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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Floriana Grazia Pellicane
Residente in via Seggio n°174- Cap 91022- Castelvetrano (TP)
3881514723
pellicanefloriana@gmail.com
Data di nascita 04/04/1993
Nazionalità italiana

OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

-Assistente sociale
-Ambito sociale
-Laurea in “Scienze del Servizio Sociale” Classe L39
-Assistente sociale iscritta all’ Albo B “Ordine Assistenti Sociali Regione Sicilia”

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

da (2014- 2015)

-Tirocinio Formativo Curriculare 3°anno “Corso di laurea in scienze del servizio sociale”
svolto presso il Comune di Castelvetrano Settore Servizi Sociali
-Periodo di tirocinio: n°4 mesi da Maggio a Agosto
-Attività: segretariato sociale, presa in carico dell’ utenza e progettazione di piani di
intervento, dispersione scolastica, colloqui, relazioni.

da (2013- 2014)

-Tirocinio Formativo Curriculare 2°anno “Corso di laurea in scienze del servizio sociale”
svolto presso il Comune di Castelvetrano Settore Servizi Sociali
-Periodo di tirocinio: n°5 mesi da Marzo a Luglio
-Attività: segretariato sociale, presa in carico dell’ utenza e progettazione di piani di
intervento, dispersione scolastica, colloqui, relazioni.

da (2012- 2013)

Tirocinio Formativo Curriculare 1°anno “Corso di laurea in scienze del servizio sociale” svolto
presso l’Esis di Palermo
Attività: lavoro di comunità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

date (03/03/2017)

Laurea in “Scienze del Servizio Sociale” Classe L39 votazione 96/100
Università Degli Studi di Palermo
Principali materie trattate:
metodi e tecniche del servizio sociale, principi del servizio sociale, diritto
privato, diritto penale, diritto pubblico e internazionale, sociologia della
devianza, comunicazione, psicodinamica delle relazioni familiari, sociologia
e metodologia, statistica sociale, psicologia sociale.
Titolo della tesi: Affidamento familiare e riflessione sulla co-genitorialità
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Maturità socio-psico-pedagogica votazione 96/100
Liceo socio-psico-pedagogico “G. Gentile” di Castelvetrano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
francese

COMPETENZE COMUNICATIVE

COMPRENSIONE

PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

ottimo

ottimo

ottimo

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

-Buona capacità di relazione con persone di diversa nazionalità e cultura maturata grazie
all’esperienza di tirocinio formativo. Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso,
rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento ed
instaurare relazioni di aiuto.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE -Buona capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità, rispettando
E GESTIONALI scadenze e obiettivi e assumendo responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze

professionali sopra elencate e predisposizione al lavoro di équipe.

-Sviluppo di un’adeguata conoscenza del codice deontologico.
-Buona capacità di coordinarsi con l’ equipe, di individuare criticità e riconoscerne le cause.
COMPETENZE PROFESSIONALI -Capacità di utilizzo di strumenti propri del sevizio sociale: relazioni, colloqui, visite
domiciliari.
-Capacità di predisposizione di piani di intervento e presa in carico e di redigere relazioni
finali.
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COMPETENZE INFORMATICHE

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

-possesso attestato ninformatico IC3
-capacità di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e
Word che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate al percorso svolto. Il
corso di informatica frequentato mi ha permesso di approfondire la conoscenza di Word,
Power Point e Internet Explorer.

PARTECIPAZIONE A
CONFERENZE E CONVEGNI

PATENTE DI GUIDA

Dati personali

-Convegno “La continuità dei legami: responsabilità genitoriale, sostegno alla famiglia e nuove
accoglienze” organizzato dalla AIMMF sezione di Palermo.
- Attestato Paidea sul “Ritratto di famiglia”

Patente B

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”.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03. Si autorizza alla pubblicazione
sul sito dell’ordine degli assistenti sociali

Firmato

Floriana Grazia Pellicane
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