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PALMA MARIANNA 

VIA SELVA PICCOLA, 71 GIUGLIANO IN CAMPANIA 

349/3802043- 0815712390 

palma.marianna@libero.it; palma.marianna@pec.it 

Italiana 

18/06/1969 

01.01.2020 ad oggi 
Comune di Giugliano in Campania C.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione 
Contratto a tempo pieno e indeterminato 
Istruttore Direttivo Cat Dl 

03.09.2013 al 31.12.2019 oggi 

Comune di Giugliano in Campania C.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Contratto di collaborazione 
Esperta area minori in carico all'Ufficio di Piano 

05. 12.2014 al 31/12/2018 

C.A.O.S Via Paolo Borsellino 148 Casandrino Na 

Cooperativa Sociale 
Contratto a tempo determinato 
Responsabile della comunità alloggio per minori "I Bravi"; 
Coordinatore d'area 
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• Date (da - a) 
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06.05.2013 al 30.06.2013 

01.02.2012 al 31.10.2012 

Comune di Giugliano in Campania e.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione- Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Libero professionale - cottimo fiduciario 
Coordinamento delle attività del servizio Azioni Integrate-
Predisposizione schede di presa in carico e coordinamento delle operatrici dei 
servizi sostegno alla genitorialità, mediazione familiare e tutoraggio 
educativo;inadempienza scolastica;raccordo e supporto al Servizio Sociale 
Professionale, con interventi a supporto o richiesti dall'Autorità giudiziaria, 
compresi orari notturni e festivi;visite domiciliari e redazione di relazioni socio 
ambientali; educative territoriali invernali ed estive; politiche giovanili; area 
penale minori in "messa alla prova" problematica rom. 
Comune di Giugliano in Campania C.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Contratto di collaborazione 
Collaborazione per la programmazione dei PAC e di tutti i servizi resi dal 
settore , nell'ambito del Piano di Zona Sociale 

05.11.2012 al 03.05.2013 

Comune di Giugliano in Campania C so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Politiche Sociali (Welfare). 
Libero professionale - cottimo fiduciario 
Coordinamento delle attività del servizio Azioni Integrate-
Predisposizione schede di presa in carico e coordinamento delle operatrici dei 
servizi sostegno alla genitorialità, mediazione familiare e tutoraggio 
educativo;inadempienza scolastica;raccordo e supporto al Servizio Sociale 
Professionale, con interventi a supporto o richiesti dall'Autorità giudiziaria, 
compresi orari notturni e festivi;visite domiciliari e redazione di relazioni socio 
ambientali; educative territoriali invernali ed estive; politiche giovanili; area 
penale minori in "messa alla prova'111

; problematica rom. 

07.03.2011 al 31.12.2011 
Comune di Giugliano in Campania C.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 120 ore mensili 



• Principali mansioni e 
responsabi lità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
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Pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale 2009-2011 "Azion i 
integrate di supporto all'inclusione scolastica di minori che versano in 
condizione di grave marginalità sociale"- Area Minori 
Predisposizione schede di presa in carico e coord inamento delle operatrici dei 
servizi sostegno alla genitorialità, mediazione familiare e tutoraggio 
educativo; inadempienza scolastica; raccordo e supporto al Servizio Sociale 
Professionale, con interventi a supporto o richiesti da ll'Autorità giudiziaria, 
compresi orari notturni e festivi;visite domiciliari e redazione di relazioni socio 
ambientali; educative territoriali invernali ed estive; politiche giovanili; area 
penale minori in "messa alla prova" problematica rom. 

18.01.2011 al 28.02.2011 
Comune di Giugliano in Campania e.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 120 ore mensili 
Pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale 2009-2011 "Azion i 
integrate di supporto all'inclusione scolastica di minori che versano in 
condizione di grave marginalità sociale"- Area Minori 
Predisposizione schede di presa in carico e coordinamento delle operatrici dei 
servizi sostegno alla genitorialità, mediazione familiare e tutoraggio 
educativo; inadempienza scolastica;raccordo e supporto al Servizio Sociale 
Professionale, con interventi a supporto o richiesti dall'Autorità giudiziaria;visite 
domiciliari e redazione di relazioni socio ambientali; educative territoriali 
invernali ed estive; politiche giovanili; area penale minori in "messa alla prova" 
problematica rom. 

