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PALENI GABRIELLA
INFORM AZIONI PERSONALI






Stato civile : coniugata
Nazionalità: ita liana
Data di nasc ita:14/09/1969
Luogo di nasc ita: Potenza
Residenza: Via Spartaco, 9 S.Maria Capu a Vetere CE
c.a.p. 81055

ISTRUZ ION E
Laurea in Sociologia con seguita p resso la Facoltà d i Lette re e
Filo sofia “Fede rico d i Napoli” in data 22. 03.1994
Specializz azione in Sociologia Sanitaria c onseguita pre sso la Scuola
di Specia lizzaz ione dell’Università degli St udi di Bo logna in data
28.10.1999
Diploma K.E. T.(KEY ENGLISH TEST) conseg uito pre sso la sede d i
Napoli della Cambridge UNIVERSITY ne l g iugno del 1997 con high
leve l with merit.
Abilitazione a ll’insegnamento delle materie Giu rid iche ed
Economiche cla sse di concorso A019 conseguita lo 08/03/2001.
Abilitazione a ll’insegnamento della materia Geografia c lasse d i
concorso A039 conseguita nel 2007.

CONOSCENZ E INF ORMAT ICHE
Buona padronanza del pacchetto office e della navigaz ione inte rnet.
LINGUE STRANIERE
INGLESE: buona conversaz ione, comprensione e tra duzione.
FRANCESE: buona conoscenza de lla lingua parlata e sc ritta.
INTERESSI
Teatro, musica , att ività socio-cu lturali, e venti sportivi.

CORSI D I F ORMAZ ION E


“Approccio iniz iale ai soggetti con proble mi di
tossidipendenza e a lle loro famiglie” , ten uto dall’A.I.S.P.A. su
progetto del Comune d i S.Maria C.V. dice mbre 1994/ marzo
1995;



Stage professionale svo lto all’estero , p resso i Serviz i Socia li d i
Lubjana della Repubblica Slo vena.dal 23/10/1995 a l
29/10/1995;



“Cooperazione e coe sione soc iale : terza via per la risoluzione
dei prob lemi occupazionali giovan ili” , pro mosso dall’U.N.C.I.
(Unione Nazionale Cooperative Italiane), con il patrocin io
della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italian a), da l 24/11/1996
al 29/11/1996;



“ Progetto Terzo Millenn io: dall’Idea a ll’Im presa”, per la

promozione dell’imprenditoria femminile promosso dalla
Direzione Generale della Cooperaz ione;
IMPEGNI LAV ORAT IVI ATTUALI


Presso l’U.O.C . C OORDINAM ENTO ADI dell’ASL CASERT A
qualità d i Sociologa da l 01/08/2006 a t utt’oggi.

in

ESPERIENZE DI LAVORO


presso l’ Istituto Penale per Minori “Angiulli”, del M inistero
di Gr azia e Gius tiz ia di S.M aria C.V. , in q ualità d i Socio loga,
coordinatrice de lle att ività soc io-cu lturali in con venzione, dal
01/08/1994 al 01/08/1998;



presso la C omunità di recupero per minor i a rischio “La
Mongolf iera” di S. M aria C.V . (autorizzata con decreto della
Regione Campania n°3702 de l 05/04/1993),. in qualità d i
Sociologa dal 01/04/1994 a l 01/04/1996;



presso la C ooperativa Sociale “L’ Aquilone” ente co-gestore
con il Comune di S.M aria C .V. del Ce ntr o di Ascolto comunale
per il p rogetto “Prevenz ione Cura e Rein serimento Socia le sul
Problema delle Tossicodipendenze”, in qualità d i Soc iologa,
dal 23/03/1996 a l 22/03/1997;



presso il Comune di S.M aria C.V . in qualità di Sociologa,
Coordinatr ice del Proge tto “Mitreo”, in c onvenzione, pe r la
prevenzione, cura e re inse rimento socia le in materia di
tossicodipendenze, dal 09/06/1999 al 16/12/1999;
2



presso la Cooperativa Sociale “ ANTIG ON E” nell’ambito del
Progetto ex lege 285/97 “ Educativa te rritoriale” in qualità di
Sociologa dal 01/06/2000 al 31/12/2001.



