – Università Telematica Pegaso di 

Napoli (A.A. 2016/2017) 

 Mediatore Familiare Sistemico-Relazionale – Centro di Formazione Ce.Ri.Form. di 

Benevento (2011) 

 Laurea in Sociologia – Università degli Studi di Napoli “Federico II” (2003) 

 Diploma di Liceo Classico – Liceo Ginnasio “P. Giannone” di Benevento (1998) 

 

Esperienze professionali 

 Coordinatore provinciale (2010 - 2016) – Confcooperative Unione Provinciale di 

Benevento, con funzioni di progettazione sociale, comunicazione, indagini e ricerche 

sociali, raccolta e monitoraggio dati e coordinamento delle imprese cooperative. 

 Tirocinio pratico in Mediazione Familiare (2009 - 2010) (n. 60 ore) nell’ambito del Corso 

di formazione in “Mediazione Familiare”, gestito dal “Ce.R.I.Form” ed in collaborazione 

con il Comune di Benevento, con attività prevalente di audizione di nuclei familiari, 

attuazione dei criteri e principi della mediazione familiare e stesura di relazioni.   

 Tirocinio Tribunale per i Minorenni di Napoli (2005) (n. 168 ore) in convenzione con 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Centro di Ateneo per l’Orientamento, la  



 

 

Formazione e la Teledidattica), con attività prevalente di istruttoria e discussione dei casi, 

stesura di relazioni a seguito di processi a carico di minori ed apprendimento dei metodi di 

consulenza ai minori disagiati dal punto di vista del disagio sociale.  

 

Altri incarichi 

 Consulente (2011) – Comune di Benevento Settore Servizi Sociali, tramite il Centro 

Famiglia d’Ambito per il sostegno alla genitorialità e per la mediazione familiare; 

 Operatore di Sportello (2007 - 2009) – Comune di Benevento Settore Servizi Sociali 

Progetto “S.I.C.” (Sportello di Informazione e Consulenza agli Immigrati); 

 Copywriter e web copywriter (2008 - 2009) – Scrittura.org di Napoli (Agenzia italiana 

specializzata in copywriting, web copywriting e scrittura professionale); 

 Redattrice, content manager e copywriter (2005 - 2010) in diverse società ed imprese 

cooperative. 

 

Ulteriori esperienze e informazioni 
 

 Socio ordinario dell’AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici, dal 2011). 

 Socio Volontario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Benevento (dal 2015, con 

funzioni di monitoraggio, raccolta ed elaborazione dati, ricerca ed indagini nell’area sociale 

e socio-assistenziale). 

 Socio di SIPEM SoS sezione Campania – Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza 

Social Support, (Associazione di volontariato di Protezione Civile, dal 2016). 

 Componente dei Giovani Acli di Benevento, (2009 - 2012, con delega alla Comunicazione 

ed Informazione). 

 Collaboratrice dell’Associazione “Simposio Immigrati” delle ACLI di Benevento (2008 – 

2009, con funzioni di gestione delle docenze nel Progetto della Regione Campania “Terra 

nuova sannita d.g.r. 155/06”). 

 Corso sull’uso didattico della LIM (n. 300 ore di frequenza) organizzato da ASNOR 

(Associazione Nazionale Orientatori), accreditato dal MIUR e in collaborazione con 

EIPASS certificazioni informatiche (2017); 

 Corso di formazione di base per Volontari della Croce Rossa Italiana (2016); 

 Corso di formazione in “Mediazione Familiare” (n. 320 ore di frequenza) organizzato dal 

“Ce.R.I.Form” (Centro ricerca intervento formazione) e riconosciuto dall’A.I.M.S. 

(Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) (2009-2011); 



 

 

 Corso di formazione “Copywriter e redattori d’impresa” organizzato da Scrittura.org. di 

Napoli (2008); 

 Corso di formazione “Donne, politica e istituzioni” –  Ministero per le Pari Opportunità e 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, presso l’Università degli Studi del 

Sannio di Benevento (2004-2005); 

 Corso di alta formazione in “Comunicatori d’impresa” – Camera di Commercio di 

Napoli e I.R.I.P.A. Coldiretti Campania (2004). 

 Partecipazione al Seminario di Formazione “Mediazione. Counselling. Psicoterapia: confini 

e connessioni”. Relatori: Dott. Davide Amendola, Dott. Pietropaolo Pedicini, Dott. Mario 

Brengola (2010). 

 Partecipazione al Seminario di Formazione “La Mediazione in materia civile e commerciale. 

La formazione in materia penale”. Relatori: Dott. Bruno Schettini, Dott.ssa Simona Ondino, 

Avv. Camillo Cancellario (2010). 

 Partecipazione al VII Congresso Internazionale AIMS dal tema: “Mediare la città: i luoghi 

del conflitto. Famiglie, culture e reti” – Università Pontificia “San Tommaso D’Aquino” 

Roma (2009). 

 Partecipazione al Seminario di Formazione “Dalla legge sull’affido familiare alle pratiche 

locali, al protocollo d’intesa d’ambito”. Relatore: Dott.ssa Gemma Tuccillo (2009). 

 Partecipazione al Seminario di Formazione “Problematiche familiari e perizia psicologica 

nei casi di separazione e divorzio”. Relatore: Dott. Alberto Vito (2009). 

 Partecipazione al Seminario di Formazione “La legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 – 

Disposizioni in materia di Separazione dei Genitori e Affidamento Condiviso dei Figli”. 

Relatore: Dott. Bruno De Filippis (2009). 

 

 

 
 