19.06.2010 al 31.12.2010 
Comune di Giugliano in Campania e.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 120 ore mensili 
Pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale 2009-2011 "Azioni 
integrate di supporto all 'inclusione scolastica di minori che versano in 
condizione di grave marginalità sociale"- Area Minori 
Predisposizione schede di presa in ca rico e coordinamento delle operatrici dei 
servizi sostegno alla genitorialità, mediazione familiare e tutoraggio 
educativo; inadempienza scolastica;raccordo e supporto al Servizio Socia le 
Professionale, con interventi a supporto o richiesti dall'Autorità giudiziaria, 
visite domiciliari e redazione di relazioni socio ambientali; educative territoriali 
invernali ed estive; politiche giovanili; area penale minori in "messa alla prova" 
problematica rom. 

18.05.2009 al 18.06.2010 
Comune di Giugliano in Campania C.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 120 ore mensili 



• Principali mansioni e 
responsabilità 
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Pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale 2009-2011 "Azioni 
integrate di supporto all'inclusione scolastica di minori che versano in 
condizione di grave marginalità sociale"- Area Minori 
Predisposizione schede di presa in carico e coordinamento delle operatrici dei 
servizi sostegno alla genitorialità, mediazione familiare e tutoraggio 
educativo;inadempienza scolastica;raccordo e supporto al Servizio Sociale 
Professionale, con interventi a supporto o richiesti dall'Autorità giudiziaria, 
visite domiciliari e redazione di relazioni socio ambientali; educative territoriali 
invernali ed estive; politiche giovanili; area penale minori in "messa alla prova" 
problematica rom. 

22.01.2009 al 30.04.2009 
Comune di Giugliano in Campania C.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 120 ore mensili 
Pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale 2009-2011 "Azioni 
integrate di supporto all'inclusione scolastica di minori che versano in 
condizione di grave marginalità sociale"- Area Minori 
Predisposizione schede di presa in carico e coordinamento delle operatrici dei 
servizi sostegno alla genitorialità, mediazione familiare e tutoraggio 
educativo;inadempienza scolastica;raccordo e supporto al Servizio Sociale 
Professionale, con interventi a supporto o richiesti dall'Autorità giudiziaria, 
visite domiciliari e redazione di relazioni socio ambientali; educative territoriali 
invernali ed estive; politiche giovanili; area penale minori in "messa alla prova" 
problematica rom. 

02.01.2007 al 31.12.2008 
Comune di Giugliano in Campania e.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Socio Sanitario (Politiche Sociali) 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 120 ore mensili 
Pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale 2009-2011 "Azioni 
integrate di supporto all'inclusione scolastica di minori che versano in 
condizione di grave marginalità sociale"- Area Minori 
Predisposizione schede di presa in carico e coordinamento delle operatrici dei 
servizi sostegno alla genitorialità, mediazione familiare e tutoraggio 
educativo;inadempienza scolastica;raccordo e supporto al Servizio Sociale 
Professionale, con interventi a supporto o richiesti dall'Autorità giudiziaria, 
visite domiciliari e redazione di relazioni socio ambientali; educative territoriali 
invernali ed estive; politiche giovanili; area penale minori in "messa alla prova" 
problematica rom. 

10.03.2008 al 30.06.2008 
" Nino Cortese" Via Pazzigno ,1 Napoli 

Istituto Scolastico Comprensivo 
Contratto di prestazione d'opera intellettuale 
Esperto di psicologia relazionale per attività di docenza n.30 ore e di tutor n. 
30 ore, nell'ambito del progetto "Cittadini in Crescita" PON 2007/2013-
Competenze per lo svilippo 

19.03.2007 AL 23.01.2008 
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Magnifica Uno- P.zza Nazionale n.50 Napoli 

Cooperativa Sociale 
Contratto di lavoro a progetto 
Tutor di rete per la realizzazione del progetto" Bradipo " -Azioni di sostegno 
per minori e famiglie in condizioni di rischio psico sociale; interventi di 
educativa di strada verso i minori in disagio e nei luoghi dove il disagio si 
manifesta . 

13.09.2007 AL 30.10.2007 
Comune di Giugliano in Campania e.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Socio Sanitario (Politiche Sociali) 
Contratto di collaborazione già in essere con l'Ente 
Componente di commissione per la valutazione delle istanze relative all'Avviso 
Pubblico per il reclutamento del personale , per la realizzazione del servizio 
previsto nel Piano Sociale di Zona, area Responsabilità Familiari "Nidi di 
Mamme" . 

