FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Iacovino Nicla

Indirizzo

65 Via Napoli - 84014 Nocera Inferiore SA - ITALIA

Cellulare

+39 3483403305

E-mail

nicla.iacovino@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

19/09/1957

Codice fiscale

CVNNCL57P59F912A

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 1989 a tutt’oggi
Comune di Nocera Inferiore (SA) P.za Diaz
Ente Locale di erogazione servizi pubblici
Dal 14/06/2021 dirigente del settore socio culturale e formativo con determina n. 1110 del
13/06/2021 e decreto n. 9 del 23/06/2021 e incarico di coordinatrice dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito S01_1
Funzionario direttivo D6 a tempo pieno e indeterminato nel settore socio-culturale e formativo;
collocata dal 2002 nella Categoria D3 a seguito di concorso interno. Vincitrice nel 2002 anche
dei concorsi interni per il profilo D1 contabile e D1 amministrativo. Dal 2000 al 2002 funzionario
presso il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari Ambito S1. Dal 2003 responsabile del Servizio
Informagiovani; dal 2012 anche direttrice della biblioteca comunale; formatore e progettista
accreditato dal Servizio Civile Nazionale dal 2003 a tutt’oggi. Da febbraio 2017 a tutt’oggi
funzionario incaricato P.O. per l’area Asilo Nido, Politiche Giovanili e Biblioteca comunale.
Classificata idonea e seconda nella graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1
posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente del settore socio-formativo del Comune di
Nocera Inferiore, indetto con determina dirigenziale prot. 1434 del 14/09/2018;
Progettazione, programmazione e coordinamento di tutte le attività socio-culturali formative e di
orientamento del Servizio Biblioteca e Informagiovani comunale. Responsabile dei tirocini
curriculari e tutoraggio in convenzione con l’Università degli Studi di Salerno e di Napoli;
Coordinamento amministrativo dell’asilo nido comunale. Espletamento gare di appalto anche
con funzione di presidente; componente di commissione di concorso per la selezione di risorse
umane presso il Comune di Nocera Inferiore. Presso il Piano di Zona: coordinamento dei gruppi
di lavoro integrati, elaborazione e valutazione progetti, coordinamento corsi di formazione per
animatori dei Centri di quartiere, coordinamento ricerca sulla situazione sociale del territorio.

dal 2012 a tutt’oggi
Comune di Nocera Inferiore
Elaborazione e gestone del progetto “Un libro per amico”. Laboratori di invito alla lettura con det.
Per ulteriori informazioni:
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1565 del 19/11/2015; Istituzione del gruppo informale di cittadini “Amici della Biblioteca
comunale” per la realizzazione di attività socio-culturali presso il Servizio Biblioteca, con nomina
a responsabile del procedimento di cui alla delibera di G.M. n. 326 dell’11/12/2012;
Coordinamento del gruppo di lettura. Responsabile protocollo di intesa con direzione didattica
statale I Circolo per invito alla lettura del 2014;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2008 a tutt’oggi
Comune di Nocera Inferiore
Programmazione e gestione degli itinerari socio - culturali “Camminare e conoscere”, nomina di
referente del gruppo informale di cittadini conferita con Del. di G.C. n. 180 del 19/09/2012;
nomina a responsabile e coordinatrice del progetto di promozione culturale “Animare” con Del. di
G.C. n. 159 del 29/08/2012;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2007 a tutt’oggi
Comune di Nocera Inferiore
Tutor e responsabile di tirocini curriculari in convenzione con le Università degli Studi;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2003 a tutt’oggi
Comune di Nocera Inferiore
Progettazione e realizzazione delle attività di orientamento formativo e professionale presso gli
Istituti scolastici nocerini e presso la sala polifunzionale della biblioteca comunale in
particolare con Liceo psico socio pedagogico “A. Galizia”, Determina n. 12857 del 03/04/2003;
Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi”, Determina 16176 del 30/04/2003; Istituto
Professionale Statale Trani, prot. 16831 del 07/05/2003;

Data (da – a)
Nome del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

18/10/2019
Rotary-Rotaract
Relatrice al convegno sulla violenza di genere “Non è amore” presso il Liceo delle Scienze
Umane “A. Galizia” di Nocera Inferiore

Data (da – a)
Nome del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

17/10/2019
Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali
Relatrice al XIII Congresso AINAT a Napoli
Simposio Satellite, Hotel Excelsior. “Nei meandri della solitudine: il corpo malato.
Un percorso entro le scienze umane”.

