FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MANZO ANTONIETTA
VIA UNGARI 7 – NOCERA SUPERIORE (SA)
081 3235287-081 3235503
081 3235287-081 3235507
antonietta.manzo@comune.nocera-inferiore.sa.it
italiana
02.01.1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.04.1980 a tutt'oggi
Comune di Nocera Inferiore
Ente Pubblico
DIRIGENTE SETTORE SOCIO FORMATIVO CULTURALE dal 03.11.2008
Direzione dei Servizi e degli uffici,adozione di atti e provvedimenti amministrativi ,attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dell’organo politico,presidenza di
commissioni di gara, responsabilità delle procedure di appalto e concorso ,atti di gestione
finanziaria, gestione del personale , attestazioni ,certificazioni ecc.
Dall' 01.04.1980 al 23.12.2002 Dipendente del Comune di Nocera Inferiore in
qualità di Assistente Sociale
Dal 24.12.2002 al 3.11.2008 Capo Servizio Politiche Sociali
Dal 1.10.2003 al 3012.2003 Responsabile Posizione Organizzativa
Dal 21.2.2008 al 19.08.2008 Responsabile Posizione Organizzativa
Iscrizione Albo Regionale Degli Assistenti Sociali Regione Campania

Laurea in Scienze del Servizio Sociale conseguita presso Università Suor Orsola Benincasa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE anno 2004 votazione 102/110
Diploma Scuola Superiore di Servizio Sociale conseguito presso ANSI nell'anno 1979 seguente
votazione 110/110
Diploma di Istituto Magistrale “ A. Galizia” anno scolastico1974/75 votatazione 47/60
Corso integrativo per l'iscrizione alle facoltà universitarie conseguito nell'anno scolastico
1975/76
Diploma di Fisiopatologia dello sviluppo psico-fisico del fanciullo anno 1979 votazione 30
Corso di Formazione di 224 ore “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per
l'infanzia e l'adolescenza “ Legge 285/97- giugno 2000 /novembre2001
Corso di Formazione di 50 ore “Il sistema integrato dei Servizi sociali e socio-sanitari”
maggio7Giugno 2001
Università di Salerno-Facoltà di Scienze Politiche -Ministero Pari Opportunità “Donne Politiche e
Istituzioni Percorsi Formativi per la promozione delle pari Opportunità nei centri decisionali della
politica” II edizione-Anno 2005
Università degli Studi di Salerno -facoltà di Scienze politiche Corso di Formazione di 90 ore
“L'integrazione tra politiche sociali e politiche di sviluppo locale” Anno 2006

INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO

Partecipazione a numerosi convegni e corsi di formazione su tematiche specifiche ed in
particolare
La normativa sula protezione dei dati personali,
Welfare locale. Reti, empowerment e capitale sociale
La nuova disciplina del Procedimento Amministrativo
L'implementazione delle NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI per la realizzazione dei Piani di Zona
Integrazione Sociale e disabilità
“ Nullità matrimoniali e Divorzio” Aspetti personali-Patrimoniali-Processuali
Enti locali e privato sociale.:procedure di affidamento dei servizi e regole di accreditamento dei
soggetti la legge 328/200 e le linee guida Regionali
L'integrazione Socio-sanitaria -aspetti normativi,metodologici e operativi
Tutela dei minori lotta alla pedofilia
La nuova adozione internazionale
Affidamento ,monitoraggio e valutazione dei servizi sociali- legge 328/20
Informatica di Base
Corso di lingua inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE .

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Rappresentante del Comune Consulta Anziani
Responsabile Progetto Triennale Legge 285/97
Responsabile Casa Famiglia per minori “Nuceria 2000”
Collaborazione alla progettazione per iI triennio legge 285/97- Piano di Zona Ambito S1
Componente Comitato di gestione Biblioteca Comunale
Responsabile Progetto ”POR Campania 20072006 Misura 3,14
Collaborazione svolgimento attività di selezione corso “Creazione di Impresa”
Componente Commissione selezione di Servizio Civile “Progetto Animare Formando”
Relatrice su tematiche sociali a diversi Convegni con riconoscimento di crediti formativi ai
partecipanti
Componente per diverse annualità Commissione Legge 431/98
Componente Commissione Assegnazione alloggi ex Gescal Montevescovado
Partecipazione in qualità di relatrice a Diversi Convegni su tematiche Sociali
Componente esperto Commissione esaminatrice Comune di Pagani
Componente esperto Commissione Piano di zona per selezione personale

Buone capacità nell'utilizzo delle principali tecnologie e e strumenti a supporto delle attività di
ufficio,con particolare riferimento ai dispositivi e sistemi applicativi informatici richiesti per uso
generale.
Conoscenza di Office -Word- Internet e modalità di ricerca ecc.

Nel di circa 35 anni di lavoro presso il Comune di Nocera Inferiore ,svolto in prevalenza presso il
Servizio Politiche Socialli, attraverso la pratica diretta è stato possibile acquisire competenze
specifiche nel campo dei Servizi Sociali e la competenza tecnica relativa alla programmazione e
gestione degli interventi sociali.
Particolare esperienza è stata acquisita in qualità di Responsabile Legge285/97 “Disposizioni
per la promozione di diritti e opportunità per l’ Infanzia e l’adolescenza” e nella Programmazione
e Progettazione degli interventi del Piano di zona Legge 328/00 ”Realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”
Gestione Asilo Nido Comunale -Biblioteca - Informagiovani .- Pubblica Istruzione –Sport-Turismo
e Spettacolo.
Inoltre le conoscenze si sono ampliate per la gestione, per alcuni anni , dei Servizi Cimiteriali
e delle Attività Produttive nonché, per un breve periodo ,degli Affari Generali.
In virtù di convenzioni con diverse Università è’ stato svolto tutoraggio e supervisione di
tirocini pre e post universitari ,inoltre è stata invitata a numerosi convegni in qualità relatrice a
convegni su tematiche sociali.