02.01.2005 al 31.12.2006 
Comune di Giugliano in Campania C.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Socio Sanitario (Polit iche Sociali) 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 120 ore mensili 
Pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale 2009-2011 "Azioni 
integrate di supporto all'inclusione scolastica di minori che versano in 
condizione di grave marginalità sociale"- Area Minori 
Predisposizione schede di presa in carico e coordinamento delle operatrici del 
tutoraggio educativo;inadempienza scolastica;raccordo e supporto al Servizio 
Sociale Professionale, con interventi a supporto o richiesti dall'Autorità 
giudiziaria, visite domiciliari e redazione di relazioni socio ambientali; educative 
territoriali invernali ed estive; problematica rom. 

02.01.2004 al 31.12.2004 
Comune di Giugliano in Campania C.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Socio Sanitario (Politiche Sociali) 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 120 ore mensili 
Pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale 2009-2011 "Azioni 
integrate di supporto all'inclusione scolastica di minori che versano in 
condizione di grave marginalità sociale"- Area Minori 
Predisposizione schede di presa in carico e coordinamento delle operatrici del 
tutoraggio educativo;inadempienza scolastica;raccordo e supporto al Servizio 
Sociale Professionale, con interventi a supporto o richiesti dall'Autorità 
giudiziaria, visite domiciliari e redazione di relazioni socio ambientali; educative 
territoriali invernali ed estive; problematica rom. 

05.07.2001 al 31.12.2012 
Comune di Giugliano in Campania C.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Socio Sanitario (Politiche Sociali) 
Contratto di collaborazione già in essere con l'Ente 
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Componente in qualità di pedagoga, dell'Unità di Valutazione Integrata ( UVI) 
per l'area minori, come risulta dalle schede del Piano Sociale di Zona. 

01.07.2001 al 31.12.2004 
Comune di Giugliano in Campania C.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Socio Sanitario (Politiche Sociali) 
Contratto di collaborazione già in essere con l'Ente 
Attività di co-progettazione, co-programmazione ed ausilio nella 
predisposizione degli atti relativi al triennio di implementazione della legge 
328/00. 

01.12.2003 al 31.05.2004 
Comune di Giugliano in Campania e.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Socio Sanitario (Politiche Sociali) 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 10 ore mensili 
Coordinatrice pedagoga del Progetto "Azioni integrate di supporto all'inclusione 
scolastica di bambini e delle bambine Rom" - UDAR 
Attività di elaborazione di metodologie mirate e di intervento in favore dei 
minori Rom e delle loro famiglie , coordinamento di 10 operatori distribuiti sul 
territorio comunale . 

27.11.200 al 31.12.2003 
Comune di Giugliano in Campania C.so Campano ,200 

Pubblica Amministrazione - Settore Socio Sanitario (Politiche Sociali) 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 80 ore mensili 
Coordinatrice pedagoga per la realizzazione del progetto "Sostegno Scolastico-
Spazio Bambini" ai sensi della ex L.285/97 per favorire l'inserimento scolastico 
dei minori in condizione di disagio sociale. 
Coordinamento di 20 operatori distribuiti sul territorio comunale; valutazione e 
monitoraggio delle attività progettuali correlate agli interventi da attuarsi da 
parte degli operatori; elaborazione di metodologie mirate e di intervento a 
favore dell'utenza appartenente ad un ceto sociale degradato ed in molti casi 
deviato. 

20.11.2001 al 30.04.2002 
Movimento di Volontariato Italiano -Via Argine ,793 Napoli 

Ente Privato- Federazione Provinciale di Napoli 
Prestazione occasionale 
Ricercatrice per la redazione e sviluppo del Piano dei servizi e degli interventi 
sociali ai sensi della legeg 328/00. 

01.02.1998 al 31.10.2000 

Istituzioni scolastiche statali 
Insegnante di scuola primaria 



• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
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01.09.1990 al 31.03.1991 
Nido D'Amore Via oasi del sacro cuore Giugliano 

Scuola paritaria 
Tempo determinato 
Insegnante di scuola primaria 

30 ottobre 2012 

Settore Welfare Comune di Giugliano in Campania. 

Convegno -" Una rete di solidarietà : le mense sociali tra sistema pubblico e 
volontariato locale. Esperienze a confronto" 

Formazione e aggiornamento 

Giugno 2011-giugno 2012 

Settore Welfare Comune di Giugliano in Campania. 

