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INFORMAZIONI PERSONAU 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• 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 
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T AVELLA ROSARIA 
VIA CAVOUR N°59 89900 VIBO VALENTIA 
3281523176 

tavella.antonio@virgilio.it 

ITALIANA 

01/06/1985 

DA DICEMBRE 2016 A APRILE 2017 
ANAP CALABRIA-SEDE BRIATICO 

ASSISTENTE SOCIALE 
ASSISTENTE SOCIALE-INSEGNAMENTO DELLA MATERIA ASSISTENZA SOCIALE NEL 
CORSO DI OSS AUTORIZZATO DALLA REGIONE CALABRIA 

DA OTTOBRE 2013 A GIUGNO 2014 
Cooperativa Vitasì- Bagnara Calabra 

Cooperativa Sociale Terzo Settore 
Assistente/Educatore 
Assistente/Educatore-Progetto DELFINO- integrazione scolastica di alunni disabili-Progetto 
finanziato dal Comune di Vibo Valentia. 

DAL 1 AGOSTO 2011 A SETTEMBRE 2012 
Cooperativa Sociale Onlus La Voce del Silenzio-Vibo Valentia 

Cooperativa Sociale Terzo Settore 
Assistente Sociale 
Assistente Sociale e tutor d'accompagnamento per disabili psichici Progetto finanziato dai POR 
Calabria FSE 2007/2013 Work-experience per disabili psichici 

Dal1 Marzo 2007 al Gennaio 2008 
M.C.L. Movimento Cristiano Lavoratori 

Servizio Civile-Lo sportello dei diritti e della solidarietà 
Volontario Servizio Civile 
Servizio Sportello di assistenza sociale ai lavoratori 
Servizio Sportello 

Per ulteriori informazioni: 



• 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 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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Da Maggio 201 O Al 2015 
Associazione di Volontariato Nuovi Orizzonti 

Associazione 
Coordinamento 

Coordinamento 

Dal 2008 al 2011 

Servizio di Riabilitazione Psichiatrica di Pizzo Calabro ASP W 
ASPW 
Assistente Sociale Volontaria 

Assistente Sociale Volontaria 

Dal 2008 al 2011 

Cooperativa Sociale Onlus La Voce del Silenzio-Vibo Valentia 
Cooperativa Sociale-Terzo settore 
Assistente Sociale Volontaria 

Assistente Sociale Volontaria 

Da Gennaio 2014 a Giugno 2014 
ADRMED-Salemo Ente accreditato dal Ministero di Grazia e Giustizia per il Master di Mediatore 
Civile e Commerciale 
Diritto Civile, Commerciale e Sociale 

Mediatore Civile e Commerciale 

Luglio 2003 
Liceo Ginnasio Statale M.Morelli Vibo Valentia 

Materie Umanistiche 

Diploma 

Per ulteriori informazioni: 



• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

15 Ottobre 2009 

laurea in Servizio sociale conseguita presso l'Università Magna o formazione 

• Principali materie 1 abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Graecia di Catanzaro con tesi sperimentale in Psichiatria e Psicologia Clinica con 
Titolo Relazione d'aiuto e ruolo dell'Assistente Sociale in una Cooperativa per 
Disabili mentali con votazione 931110. 
Psicologia, Sociologia, Diritto, Metodi e tecniche del Servizio Sociale. 

Assistente Sociale 

Novembre 2009 

Iscritta alli anno del Corso di laurea Specialistica in Scienze del Servizio Sociale 
presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro 

Psicologia, Sociologia, Diritto, Metodi e tecniche del Servizio Sociale 

Assistente Sociale Specialista 

·Date (da- a) 6 Dicembre 2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

0 formazione Laboratorio sperimentale ·n Ruolo dell'Assistente Sociale nel PUA" 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
me e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie l abilità 
:>fessionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
1 e tipo di istituto di istruzione 

o fonnazione 

• Principali materie l abilità 
ssionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Pagina 3 - Cuniculum llitae ti 

[T avella Rosana 1 

Attestato di partecipazione 

26 Settembre 2012 

Convegno su Il Sistema delle Politiche Sociali in Calabria- Il servizio sociale 
professionale e il ruolo dei comuni 

Attestato 

16 Dicembre 2010 
Seminari di studio Giuridico-Sociali c/o centro di Giustizia Minorile Calabria e 
Basilicata- Catanzaro 

Corresponsabilità ... patto tra famiglia, scuola, territorio. 

Attestato 

Per IMeriori informazioni: 



·Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

·Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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20 Ottobre 201 O 
Seminario presso l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro 

Servizio Sociale e post-rnodemità-11 servizio sociale strumenti, attori e metodi. 

Attestato 

26 Maggio 2010 
Seminario presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro 

Il racconto del servizio sociale. Memorie, narrazioni, figure dagli anni '50 ad oggi. 

Attestato 

1 Dicembre 2009 
Work-Shop ConfAgricoltura Regionale a Lamezia Terme 

Partenariati e pratiche innovative per lo sviluppo rurale attraverso l'agricoltura sociale 
Attestato 

1 0111 Settembre 2009 
Convegno per la funzione sociale dell'agricoltura nella terapia riabilitativa del disagio 
psichico in CalabriérDecollatura(CZ) 

Benessere in Fattoria 

Attestato 

Per ulteriori informazioni: 



• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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16 Aprile 2009 
Seminari di studio giuridico-sociali c/o Centro di Giustizia minorile Calabria e 
Basilicata- Catanzaro 

Marginalità e discriminazioni: l'autorevolezza dell'osservazione 

Attestato 

5 Novembre 2009 
Seminari di studi presso l'Università della Calabria, Arcavacata di Rende(CS) 

Riflessioni e scelte per il futuro delle professioni sociali in Calabria 

Attestato 

19 Maggio 2009 
Convegno c/o Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro 

La professione di Assistente Sociale di fronte alle trasformazioni della società 

Attestato 

15 Giugno 2007 
Convegno c/o Centro servizi avanzati in San Pietro Lametino Cz 

Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei 
Piani di zona triennio 2007/2009 

Attestato 

Per ulteriori informazioni: 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZA TI VE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 
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l ITALIANO 

INGLESE FRANCESE 
BUONO BUONO 
BUONO BUONO 
SUFFICIENTE SUFFICIENTE 

OTTIME CAPACITA DI RELAZIONARSI E DI LAVORARE IN SQUADRA. 

OTTIME COMPETENZE ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO DI PROGETTI. 

OTTIMO UTILIZZO DEL COMPUTER E COSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER PRESSO 
LA KERNEL DI VIBO VALENTIA. 

Per ulteriori informazioni: 



PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

CAT. 8 -AUTOMUNITA 

Iscritta dal22/03/2011 al no 2536 della Sezione B·Ordine Assistenti Sociali della Calabria. 
Iscritta da Giugno 2015 alla cateaoria protetta LEGGE 68199 presso il Centro per 
L'impiego di Vibo Valentia. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.l. 196/2003. 

u lJ, U , Z3. oG. bA \ 
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Per ulteriori informazioni: 


