CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Roperti Teresa
17/05/1958
Coll. Prof. Assistente Sociale Esperto
ASL CASERTA (EX ASL 1 e 2)
Posizione Organizzativa - Direzione Distretto Sanitario 12 di
caserta

Numero telefonico
dell’ufficio

0823445040

Fax dell’ufficio

0823321043

E-mail istituzionale

ropertiteresa@libero.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle
Politiche Sociali
- Diploma
Superiore
di
Assistente
Sociale
conseguito
nell’anno 1978/79 voto 110 e lode/110 presso Istituto Superiore di
Sociologia di Napoli.
- Titolo di Sociologa conseguito nell’anno accademico
1979/80 voto 110 e lode/110 presso Istituto Superiore di
Sociologia di Napoli
- Master di II livello in Direzione delle Strutture Sanitarie, Sociali
e Socio-Assistenziali Territoriali: Modelli Organizzativi e Gestionali
Conseguito il 19.10.2012 presso la Facoltà di Sociologia
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
- Nel mese di marzo dell’anno 1995 viene iscritta all’Ordine degli
Assistenti Sociali della Regione Campania con n.
1391.
- Dal 2003 è iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Campania - Sez. A -.
- In data 24.12.1998 la sottoscritta risulta classificata al primo posto
nella graduatoria ex art. 45 CCNL quale Assistente Sociale
Collaboratore ASL CE/1.
- Con protocollo 9107/GRU del 1.10.2001 viene nominata
componente
della
Commissione
esaminatrice
della
selezione interna a n. 13 posti di Operatore Professionale
Assistente Sociale dell’ASL CE/1.
- Con protocollo 150/ds del 14.01.02 le viene affidata la
supervisione della Assistente Sociale volontaria Rossi Giuseppina
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che frequenta per sei mesi il settore di Invalidità Civile.
- Con protocollo 1594/GRU del 6.02.2003 viene nominata
componente della Commissione esaminatrice per 1 posto di
Collaboratore Professionale-Assistente Sociale ASL CE/1.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Docente Applicazioni Tecniche (ora Educazioni Tecnologiche) SCUOLA MEDIA STATALE "B: CROCE" CASAL DI PRINCIPE
- docente Applicazioni Tecniche (ora Educazioni Tecnologiche) SCUOLA MEDIA STATALE SAN GIOVANNI BOSCO
MARCIANISE
- docente Applicazioni Tecniche (ora Educazioni Tecnologiche)
- SCUOLA MEDIA STATALE "E. DE NICOLA" MADDALONI
- Docente
presso
la
Scuola
Infermieri
nelle
materie
sociologiche e pedagogiche - AZIENDA OSPEDALIERA SANT
ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
- assunta presso la ex U.S.L. n.16 con la qualifica di
Assistente Sociale di ruolo a seguito di pubblico concorso a
decorrere
dall’
1.12.1985,
assegnata
alla
Direzione
Sanitaria dell’Ospedale Civile di Maddaloni. - ASL DI CASERTA 1
- Con ordine di servizio dell’11.10.91 prot. n. 4951 a firma del capo
servizio del personale della ex U.S.L. 16 le viene affidata la
Responsabilità del Servizio Sociale da svolgersi presso il servizio
Assistenza Sanitaria e della Riabilitazione della stessa U.S.L. ASL DI CASERTA 1
- Con delibera n. 223 del 29.10.91 viene nominata
componente della Commissione ex art. 26 della L.R. 11/84 per
l’erogazione
dei
contributi
alle
famiglie
degli
handicappati presso il servizio di Assistenza Sanitaria e della
Riabilitazione della ex U.S.L. 16. - ASL DI CASERTA1
- Con delibera n. 657 del 27.07.93 viene nominata
componente della Commissione della legge 104/92 art. 4 presso il
servizio di Medicina Preventiva e Sociale della ex U.S.L. 16. - ASL
DI CASERTA 1
- Con
delibera n. 54 del
27.01.94 viene nominata
componente della Commissione Medico-Psico-Pedagogica presso
il servizio Materno - Infantile della ex U.S.L. 16. - ASL DI
CASERTA 1
- Con delibera n. 773 dell’11.03.96 dell’A.S.L. CE/1, le viene affidata
la responsabilità della organizzazione dei lavori della
Commissione della Legge 104/92 presso l’ufficio di Invalidità
Civile della ex U.S.L. 16. - ASL DI CASERTA 1
- Con ordine di servizio del 18.12.97 prot. n. 5638/DS viene
trasferita presso la U.O. Medicina Legale Settore Invalidi Civili del
distretto n. 25 di Caserta. - ASL DI CASERTA 1
- Con disposizione di servizio del 25.02.99 le viene affidata la
responsabilità della
organizzazione
dei
lavori
della
Commissione della legge 104/92 presso l’U.O.M.L. settore Invalidi
Civili del distretto n. 25 di Caserta. - ASL DI CASERTA 1
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- Con
delibera n. 606 del
10.3.99 viene nominata
componente della Commissione n.2 della Legge 104/92 del
distretto 25 e 32 dell’ASL CE/1. - ASL DI CASERTA 1
- Con disposizione di servizio del 2.11.2000 prot. 28648 la
sottoscritta viene nominata consulente per l’attività e servizi socioassistenziali
L.R. 32/94 presso il Comune di
Pietravairano. - COMUNE DI PIETRAVAIRANO
- Con delibera n. 139 del 12.03.2002 viene nominata
componente della Commissione n.3 della Legge 104/92 del
Distretto 25 e 32 dell’A.S.L. CE/1. - ASL DI CASERTA 1
- Con delibera n. 152 dell’11.03.03 le viene conferito
l’incarico
di
Coordinamento
nell’ambito
dell’U.O.M.L.
dell’ASL CE/1, incarico che ancora oggi svolge. - ASL DI
CASERTA 1
- Nell’anno 2005 le viene conferito l’incarico relativo alle
posizioni organizzative ex art. 20 CCNL “ Raccordo delle attività
sociali tra le UU.OO. del distretto sanitario n. 25”, incarico che
ancora oggi svolge. - ASL DI CASERTA 1
- Con ordine di servizio n. 103/ML del 27.01.2010 alla
sottoscritta viene affidato l'incarico di coordinare il settore Invalidi
Civili nonchè la gestione del personale in carico presso il succitato
Settore. - ASL DI CASERTA 1
- Con ordine di servizio 610 del 26.2.2010 le viene conferito
l'incarico di responsabile della procedura per le invalidità civili ex
art. 20 L. 102/09 per l'UOML del Distretto Sanitario n. 12 di
Caserta - ASL DI CASERTA 1
- Con ordine di servizio n. 126 del 13.07.2011 le viene conferito
l’incarico inerente al raccordo delle attività dei settori di Invalidità
Civile nell’ambito dell’Area Funzionale ed Organizzativa dell’ASL di
Caserta, a firma del Dirigente del Coordinatore dell’Area
Funzionale di medicina Legale.