Corso di formazione sui percorsi di mediazione familiare e di sostegno alla 
genitorialita.' 

Formazione e aggiornamento - 60 ore 

22 Novembre 2011 

Settore Welfare Comune di Giugliano in Campania. 

Convegno - "Il sostegno alla famiglia come risorsa sociale . la collaborazione 
tra famiglie e servizi sociali a favore dello sviluppo psico affettivo del bambino: 
un dialogo possibile". 
Formazione e aggiornamento 

12 Luglio 2011 

Settore Welfare Comune di Giugliano in Campania. 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

Pagina 8 - Curriculum vitae i 
Palma Marianna 

Convegno - " Verso un nuovo welfare: da l sostegno della marginalità alla 
logica della cittadinanza attiva.L'esperienza di Giugliano in Campania" 

Relatrice 

Aprile 2007 - maggio 2007 

Ambito Territoriale Na2 - Coop .soc. Spazio Vitale e Magnifica Uno 

Corso di formazione e informazione "Attenti al lupo": la decifrazione dei codici 
di segnalazione dell'abuso sui minori 

Formazione e aggiornamento 

28 febbraio 2007 

Amesci - Agenzia Provinciale per il Servizio Civile 

Corso di formazione relativo al progetto di Servizio Civile " Laboriando 2006" 

Operatore di Progetto 

26 e 27 gennaio 2007 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Seminario Nazionale "Osservatorio e Centro Risorse Sulla Tratta di Esseri 
Umani ". Confronto sugli scenari del trafficking: fenomeno, polit iche,interventi. 
San Benedetto del Tronto. 
Formazione e Agg iornamento 

22 giugno 2006 

Cooperativa Sociale Dedalus in col laborazione con Comune di Marane, Comune 
di Mugnano, Coop.Soc. Eva, Casba , E.R.F.E.S 
Seminario" Le donne migranti tra bisogni e opportunità di cittadinanza". 

Formazione e Agg iornamento 

10 marzo 2005 

Azienda Sanitaria Locale Na 2 e Dipartimento Dipendenze Patologiche 

Giornata di formazione sul tema " L'Approccio integrato alle tossicodipendenze 
: Disintossicazione in ambiente protetto" 

Formazione e Aggiornamento 



• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
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22 febbraio 2005 

Formez - Centro di Formazione Studi 

Seminario dal titolo" Analisi di sfondo:sviluppo di una visione sistemica per la 
co-progettazione degli interventi nel sistema locale di welfare". 

Formazione e Aggiornamento 

gennaio 2005 a maggio 2006 

Istituzione scolastica VI circolo didattico di Giugliano , SMS G.Impastato di 
Giugliano e Comune di Napoli 
Progetto Chance Maestri di strada "Corso di formazione e di ricerca sulla 
prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica dei minori a rischio" 
600 ore 
Formazione e Aggiornamento 

21 e 22 giugno 2004 

Formez - Centro di Formazione Studi 

Seminario dal titolo: "Direttive F.S.E : per la rendicontazione e certificazione 
delle spese: I PzS e la Misura 5.3-Asse V-por Campania 2000/2006". 

Formazione e Aggiornamento 

2 Febbraio 2004 

Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Istr.ne Educazione 
Formazione Professionale; Poi.che Giovanili e del Forum Reg. della Gioventù ; 
O.R.M.E.L 
Conferenza provinciale dal tema "Caratteristiche e prospettive dell' 
immigrazione nella provincia di Napoli 

Formazione e Aggiornamento 

dicembre 2003 marzo 2004 

Azienda Sanitaria Locale Na 2 

Corso di formazione e aggiornamento sulla multiculturalità " U.D.A.R 
Inserimento e sostegno scolastico dei bambini e delle bambine ROM" 

Formazione e Aggiornamento 80 ore 

Ottobre 2002 ad aprile 2003 
Mediatec scuola di formazione professionale sita a Giugliano alla Via Dante 
Alighieri , 78 



• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 
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Sociologia generale e delle devianze, Pedagogia generale e sociale, Psicologia 
generale e dell'età evolutiva, Metodologia d'interventi socio educativi . 
L'educatore di strada è un professionista sociale che opera prevalentemente a 
favore delle fasce giovam,i in condizioni di difficoltà. Egli ha il compito di 
intervenire quando il giovane si trova in una fase di devianza e non è ancora 
passato alla sfera delinquenziale. E' una figura di cerniera tra le diverse 
istituzioni educative, possedendo competenze comunicativo-relazionali, tecnico 
-metodologiche e conoscenza del temtorio in cui opera. 
Educatore di strada 600 ore 
2° Livello 

4 e 5 ottobre 2002 

CISMAI - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso 
all'Infanzia 
Corso di formazione dal tema " Procedure giudiziarie in tema di maltrattamento 
ed abuso all'infanzia". 