Data (da – a)
Nome del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ IACOVINO, Nicla ]

07/06/2019
Cooperativa Sociale “Il Sentiero” di Teggiano
Relatrice nella giornata di formazione al Servizio Civile Universale “Qual è il cambiamento”,
tenuto a Padula.
09/04/2019
Azienda Consortile Agro Solidale con sede a Pagani, Via Pittoni
Relatrice al corso per operatori sociali in “Programmazione e progettazione”
14, 26, 27 marzo, 2 e 4 aprile 2019
Comune di Nocera Inferiore
relatrice nei “workshops di progettazione sociale” presso la Biblioteca Comunale

Maggio-luglio 2018
Comune di Nocera Inferiore
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e responsabilità

Presidente commissione di gara per l’affidamento dei servizi educativi e accessori dell’asilo nido
comunale con determina 767/2018;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

07/06/2018
Comune di Nocera Inferiore
Nomina a referente del progetto di digitalizzazione, fruizione e conservazione del patrimonio
culturale di archivi e biblioteca della Regione Campania, con delibera di G.C. n. 195/2018;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

20/04/2018
Comune di Nocera Inferiore
Nomina nella commissione giudicatrice dell’Ufficio di Piano Ambito S01_1 per affidamento due
incarichi di supporto tecnico con determina 623/2018;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2018 – 2017
Comune di Nocera Inferiore
Incarico di responsabile del progetto europeo in collaborazione con il Dipartimento di Informatica
Università degli Sudi di Salerno, “Caccia ai tesori di Nocera”, European Rout –to – PA, attribuito
con delibera di G.C. 282 del 24/10/2017;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2017 a novembre 2017
Comune di Nocera Inferiore
Responsabile della procedura di autorizzazione dell’asilo nido comunale di via P. Giovio,
determina 1280 del 18/08/2017; Predisposizione della Carta dei Servizi dell’Asilo Nido
Comunale, delibera di G.C. 193 del 31/05/2017; Conferimento incarico di responsabile del
progetto Regione Campania “Benessere giovani “ con delibera di G.C. n. 3 del 03/01/2017;
incarico di responsabile del progetto “Orientiamoci” attribuito con delibera di G.C. n. 305 del
28/11/2017; incarico di responsabile del progetto “Ri-scoprire Nocera, conferito con delibera di
G.C. n. 306 del 28/11/2017; Nomina nella commissione tecnica per la valutazione delle richieste
di autorizzazione e accreditamento del Piano di Zona S01_1 con determina 1304/2017;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2017 a agosto 2016
Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia
Incarico occasionale come esperto esterno per le attività di monitoraggio del progetto
sperimentale Ludobus prima infanzia per la promozione degli asili nido, finanziato da Regione
Campania;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2016 a dicembre 2016
Comune di Nocera Inferiore
Incarico di responsabile del progetto di alternanza scuola-lavoro in partenariato con il Liceo
Scientifico “N.Sensale”, delibera di G.C. n. 68 del 05/04/2016 e protocollo di intesa del
28/01/2016; responsabile del progetto “Giovani laureati si presentano”. Del. di G.C. n. 336 del
01/12/2016;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2016 al 2015
Comune di Nocera Inferiore
Incarico di responsabile del procedimento e referente del progetto “Bibliorete” in convenzione
con la provincia di Salerno, attribuito con delibera di C.C. n. 19 del 08/07/2015;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2016 al 2015
Comune di Nocera Inferiore
Elaborazione e gestione del progetto Nocera Opportunità, “Garanzia Giovani PAR Campania”
per la realizzazione di n. 58 tirocini presso il Comune di Nocera Inferiore. Incarico di
responsabile del procedimento conferito con delibera di G.C. n. 25 del 12/02/2015; progettista,
formatore e operatore locale del progetto di servizio civile Garanzia Giovani Campania
“Orientamenti”;

