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TITOLO DI STUDIO

Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali ( LM 87)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/1985–10/04/2016

Imprenditore agricolo autonomo, collaboratore con RSA e organizzatore di
laboratori e momenti formativi in azienda.
Francesco Stelitano, Casignana RC (Italia)

29/11/2015–10/10/2016

Incarico come Educatore professionale per interventi di assistenza specialistico
educativa per la comunicazione, alunni diversamente abili, Scuola Secondaria di
Primo grado - Caraffa del Bianco RC.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/10/2016–2018

16/03/2014–03/10/2016

Iscrizione all'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia - Sez.
A, n° 3075
Assistente Sociale Specialista
Iscrizione all'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, Sez. A, al n°699

03/07/2015–12/07/2016

08/11/2014

Corso di Perfezionamento "Consulente Tecnico d'Ufficio nel
processo civile. Perito nel processo penale e Consulente Tecnico di
parte". Attestato conseguito presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Giuridiche dell'Università degli Studi di Messina.
Master di I livello in "Pet Therapy - Attività e terapia assistita con
animali"

Livello 7 QEQ

Centro Pet Therapy - Università degli Studi di Messina, Polo Universitario Annunziata,
Messina (Italia)
Votazione 110/110 e lode accademica. Tesi dal titolo "Il cane come co-terapeuta nell'approccio al
bambino autistico".
-Stage presso Centro di Pet Therapy, 26 ore (2CFU): applicazione pratica della pet therapy in diversi
setting terapeutici inerenti la neuroriabilitazione in soggetti affetti da disabilità fisica e psichica;
applicazione pratica di sedute di ippoterapia e riabilitazione equestre rivolta a soggetti affetti da
sindrome di Down, PCI, autismo etc.
- Stage presso ASP n°1 di Agrigento, 13 ore (1CFU): applicazione pratica di esperienze progettuali
inerenti l'ono-didattica rivolte a bambini normodotati e in soggetti diversamente abili; applicazione di
progetti di onoterapia rivolta a soggetti disabili o pazienti istituzionalizzati.
- Stage presso l'ASP n°7 di Ragusa, 13 ore (1CFU): applicazione pratica all'interno delle scuole di
interventi progettuali di didattica zooantropologica.
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- Stage presso Centro Diurno "Camelot" del Modulo Dipartimentale di Salute Mentale Messina nord ASP n°5 di Messina, 13 ore (1CFU): applicazione pratica di sedute di ippoterapia e di riabilitazione
equestre rivolte a soggetti che necessitano di interventi di riabilitazione psico-sociale e di riabilitazione
psichiatrica.
- Stage presso IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo", 13 ore (1CFU) "Le nuove frontiere della
riabilitazione": trattamenti neuroriabilitativi articolati mirati all'approccio globale al paziente, con
interventi di logopedia, terapia occupazionale, fisioterapia e terapie assistite con gli animali.
- Stage presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri", 13 ore (1CFU): applicazione
pratica dei controlli sanitari relativi agli animali impiegati come co-terapeuti.
19/07/2013

Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali - LM87

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Messina.
Votazione 110/110 e lode. Tesi sperimentale sul tema " Minori Stranieri Non Accompagnati
e affido omoculturale"
02/11/2012–30/11/2012

Tirocinio/Stage
ASP di Reggio Calabria, P.O. di Locri RC, S.O.C. di Nefrologia e Dialisi, Locri RC (Italia)
Tirocinio/Stage di 171 ore presso il P.O. di Locri RC - S.O.C. di Nefrologia e Dialisi.
Realizzazione della seconda parte del progetto " Il Servizio Sociale nel Reparto Emodialisi del P.O.
della locride. Problematiche psico-socio-assistenziali del paziente dializzato: L'esperienza di Locri.
Collaborazione con il supervisore nella gestione e conduzione di colloqui individuali; somministrazione
di questionari; nella gestione e custodia della documentazione; elaborazione di Relazioni sociali
scritte. La pratica nel tirocinio è stata completata da uno studio della legislazione a tutela dell'utenza
del servizio in questione.

05/10/2012–30/10/2012

Tirocinio/Stage
ASP di Reggio Calabria P.O. di Locri RC - S.O.C. di Nefrologia e Dialisi, Locri RC (Italia)
Tirocinio/Stage di 154 ore presso P.O. di Locri S.O.C. di Nefrologia e Dialisi.
Realizzazione della prima parte del progetto " il Servizio Sociale nel Reparto Emodialisi del P.O. della
locride. Problematiche psico-socio-assistenziali del paziente dializzato.

26/03/2011

Laurea in Servizio Sociale, classe 6.