Formazione e Aggiornamento 80 ore 

Anno scolastico 1995/96 
Facoltà di Magistero" Suor Orsola Benincasa" Napoli 

Filosofia , Sociologia, Psicologia generale, Psicologia dell'età evolutiva, 
Sociologia dell'educazione, Igiene 

Laurea in Pedagogia votazione 110/lode con discussione della tesi in Psicologia 
dal titolo " Il problema del transfert nella psicoanalisi di Freud e Jung" 

Anno scolastico 1994/95 

Concorso ordinario per l'insegnamento nella scuola primaria 

Abilitazione all'insegnamento - Superamento Concorso Ordinario per 
l'insegnamento nella scuola primaria - votazione 66/80 

Anno scolastico 1990/91 

Concorso ordinario per l'insegnamento nella scuola primaria 

Abilitazione all'insegnamento - Superamento Concorso Ordinario per 
l'insegnamento nella la scuola primaria - votazione 68/80 

Anno scolastico 1989/90 
Istituto Magistrale "Leonardo Da Vinci" Giugliano 
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• Qualifica conseguita 
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Pedagogia, Filosofia, Psicologia 

Diploma di Maturità Magistrale - votazione 52/60 

Giugno 2012 
Comune di Giugliano Assessorato ai Servizi Sociali 

Autrice del lavoro dal titolo" La cittadinanza attiva", pubblicato nel volume" Un 
nuovo modello di welfare", l'esperienza della rete sociale della Città di 
Giugliano in Campania, edito a stampa dalla Grafica Elettronica Napoli. 

Maggio 2005 
Gazzetta Notarile di Napoli 

Autrice di un articolo dal titolo" Il Project Financing ed il tentativo di reductio 
ad unitatem" . 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

PATENTE O PATENTI 

Giugliano 21/06/2022 
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ITALIANA 

INGLESE 
Buono 
Buono 
Buono 

Ottime capacità relazionali e di empatia con il mondo adolescenziale .Ottime 
capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza lavorativa 
maturata. Ottima conoscenza e trattazione delle tematiche che intervengono in 
casi di separazioni e divorzi .. 

Ottime capacità di lavorare e vivere con altre persone dove è importante saper 
comunicare ed essenziale lavorare in equipe. 
Forte orientamento ai risultati, ottime capacità di problem solving, flessibilità e 
resistenza agli stress. 
Ottime capacità di coordinamento in attività di gruppo. 

BUONA CONOSCENZA MS , INTERNET EXPLORER, MS WORD , EXCEL . 

Patente B 

D.ssa Marianna Palma 



ELENCO DETTAGLIATO DELLE ESPERIENZE DI LAVORO MATURATE 

La sottoscritta PALMA MARIANNA 
Nata nel Comune di NAPOLI il 18/06/1969 
e residente in GIUGLIANO IN CAMPANIA (Prov.NA), via SELVA PICCOLA n. 71 
C.A.P. 80014 Tel. 349/3802043 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false e mendaci 

DICHIARA 

Le seguenti esperienze di lavoro maturate (dalla più recente) 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania 
Data inizio contratto: dal 01.01.2020 ad oggi 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro a tempo indeterminato 
tipologia contrattuale: Istruttore Direttivo D1 Pedagogista 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Data inizio contratto: 03.09.2013 al 31.12.2019 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro parasubordinato 
tipologia contrattuale: collaborazione coordinata e continuativa 
Profilo professionale: attività di collaborazione per i PAC e tutti i servizi resi dal settore di cui al 
Piano di Zona III annualità 