• Date (da – a)

dal 2016 al 2003
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• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Nocera Inferiore
Responsabile del procedimento per l’istituzione del Forum dei Giovani con Del. di C.C. n. 8 del
19/05/2004, verbale di insediamento del 22/06/2004; Elaborazione, gestione e rendicontazione
dei progetti Informagiovani, in rete con i Comuni della Rete distrettuale Informagiovani (Nocera
Inferiore comune capofila); progettazione e realizzazione dei progetti di servizio civile realizzati
presso le sedi operative comunali, anche con funzioni di formatore e operatore locale di
progetto: Informiamoci insieme, Animare formando, Reti blu, Orientamenti; Incarico per
l’adeguamento dell’accreditamento al servizio civile attribuito con Del. di G.C. n. 109 del
31/03/2008; progettista dei progetti approvati e non finanziati dalla Regione Campania: Reti,
Vivere la città, Giocare con i nonni, Progetto biblioteca, Città pulita. Giovani in cerca di futuro.
Attribuzione di incarico di responsabile amministrativo del Servizio Civile Nazionale con Del. di
G.C. n. 2 del 11/01/2005; Nomina a responsabile del progetto “Concorso di idee – Giovani
musicisti in rete con i Comuni di Pagani, Angri, Scafati, S, Egidio e Corbara, I edizione anno
2004 e II edizione anno 2006, Det. 22264 del 15/06/2004; Responsabile del progetto di
accreditamento ed iscrizione all’Albo provvisorio degli enti di servizio civile nazionale con Del. di
G.C. n. 547 del 19/12/2003;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2014 al 2010
Comune di Nocera Inferiore
Elaborazione e coordinamento del Piano Territoriale per le politiche giovanili.
Incarico attribuito con delibera di G.M. n. 207 del 26/07/2010; Responsabile del procedimento
per la riattivazione del Forum dei Giovani con Det. 381 del 07/03/2013;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Comune di Nocera Inferiore
Responsabile del progetto di orientamento post-diploma: Costruiamo un futuro con protocollo di
intesa con ISS Marconi di Nocera Inferiore del 11 settembre 2012;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Comune di Nocera Inferiore
Incarico di responsabile del progetto intergenerazionale A2A Anziano Attivo finanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, conferito con delibera di G.C. n. 182 del 19/09/2012;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Dal 2012 al 2009
Comune di Nocera Inferiore in convenzione con Settore Politiche Giovanili Regione Campania e
Università degli Studi di Napoli e Salerno.
Tutoraggio di tirocini post laurea SIRG (Sistema informativo regionale giovanile) attuati presso il
Servizio Informagiovani, Del. di G.C. n. 219 del 03/07/2009;

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

da marzo 2011 a marzo 2010
Uniconsul, Ente di formazione, via Caduti di Superga 16 Pagani (SA)
Docente nei corsi di formazione per la qualifica professionale di: “Mediatore culturale”
e “Tecnico dell’inserimento lavorativo” rivolti a giovani diplomati e laureati;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2011 al 2005
Comune di San Giorgio a Cremano
Componente della Giuria tecnica del Premio “Massimo Troisi “ Sezione scrittura comica;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

dal 20 ottobre al 9 dicembre 2010
Istituzione Comunale Scafati Solidale, via Berlinguer 9 Scafati (SA)
Relatrice nei seminari formativi “Gestire una ludoteca” rivolti ad educatori;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

dal 4 novembre 2009 al 31 luglio 2010
Istituto Comprensivo “V. Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
Relatrice nei seminari formativi “Gioco e funzione educativa”; “Progettare e gestire una ludoteca”
rivolti a educatori e genitori;
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2009
Comune di Nocera Inferiore
Nomina a componente del comitato regionale di gestione della rete distrettuale Informagiovani
con funzione di responsabile del Centro, con Del. di G.C. n. 324 del 06/11/2009;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