Presso il “ SALU S” Centro di riabilitazione neur omotor ia per
portatori di Handicap in F rignano (Caserta) in qualità di
Sociologa dal 1/03/2002 al 30/4/2004.



presso la Cooperativa Sociale “ ANTIG ON E” nell’ambito del
Progetto ex lege 285/97 “ Educativa te rritoriale” in qualità di
Sociologa dal 25/09/2002 a l 28/2/2003.



presso la Cooperativa Sociale “ ANTIG ON E” nell’ambito del
Progetto AMALT EA legge 45/99 trienn io 97/99 “Lotta a lla
droga” in qua lità d i Sociologa da l 01/03/2003 a 01/03/2006.



presso la Cooperativa Sociale “ ANTIG ON E” nell’ambito del
Progetto legge 328/ 00 “Serviz io per la lotta all’eva sione
scola stica ed in serimento formativo” in q ualità d i Sociologa
dal 01/08/2003 a l 31/1/2004.



presso la Cooperativa Sociale “ ANTIG ON E” nell’ambito del
Progetto legge 328/ 00 “Serviz io A NZIA NI SICURI” in qualità
di Soc iologa dal 01/08/2003 al 31/1/2004.



Presso la P ROVINC IA di C ASERT A nell’ ambito del Proge tto
“Droga Sportello” in qualità di Socio loga dal 9/12/03 al
30/05/2005.



presso la Cooperativa Sociale “ ANTIG ON E” nell’ambito del
Progetto legge 328/ 00 “Serviz io ADI” in qualità d i Sociologa
dal 01/08/2004 a l 01/08/2005.

PUBBLICAZ ION I
“Indagine e analisi sulle principali Comunità terapeutiche presenti sul territorio campano”
Patrocinato dal Comune di CASAGIOVE (Caserta).
PRESTAZIONI VOLONTARIE
Presso il Distretto 38 dell’ASL CE2 L’U.O.A.A. Unità Operativa Assistenza Anziani-SERVIZIO ADI - a
titolo di Sociologa Volontaria dal 23/01/01 al 22/02/02.
CONVEGNI E SEMIN ARI DI AGG IORN AMEN TO
 “Le Tossicodipendenze”, promosso dall’A.S.L. Ce2 Distretto 38 in data 09.05.1995;
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 “VII Seminario Servizi Socio-Sanitari nel Mondo”, organizzato dal C.I.F. Italia, patrocinato dal
Comune di Capua in data 02.10.1995;
 “Rapporti istituzionali nell’ambito dei trattamenti terapeutici nei confronti dei
tossicodipendenti“, promosso dall’A.S.L. Ce2 Distretto 38 in data 06.12.1995;
 “Metodo C.I.T.A. UROD: nuova frontiera?” promosso dall’Ordine Provinciale dei medici
chirurghi e odontoiatri di Caserta in data 13.12.1995;
 “IX Seminario Servizi Socio-Sanitari nel Mondo” organizzato dal C.I.F. Italia, patrocinato dal
Comune di Portico di Caserta, in data 27.09.1996;
 “Integrazione e diversità nella società multietnica”, organizzato dal C.I.F. Italia, patrocinato dal
Comune di Castelvolturno, in data 17.10.1997;
 “Le reti del cittadino: la distribuzione dei servizi di Welfare nella città cablata”, organizzato dalla
Scuola di Specializzazione in Sociologia Sanitaria e dal Centro Servizi CUP 2000 del Comune di
BOLOGNA, in data 29.01.1998;
 “Prevenzione delle droghe leggere e sintetiche: verso quale intervento?” promosso dal Comune
di S.Maria C.V. di concerto con la Coop. Sociale ANTIGONE, in data 13.12.1999.
 “Partenariati euromediterranei per lo sviluppo locale: i sistemi di welfare” promosso dall’A.S.L.
Ce2 Coordinamento socio-sanitario in data 26/09/2003.
 “Le violenze” promosso dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa in data 28/29 novembre
2003.
 “ Droga Sportello “ promosso dalla PROVINCIA di CASERTA in data 10 dicembre 2003.
 Corso di Formazione LEA SOCIOSAN promosso dall’ ASL CASERTA in data 21/05/2013.
 “Comunicazione etica e relazione” promosso dall’ASL CASERTA in data 27/28/29/05/2013.
 “Il Benessere per la crescita dell’Azienda” promosso dalla SIPGI Campania in data 08/04/2014.
 “ Malati terminali e Cure Palliative” promosso dall’ASL CASERTA nelle giornate del 22/09/2014,
30/09/2014, 08/10/2014, 16/10/2014.

In riferimento alla Legge sulla Privacy autorizzo l’uso dei dati personali.

(Gabriella Paleni)
_____________________________________
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