Denominazione: Coop.Soc."Caos" 
Data inizio contratto: 05.12.2014 
Data fine contratto: 31.12.2018 
Natura giuridica rapporto di lavoro: Responsabile di Comunità Alloggio per minori; Coordinatore 
d'area 
tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato 
Profilo professionale: attività di collaborazione per i PAC e tutti i servizi resi dal settore di cui al 
Piano di Zona III annualità 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Data inizio contratto: 06.05.2013 
Data fine contratto: 30.06.2013 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro parasubordinato 
tipologia contrattuale: collaborazione coordinata e continuativa 
Profilo professionale: attività di collaborazione per i PAC e tutti i servizi resi dal settore di cui al 
Piano di Zona III annualità 
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Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Data inizio contratto: 05.11.2012 
Data fine contratto: 03.05.2013 
Natura giuridica rapporto di lavoro: libero professionale 
tipologia contrattuale: contratto per cottimo fiduciario 
Profilo professionale: pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale 2009-2011 "Azioni 
Integrate" - AREA MINORI 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Data inizio contratto: 01.02.2012 
Data fine contratto: 31.10.2012 
Natura giuridica rapporto di lavoro: libero professionale 
tipologia contrattuale: contratto per cottimo fiduciario 
Profilo professionale: pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale 2009-2011 "Azioni 
Integrate" - AREA MINORI 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Data inizio contratto: 07.03.2011 
Data fine contratto: 31.12.2011 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro parasubordinato 
tipologia contrattuale: contratto collaborazione coordinata e continuativa 
Profilo professionale: pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale 2009-2011 "Azioni 
Integrate di inclusione scolastica per i minori che versano in condizione di grave marginalità 
sociale" - AREA MINORI 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Data inizio contratto: 18.01.2011 
Data fine contratto: 28.02.2011 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro parasubordinato 
tipologia contrattuale: contratto collaborazione coordinata e continuativa 
Profilo professionale: pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale 2009-2011 "Azioni 
Integrate di inclusione scolastica per i minori che versano in condizione di grave marginalità 
sociale" - AREA MINORI 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Data inizio contratto: 19.06.2010 
Data fine contratto: 31.12.2010 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro parasubordinato 
tipologia contrattuale: contratto collaborazione coordinata e continuativa 
Profilo professionale: pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale 2009-2011 "Azioni 
Integrate di inclusione scolastica per i minori che versano in condizione di grave marginalità 
sociale" - AREA MINORI 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Data inizio contratto: 18.05.2009 
Data fine contratto: 18.06.2010 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro parasubordinato 
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tipologia contrattuale: contratto collaborazione coordinata e continuativa 
Profilo professionale: pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale 2009-2011 "Azioni 
Integrate di inclusione scolastica per i minori che versano in condizione di grave marginalità 
sociale" - AREA MINORI 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Politiche Sociali (Welfare) 
Data inizio contratto: 22.01.2009 
Data fine contratto: 30.04.2009 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro parasubordinato 
tipologia contrattuale: contratto collaborazione coordinata e continuativa 
Profilo professionale: pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale 2009-2011 "Azioni 
Integrate di inclusione scolastica per i minori che versano in condizione di grave marginalità 
sociale" - AREA MINORI 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Socio-Sanitario (politiche sociali) 
Data inizio contratto: 02.01.2007 
Data fine contratto: 31.12.2008 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro parasubordinato 
tipologia contrattuale: contratto collaborazione coordinata e continuativa 
Profilo professionale: pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale "Azioni Integrate di 
inclusione scolastica per i minori che versano in condizione di grave marginalità sociale" - AREA 
MINORI 

Denominazione: Istituto Scolastico Comprensivo Nino Cortese 
Data inizio contratto: 10.03.2008 
Data fine contratto: 30.06.2008 
Natura giuridica rapporto di lavoro: prestazione d'opera occasionale 
tipologia contrattuale: contratto di prestazione d'opera intellettuale 
Profilo professionale: esperto di psicologia relazionale 

Denominazione: Cooperativa Sociale Magnifica Uno 
Data inizio contratto: 19.03.2007 
Data fine contratto: 23.01.2008 
Natura giuridica rapporto di lavoro: contratto di lavoro a progetto 
tipologia contrattuale: contratto di collaborazione 
Profilo professionale: tutor per la realizzazione del progetto "il Bradipo" per i'AREA MINORI 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Socio-Sanitario (politiche sociali) 
Data inizio: 13.09.2007 
Data fine: 30.10.2007 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro parasubordinato 
tipologia contrattuale: contratto collaborazione coordinata e continuativa 
Profi lo professionale: attività svolta nell'ambito dei contratti in essere con l'Ente,quale componente 
della Commissione per la valutazione delle istanze relative all'Avviso Pubblico per il reclutamento 
del personale , per la realizzazione del servizio "Nidi di Mamme", previsto dal Piano Sociale di 
Zona nell'area Responsabilità Familiari 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugl iano in Campania Settore Socio-Sanitario (polit iche sociali) 
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Data inizio contratto: 02.01.2005 
Data fine contratto: 31.12.2006 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro parasubordinato 
tipologia contrattuale: contratto collaborazione coordinata e continuativa 
Profilo professionale: pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale "Azioni Integrate di 
inclusione scolastica per i minori che versano in condizione di grave marginalità sociale" - AREA 
MINORI 