da novembre a dicembre 2009
Istituto Comprensivo “De Rosa” di Sant’ Anastasia (NA)
Docente nel progetto P.O.N. rivolto ai docenti “Dalla televisione alla lettura”;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

dal 20 febbraio al 29 aprile 2009
CSV Sodalis , Centro Servizi per il volontariato, Via Ripa Salerno
Relatore nel laboratorio tematico dell’area socio-sanitaria “Progettare la prossimità”;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

dal 22 al 24 gennaio 2009
CSV Sodalis , Centro Servizi per il volontariato, Via Ripa Salerno
Docente nel percorso formativo “tecniche di progettazione: dalla progettazione di massima al
progetto esecutivo” rivolto agli operatori delle associazioni;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

maggio 2006
Liceo Scientifico “A. Mangino” di Pagani (SA)
Docente nel progetto P.O.N. rivolto agli studenti “L’informatica per le imprese” per il modulo
Mappa conoscitiva e risorse del territorio;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2006
Liceo psico socio pedagogico “A. Galizia” di Nocera Inferiore
Docenza nell’ambito del PON Misura 1 “S’orienter dans le mond du travail;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Giugno 2005
ASL Salerno1
Relatore nel master “La formazione al multiculturalismo per la gestione inter-culturale
dell’accesso ai servizi sanitari”;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Centro Solidarietà La Tenda, via Capone 59 Salerno
Docente al corso per animatori sociali;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

18/11/2004
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Scienze della formazione
Relatrice nel progetto “Schola” per l’orientamento formativo e professionale rivolto ai laureandi;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

dal 3 al 7 febbraio 2003
Conform, Consorzio Formazione Manageriale
Attività di docenza nel progetto “Solidarietà e impresa”;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Salerno
Docente al corso di Segretariato sociale e per operatore domiciliare rivolto ai laureandi;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

dal 14/04/03 al 30/09/02
Associazione Cultura e Formazione di Scafati
Docente al corso per la qualifica professionale di “Animatore turistico”;

• Date (da – a)

05/06/2001 e 30/05/2001
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• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

3 Circolo Didattico di Sarno
Docenza sulle tematiche “Le politiche sociali per l’infanzia e l’adolescenza” ; associazionismo
volontariato e Terzo Settore;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo-aprile 2001
SMS Via Martiri di Ungheria di Scafati
Attività di docenza nell’ambito del PON “La scuola per lo sviluppo”;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio a settembre 2000
Cosvifor (Consorzio Sviluppo e formazione), Via Vespucci Torino
Docente ai corsi rivolti agli operatori no profit per la qualifica di: “Animatore di centri sociali”
“Ludotecario”, Operatore domiciliare per anziani e minori disabili;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

10/03/1999
1 Circolo didattico di Sarno
Docenza/conduzione di gruppo sul tema “il disagio nella scuola e le diverse forme di dispersione
scolastica”;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

28/01/1999
3 Circolo didattico di Sarno
Docenza/conduzione di gruppo sul tema “Il disagio nella scuola”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

29 e 30 novembre 2018
Gruppo Cooperativo C.G.M. e Consorzio La Rada convegno “L’approccio integrato 0/6
nell’educazione dei bambini”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Marzo 2018
English Speaking Board International Ltd

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

09 e 10 ottobre 2017
Centro di Formazione Autorizzato- O.P.N. EFEI Italia e O.P.R. Campania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

27/06/2017
Ordine Nazionale dei Giornalisti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

21/04/2017
Eipass – European informatics passport

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

giugno 2015
Comune di Nocera Inferiore – Ministero dell’Interno – cooperativa sociale Dedalus
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Certificazione lingua inglese ESB Level 1 Certificate in ESOL international All Modes – B2

Attestato di frequenza al corso di formazione dei lavoratori settore di rischio medio della durata
di 12 ore

Iscrizione all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti – Tessera n. 167759 Regione Campania