Capacità linguistiche
Lingua
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Livello Parlato

Livello Scritto

- Buone conoscenze informatiche
- buona capacità nell'uso delle tecnologie
- “Handicap e Territori Realtà e Prospettive” rilasciato dal
comitato permanente per la promozione delle Attività di studio, di
ricerca e programmazione in materia di assistenza Sociosanitaria della ex USL 16 in data 9.11.91.
- seminario regionale sulla applicazione della Legge 104/92 in
Campania espletato dalla regione Campania in data
11.12.93
- Corso biennale di formazione e supervisione “I principi della
psicoterapia della Gestalt nel lavoro dell’operatore sociale” anno
1996/97 voto 30/30 conseguito presso l’Istituto Campano di
Psicoterapia della Gestalt.
- partecipazione

al

Workshop

Esperenziale

sul

tema:
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“Lavorare Sognando” rilasciato dall’Istituto Campano di
Psicoterapia della Gestalt in data 27 e 28 marzo 1999.
- partecipazione al convegno: “La rete dei
l’integrazione
Socio-Sanitaria”
rilasciato
Ricerche Iniziative Sociali in data 2/3/4 marzo 2000.

servizi e
dall’Istituto

- partecipazione al convegno per “L’integrazione dei bambini
autistici” rilasciato dall’Associazione Onulus il Cireneo in data
05.10.2001.
- corso di formazione “Organizzativo gestionale per figure
professionali di coordinamento” rilasciato dal distretto sanitario
n.25 dell’ASL CE1 nell’anno dicembre-febbraio
2002/2203
- corso di formazione “La medicina legale
Rilasciato dal
settore
formazione
E.C.M.
dell’ASL CE1 in data 01-02 ottobre 2003.

territoriale”
dipendenti

- corso
di
aggiornamento
professionale in seno alle
Commissioni di invalidità civile della Regione Campania rilasciato
dall’A.N.M.I.C. in data 21 giugno 2003.
- “Corso base I.C.F. e Politiche del Lavoro” rilasciato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data
11.05.2005.
- “Corso avanzato I.C.F. e Politiche del Lavoro” rilasciato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data
18-19-20 maggio 2005
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL CASERTA (EX ASL 1 e 2)
dirigente: Roperti Teresa
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Direzione Distretto Sanitario 12 di caserta
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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