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Scienze Politiche, Messina (Italia)
Votazione 110/110. Tesi in Economia Applicata sul tema "Misure antidumping dell'U.E. sull'import di
calzature dalla Cina.
Conoscenza della storia, del significato e dell'importanza della professione dell'Assistente Sociale e
del relativo Codice Deontologico; delle diverse fasi presenti nel processo di aiuto e dei diversi
strumenti utilizzati dall'Assistente sociale durante lo svolgimento della professione.
Conoscenza della normativa concernente le Politiche sociali, in particolare le Leggi di riferimento che
disciplinano il Servizio Sociale a livello nazionale come la legge quadro 328 del 2000, la normativa
sulle Aree ad elevata integrazione socio-sanitaria ( materna-infantile, anziani, disabili, dipendenze,
patologie psichiatriche, ecc), e l'evoluzione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie. Conoscenza
teorica dei modelli operativi attivati tipicamente dall'Assistente Sociale.
Conoscenza delle principali teorie e degli autori più importanti delle scienze connesse al Servizio
Sociale
25/06/2009–05/02/2010

Tirocinio/Stage
ASL di Locri RC, Locri RC (Italia)
Tirocinio/Stage di 150 ore, anno accademico 2009/2010, sul progetto " Insieme verso l'integrazione"
seguito dal Chiar.mo Prof. Fabio Mostaccio nell'ambito del corso di Organizzazione dei Servizi Sociali
concernente la tematica dell'Assistenza Domiciliare Integrata.

06/06/2008–07/07/2009
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ASL Locri RC, Locri RC (Italia)
Tirocinio formativo di 150 ore su " L'assistente Sociale nell'ambito della struttura ospedaliera: il ruolo e
le funzioni d'integrazione psico-sociale.
02/05/2007–25/07/2008

Tirocinio
Università degli Studi di Messina - sede staccata di Locri Rc, Locri RC (Italia)
Tirocinio formativo, della durata di 150 ore, su " Anziani e sistemi di welfare" con la collaborazione del
Supervisore Assistente Sociale Dott.ssa Antonia Gesualdo.
L'obiettivo generale di questi tirocini/stage è stato quello di promuovere il benessere della popolazione
anziana con disabilità sostenendo interventi/azioni di educazione e promozione culturale che
stimolando la creatività e la comunicazione hanno portato ad agevolare i rapporti interpersonali,
nonchè al contrasto dell'istituzionalizzazione e l'emarginazione dei soggetti target e delle loro famiglie.
I progetti hanno avuto quindi lo scopo di incrementare e migliorare interventi rivolti allo sviluppo di
opportunità ricreative e di aggregazione sociale, di animazione, di assistenza in termini di welfare
leggero, realizzati e realizzabili ancora in futuro dai servizi territoriali di ogni genere - dai centri sociali,
alle case di riposo, ai servizi di assistenza domiciliare ecc. - anche attraverso l'importante contributo
del terzo settore.

06/10/1993–20/02/1994

Attestato
Istituto Guglielmo Tagliacarne, Roma (Italia)
In seguito al superamento delle prove concorsuali di ammissione ha frequentato il corso per " Addetti
alle attività di Marketing e commercializzazione dei prodotti del settore agroalimentare" presso l'Istituto
Guglielmo Tagliacarne in Roma.

03/10/1991–30/01/1992

Attestato
Centro di Specializzazione Giuridico Amministrativo, Milano (Italia)
Ha frequentato il corso di " Tecnica dell'amministrazione aziendale" 1°livello, presso il Centro di
specializzazione giuridico amministrativo - Milano

07/05/1988–14/05/1988

Attestato
Università degli Studi di Urbino e Scuola Superiore di Studi Grafologici, Urbino PU (Italia)
Ha frequentato il Corso di Grafologia organizzato dall'istituto Grafologico " G. Moretti" in
collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Grafologici.

29/07/1984–29/07/1984

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico " Zaleuco" - Locri RC, Locri RC (Italia)
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico " Zaleuco" di Locri con la
votazione di 50/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

31/8/18

Buone competenze comunicative e relazionali acquisite attraverso le esperienze lavorative e di
tirocinio-stage. Capacità di comprensione, ascolto attivo e attivazione di processi empatici.
Predisposizione ad instaurare rapporti fiduciari con altre persone e ad accettare gli altri con
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atteggiamento non pregiudizievole.
Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di coordinamento e gestione delle risorse sia esse sociali che personali; capacità di lavorare
in gruppo e con i gruppi; conoscenze delle metodologie professionali, tra le quali il lavoro di gruppo,
proprie dell'Assistente Sociale.

Competenze professionali

Apprendimento di modelli metodologici specifici per lo svolgimento della professione di Assistente
Sociale. Elaborazione, pianificazione e coordinamento di progetti di intervento rivolti a persone, gruppi
e comunità.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

Iscrizione nelle liste del collocamento Mirato L.68/1999 al N°197707 del 19/07/2017 cat. OS/VS
Con Anzianità del 21/03/1986 ex L.56/87

Certificazioni

Iscrizione nelle liste di collocamento Mirato L.68/1999 al N°217196 del 07/08/2017 cat. IC
Con anzianità del 07/08/2017 ex L 56/87

Corsi

Già volontario in Croce Rossa Italiana, frequenta il Corso di Esecutore Full- D secondo le linee guida
ERC, disciplina BLSD adulto e pediatrico ed in data 31/01/2016 ne consegue Attestato rilasciato dal
Comitato Locale di Reggio Calabria.

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". Dichiaro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, la veridicità delle informazioni contenute in questo Curriculum Vitae. Acconsento alla
pubblicazione del presente Curriculum Vitae sul sito dell'Ordine degli Assistenti Sociali della
Lombardia.
Fino Mornasco (CO), 31/08/2018
Francesco Stelitano
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