Eipass 7 Modules User
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

e-learning di aggiornamento professionale sulle tematiche dell’immigrazione in ambito sociale
della durata di 100 ore.
Attestato di partecipazione “Le città di tutti. Formazione e reti di governance per l’inclusione dei
migranti” Azione 9 PROG 105910 finanziato con Fondi Europei per i cittadini dei Paesi Terzi
rilasciato il 25/06/2015

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30 gennaio - 23 marzo 2015
Provincia di Salerno, Settore Musei e Biblioteche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Scienze Politiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

5 - 6 dicembre 2005
ISFOL – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Seminario di studi “Orientare
l’orientamento, politiche, azioni e strumenti per un sistema di qualità”, tenuto a Roma
Politiche per l’istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 17 al 20 settembre 2001
SPSS Italia Training–Roma

Catalogazione in SBN
Attestato finale del Corso di formazione di 100 ore, rilasciato da AIB (Associazione Italiana
Biblioteche) Campania, il 23/03/2015

Sociologia del territorio, politiche sociali
Attestato del Corso di formazione e aggiornamento professionale di 90 ore su “L’integrazione tra
politiche sociali e politiche di sviluppo locale”, rilasciato il 19/06/2006

Attestato di partecipazione

Statistica, metodologia e tecnica della ricerca
Attestato di frequenza del corso “Introduzione all’analisi dei dati con SPSS” rilasciato il
24/09/2001

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 01al 03 ottobre 2001
SPSS Italia Training–Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

5 e 6 novembre 2001
seminario di studi “I Piani di Zona in Provincia di Salerno” a Paestum, promosso
dall’Assessorato Provinciale alla Politiche Sociali.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20/11/2000
Ministero dell’Istruzione – Concorso a cattedra per l’abilitazione all’insegnamento
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Statistica, metodologia e tecnica della ricerca
Attestato di frequenza del corso “Analisi statistica con SPSS” rilasciato l’08/10/2001

Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione
Abilitazione Classe di concorso A036, con immissione in ruolo nel 2012
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 18 al 22 luglio 1999
Fondazione E. Zancan con sede a Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Tecniche di valutazione dei servizi sociali
Attestato di partecipazione al percorso formativo sulla valutazione dei Piani di Zona, svolto a
Malosco (TN)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19-20-21 Novembre 1998
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998
Assoludo, Associazione delle Ludoteche Italiane con sede a Sezze (LT) e Università degli Studi
La Sapienza Roma
Progettazione e gestione del servizio ludoteca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 27 al 28 giugno 1997
IRRES Istituto regionale di ricerche economiche e sociali, regione Umbria, seminario di studi su
Unione Europea e esclusione sociale, svolto a Perugia
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 17 al 20 ottobre 1996
Seminario europeo di studi sull’emarginazione delle persone anziane svoltosi a Lille (Francia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 9 al 12 ottobre 1996
Centro Culturale Ferrari – Regione Emilia Romagna, seminario regionale “Politiche sociali di
tutela e promozione dell’anziano”, svolto a Modena e a Carpi
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

dal 24 al 27 maggio 1996
Congresso “Rete Europea contro l’emarginazione degli anziani nei nuclei urbani” svolto a Madrid
con ente capofila Caritas Spagnola
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 23 aprile al 01 giugno 1996
Fondazione “Realizzare la speranza” con sede a Napoli - Corso di formazione per operatori
impegnati nel campo dei minori a rischio
Attestato di partecipazione al corso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 4 al 6 dicembre 1995
Fondazione Zancan, percorso formativo “Progetto Anziani” in collaborazione con Caritas Italiana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da aprile 1984 ad agosto 1986
Tirocinio come sociologa volontaria presso l’USL n. 52 di Sarno – Servizio materno infantile
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Conferenza sull’infanzia e sull’adolescenza, tenuta a Firenze

Attestato di partecipazione al corso nazionale di formazione per ludotecari

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione
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• Qualifica conseguita

Attestato di collaborazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1985
Ministero dell’Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28/07/1982
Università degli Studi di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1975-1976
Liceo Classico G.B. Vico di Nocera Inferiore

