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Esperienze lavorative
• Foggia, maggio 2016-attualmente, assistente sociale, R.S.S.A Fondazione G.
Palena Onlus:
responsabile area servizio sociale; rapporti con enti pubblici e privati per la gestione
delle pratiche degli ospiti; colloqui sociali; attività di progettazione; redazione P.A.I.
• Manfredonia (FG), novembre 2016-attualmente, assistente sociale, C.A.S. Casa della Carità:
tutela minori; tutela donne vittime di violenza; sostegno alla genitorialità; attività di servizio sociale per le
Commissioni Territoriali; attività di progettazione individuale e ministeriale.
• Foggia, agosto 2015-attualmente, assistente sociale, Casa di riposo Villa Lo Re:
responsabile area servizio sociale; rapporti con enti esterni per le pratiche degli ospiti, colloqui sociali,
attività di progettazione, stesura P.A.I;
• Foggia, agosto 2015-agosto 2016, assistente sociale volontaria, Servizio Civile – Centro per Famiglie
San Riccardo Pampuri:
incontri protetti tra minori e genitori; attività di formazione per genitori affidatari; attività di servizio sociale
per categorie fragili.
• Monteleone di Puglia (FG), agosto 2016-novembre 2016, assistente sociale, S.P.R.A.R:
accoglienza di ospiti con protezione internazionale, tutela minori, tutela donne vittime di violenza, sostegno
alla genitorialità, attività d’inclusione sociale;
• Foggia, febbraio 2015-attualmente, assistente sociale volontaria, Consultorio diocesano Il Faro:
attività d’accoglienza e servizio sociale per famiglie multiproblematiche.
• Foggia, gennaio 2015- settembre 2015, assistente sociale, Centro Antiviolenza del Comune di Foggia:
tutela donne vittime di violenza, tutela minori, messa in sicurezza, attività di messa alla prova per minori
segnalati dall’USSM, attività di progettazione nelle scuole, attività di servizio sociale;
• Foggia, 2011-2013, tirocinante assistente sociale, S.E.R.T. di Foggia e l’Assessorato alle Politiche
sociali del Comune di Foggia.
Formazione
• Roma,2017, COOPI, Corso in mediazione interculturale e gestione delle politiche dell’immigrazione,
diploma in Mediazione interculturale;
• Novembre 2018 tutor tirocinio di servizio sociale;
• Aprile 2017- ad oggi, ricercatrice presso la Fondazione Firss- Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia;
• Ottobre 2014- ad oggi iscrizione presso la facoltà di Scienze Pedagogiche e della Progettazione educativa
dell’Università degli Studi di Foggia;
• Febbraio 2015: iscrizione albo B assistenti sociali Regione Puglia;
• Luglio 2014: Diploma di Laurea in Scienze del Servizio Sociale presso l’Università degli Studi del Molise,
“Stalking e atti persecutori: le misure dell’ordinamento e gli ordini di protezione”, 91/110.
Lingua, informatica e altre competenze
• Lingue straniere: inglese - livello B1
• Informatica: anno 2014conseguimento ECDL presso l’Università degli Studi del Molise;
Hobbies e tempo libero
• Amante degli animali; Serie Tv fantasy, musica italiana, storia medievale.
Valentina Paciello

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003;
Autorizzo altresì la pubblicazione del medesimo curriculum sul sito dell’Ordine degli Assistenti Sociali
della regione Lombardia ai fini della consultazione di soggetti pubblici e privati che siano interessati ad
instaurare con la medesima rapporti di lavoro.