Denominazione: Comune - Ente Loca le 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Socio-Sanitario (politiche sociali) 
Data inizio contratto: 02.01.2004 
Data fine contratto: 31.12.2004 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro parasubordinato 
tipologia contrattuale: contratto collaborazione coordinata e continuativa 
Profilo professionale: pedagoga coordinatrice servizio del Piano di Zona Sociale "Azioni Integrate di 
inclusione scolastica per i minori che versano in condizione di grave marginalità sociale" - AREA 
MINORI 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Socio-Sanitario (politiche sociali) 
Data inizio: 05.07.2001 
Data fine : 31.12.2012 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro parasubordinato 
tipologia contrattuale: contratto collaborazione coordinata e continuativa 
Profilo professionale: attività svolta nell'ambito dei contratti già in essere con l'Ente, quale 
componente con il titolo di pedagoga, dell'Unità di Valutazione Integrata (UVI) per l'area minori , 
così come risulta dalle schede del Piano Sociale di Zona. 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Socio-Sanitario (politiche sociali) 
Data inizio: 01.07.2001 
Data fine: 31.12.2004 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro parasubordinato 
tipologia contrattuale: contratto collaborazione coordinata e continuativa 
Profilo professionale: attività svolta nell'ambito dei contratti già in essere con l'Ente: co-
progettazione, co-programmazione ed ausilio nella predisposizione degli atti relativi al triennio di 
implementazione della legge 328/00 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Socio-Sanitario (politiche sociali) 
Data inizio contratto: 01.12.2003 
Data fine contratto: 31.05.2004 
Natura giuridica rapporto di lavoro : lavoro parasubordinato 
tipologia contrattuale: contratto collaborazione coordinata e continuativa 
Profilo professionale: pedagoga coordinatrice servizio "Azioni Integrate - progetto Udar per 
l'integrazione dei minori ROM" - AREA MINORI 

Denominazione: Ente Privato MO.VI.- Movimento di Volontariato Italiano in qualità di consulente 
dell'Amministrazione del Comune di Giugliano in Campania Settore Socio-Sanitario (politiche 
sociali ) per la redazione e lo sviluppo del Piano dei Servizi e degli interventi sociali ai sensi della 
Legge 328/00 
Data inizio contratto: 20.11.2001 

4 



Data fine contratto: 30.04.2002 
Natura giuridica rapporto di lavoro: collaborazione occasionale 
tipologia contrattuale: contratto di ricercatrice per la stesura del rapporto di ricerca da 
allegare al Piano di Zona. 
Profilo professionale: ricercatrice 

Denominazione: Comune - Ente Locale 
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania Settore Socio-Sanitario (politiche sociali) 
Data inizio contratto: 27.11.2000 
Data fine contratto: 31.12.2003 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro parasubordinato 
tipologia contrattuale: contratto collaborazione coordinata e continuativa 
Profilo professionale: pedagoga coordinatrice servizio "Sostegno Scolastico- Spazio Bambini " ex 
L.285/97" - AREA MINORI 

Denominazione: Istituzioni scolastiche di I grado 
Data inizio contratto: 01.02.1998 
Data fine contratto: 31.10.2000 (per complessivi mesi 6) 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro subordinato 
tipologia contrattuale: tempo determinato 
profilo professionale: insegnante scuola primaria 

Denominazione: Istituzione scolastica paritaria di I grado "Nido d'Amore" 
Data inizio contratto: 01.09.1990 
Data fine contratto: 31.03.1991 
Natura giuridica rapporto di lavoro: lavoro subordinato 
tipologia contrattuale: tempo determinato 
profilo professionale: insegnante scuola primaria 

Giugliano in Campania, 21/06/2022 a Palma 
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di nascita 

~~~---,~-----L 

PALMA 

MARIANNA 18/06/1969 

PLMMNN69H58F839I SSN-MIN SALUTE - 500001 

80380001500326192835 07/D1/2027 

7 

_J 