Psicologia e pubbliche relazioni
Abilitazione all’insegnamento di Psicologia sociale e Pubbliche relazioni (Concorso a cattedra)

sociologia, economia, psicologia
Laurea in sociologia – voto 110 con lode

Maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese e francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Ho ottime capacità relazionali acquisite in particolare nelle seguenti esperienze:
Nel 2007 – 2008 sono stata componente del Comitato Scientifico di Exposcuola (BIMED –
Salerno) ; Dal 2006 al 2008 sono stata Presidente del PLDA, Premio alla personalità ludica
dell’anno patrocinato da associazioni operanti nel territorio nazionale e da Lucca Comics &
Games, convention promossa dal Comune e dalla Provincia di Lucca.
Dal 2005 al 2011 sono stata componente della Giuria tecnica Premio Massimo Troisi
Sezione Scrittura Comica, Villa Bruno, S. Giorgio a Cremano; nel 2002 ho collaborato come
sociologa volontaria con la commissione consiliare del Comune di Sarno per l’istituzione di un
laboratorio progettuale per le politiche sociali;
Ho buone capacità organizzative maturate nel settore politiche sociali in qualità di
responsabile dell’Osservatorio delle povertà e risorse della Caritas diocesana Nocera –
Sarno dal 1995 al 2001, occupandomi in particolare in qualità di sociologa volontaria di
ricerca sociale e progettazione; in ambito professionale ho maturato competenze nel settore
delle politiche giovanili e socio - culturali e della progettazione sociale.
Ho ottime competenze nel settore dell’animazione sociale essendo formatrice in corsi e
seminari rivolti ad animatori e operatori sociali; direttrice editoriale dal 2002 della rivista
Tangram di cultura ludica, a diffusione nazionale, recensita tra l’altro da: Venerdì di
Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 ore, Linus.
Sono stata redattrice dal 1983 al 1984 di Dossier Sud, fondato da G. Marrazzo, dal 1997 al
1999 del giornale “Agro” edito a Pagani, dal 1994 al 2002 del mensile “Osservatore dell’agro” di
Per ulteriori informazioni:
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Angri; redattrice e coordinatrice editoriale dal 1995 al 2002 del periodico “Qualità sociale” edito
dall’Associazione Arché di Nocera Inferiore; ho collaborato dal 2014 al 2018 con il periodico
Angri80 edito da Centro iniziative cultuali;

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Buon uso del sistema operativo windows per Pc e Mac. Buon uso del programma iMovie e di
Adobe Illustrator CC 2014;

Nel 1997 ho frequentato lo stage condotto da Storia Nova di Napoli e Centre Théatre de
l’Opprimé di Parigi: tecniche di animazione e drammatizzazione di A. Boal; suono la chitarra
acustica. Sono stata relatrice in corsi di scrittura creativa;

Patente di guida automobilistica B
Principali pubblicazioni edite a stampa:
Introduzione (e cura) del libro: Luoghi della memoria. I quartieri di Nocera e la scatola dei ricordi,
Grafica Metelliana, dicembre 2020 per Biblioteca comunale “R: Pucci”. pp. 5-10
ISBN 978-88 - 95534-54-1
Introduzione (e cura) del libro: Fatti e date della città di Nocera, di Angelo Verrillo e autori vari.
Grafica Metelliana, novembre 2020 per Biblioteca comunale “R: Pucci”. pp. 7-10
ISBN 978-88- 95534-55-8
“Nei meandri della solitudine: il corpo malato. Condivisione e alterità”. N. 5 Marzo 2020 AINAT
news, periodico scientifico e di informazione dell’Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali
territoriali.
Il corpo malato. Condivisione e alterità. Lyceum, trimestrale di varia cultura, n. 58 dicembre 2019
ISBN 978-88-909692-2-5
L’affidamento esterno dei servizi sociali, con particolare riferimento ai soggetti del Terzo Settore.
Qualità sociale, quaderni di ricerca e legislazione sociale, Anno XXII N. 50 – 2018 ISBN 978-88904557-3-5
Ludopatia. I confini del gioco. Tangram, anno 10, Numero 29, aprile 2012, ISSN 1723 9109
Problemi occupazionali e disagio sociale, Quaderni di insieme, supplemento al n. 9 del mensile
Insieme, ottobre 2008;
Città in gioco – Le reti del gioco. L’esperienza di GioNA, Associazione Nazionale delle Città in
gioco. Nord e Sud, le buone prassi. Tangram, anno 7, Numero 18, gennaio 2008 ISSN 1723
9109
Indagine conoscitiva sull’affido famigliare e i minori in istituto nell’agro nocerino-sarnese. I figli
degli altri, i minori in affido e in strutture residenziali, I Quaderni del Piano di Zona S1, Vol. 2,
anno 2005, ISBN 88 – 88795-05-7
La Chiesa di Nocera – Sarno e la nuova evangelizzazione: indagine sul territorio, In Cammino,
ed. Curia diocesana, settembre 2000 (curatrice delle Note metodologiche; della seconda parte:
valori sociali, etica e religiosità nella diocesi e della terza parte: partecipazione e comunicazione
nella chiesa locale.)
Legge 285/97 nell'Agro nocerino. La sperimentazione di un modello di verifica presso il Piano di
Zona dell'agro, Qualità sociale, quaderni di ricerca e legislazione sociale, Osservatorio Caritas
diocesana Nocera - Sarno, Anno VI, n. 15, aprile-giugno 2001
Dall’Agorà al centro commerciale, in Tangram rivista di cultura ludica n. 10 edita da
Associazione di promozione sociale Gioco e dintorni, Sarno, Maggio 2004
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Non solo fango: Sarno dopo l'alluvione - libro bianco della solidarietà, edizioni Centro Culturale
Archè, 1999 (curatrice del libro e autrice della seconda parte)
Ragazzi soli, ricerca della S.M.S. Baccelli, Sarno 1996
L'Uomo, racconto contenuto in Le strade per l'India, Le Pleiadi 1993
L’indagine conoscitiva sulla condizione degli anziani nell’agro nocerino-sarnese. Qualità sociale,
Anno 0, giugno 1996, Osservatorio delle povertà e delle risorse – Caritas diocesana Nocera Sarno
Il voto amministrativo nei Comuni dell'agro (1946 - 1984), Centro di Ricerche e Documentazione
Valle del Sarno, 1985 (coautrice)
Ho partecipando attivamente in qualità di responsabile del servizio
Informagiovani al coordinamento della Rete distrettuale Informagiovani sia per
la gestione dei Centri e dei Punti informativi sia per l’attivazione del sistema
regionale citizen analisys; Come coordinatrice dell’asilo nido comunale ho
provveduto alla procedura autorizzativa del nuovo nido comunale “San
Francesco”; alla elaborazione della Carta dei servizi del nido e al progetto
gestionale; alla realizzazione del tour virtuale dell’asilo nido, pubblicato sulla
home page del sito istituzionale del Comune; nella qualità di direttrice della
biblioteca comunale ho creato e sviluppato attività culturali, laboratoriali e
socio-aggregative che riscuotono ampia, costante e crescente partecipazione.
In particolare coordino un gruppo di lettura e organizzo incontri con autori,
cineforum tematici, conferenze e seminari presso la biblioteca, anche in
collaborazione con associazioni e istituti scolastici.
In qualità di direttrice della rivista Tangram ho partecipato come relatrice, sulle
tematiche del gioco educativo, alle maggiori convention nazionali di cultura
ludica: Gradara Ludens, Tocatì Festival internazionale dei giochi a Verona,
Play Modena, Lucca Games&Comics e altre.
Nel 05/04/2019 mi è stato assegnato, con Stefano Bartezzaghi, il Premio
nazionale “Giampaolo Dossena per la cultura ludica” promosso dall’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, da Play Festival del gioco e
dall'associazione LUnGi (Libera Università del Gioco), per l’attività di direttrice
della rivista di cultura ludica Tangram.

Tutto quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero ed è reso sotto forma di autodichiarazione ai
sensi del DPR 445/00. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 e del GDPR 2016/679.
Nicla Iacovino

Data

28/06/2021
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