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INFORMAZIONI PERSONALI Fabiola Ursino

Via Bernardo n.33, 89047 Roccella Ionica (RC) - Italia

        +39 327 144 9671/   +39 366 730 1233

ursinofabiola@gmail.com         PEC: fabiolaursino@pec.it

Sesso: Femmina  | Data di nascita: 09/12/1969  | Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

25/09/2020 Assistente Sociale Specialista – Tecnico di Commissione
Comune di Locri – Capofila Ambito Territoriale di Locri – Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Nomina a membro di Commissione esaminatrice per istruttoria, valutazione istanze e formulazione 
graduatoria degli ammessi ai servizi per l’infanzia “Asilo Nido” e “Spazio Gioco”.

16/07/2020 - 29/07/2020 Assistente Sociale Specialista
Componente effettivo Commissione giudicatrice dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle 
professioni di Assistente Sociale Specialista e di Assistente Sociale – I Sessione anno 2020.

24/06/2020 – 31/07/2020 Assistente Sociale Specialista
Supervisore tirocini universitari – UNIME – N. 50 ore formative.

Febbraio 2020- Luglio 2020 Assistente Sociale Specialista
Membro del Gruppo di Coordinamento progetto “Trame Migranti – Azione di sostegno all’inclusione – 
Dipartimento Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali -COSPECS- 
Università di Messina

02/12/2019 – 31/12/2020 Assistente Sociale Specialista 
Ambito Territoriale di Locri –Comune capofila Locri- Città Metropolitana di Reggio Calabria.  Incarico 
individuale esterno ex D.Lgs. 165/2001 per il rafforzamento del  Servizio Sociale Professionale in 
ambito del Piano per la lotta alla povertà. Collaborazione per attività Ufficio di Piano – Gestione 
piattaforme SGP e SANA.

26-27/09/2019 Assistente Sociale Specialista – Tecnico di Commissione
Formaproject - Centro Studi per la formazione e l’orientamento al lavoro – Cirò Marina (RC)
Componente Commissione esami finali per la qualifica di “Tecnico dell’animazione socio-educativa”
quale rappresentante dell’Ordine Professionale Assistenti Sociali della Calabria..

16/09/2019 Assistente Sociale Specialista – Tecnico di Commissione
Comune di Locri – Capofila Ambito Territoriale di Locri – Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Nomina a membro di Commissione esaminatrice per istruttoria, valutazione istanze e formulazione 
graduatoria degli ammessi ai servizi per l’infanzia “Asilo Nido” e “Spazio Gioco” - Gara MePA.

Dal 01/07/2019 – in corso Assistente Sociale Specialista 
Università Degli Studi di Messina – COSPECS - Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche,      
pedagogiche e degli studi culturali.
Partecipazione a progetto di Ricerca Sociale  con ricercatori universitari e social workers dei servizi 
territoriali.
Partecipazione a progetto di "Formazione universitaria e apprendimento partecipato” (in riferimento al 
lavoro sociale) – Percorso di “didattica situata e partecipata” rivolto agli studenti del corso di laurea in 
Scienze del Servizio Sociale. Tavoli di lavoro partecipati e lezione in co-docenza.
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Dal 21/06/2019 al 05/07/2019 Assistente Sociale Specialista
ARESFOA – Formazione e Servizi per il Lavoro
Incarico di docenza per la formazione continua interna dei dipendenti di imprese sociali in tema di 
Segretariato Sociale Professionale e lavoro di rete nei servizi sociali. N. 16 ore formative.

21/05/2019 Assistente Sociale Specialista - Tecnico di Commissione 
Comune di Locri – Capofila Ambito Territoriale di Locri 
Nomina a membro di Commissione per istruttoria e valutazione istanze di iscrizione/aggiornamento e 
formazione del registro distrettuale di figure professionali ed operatori qualificati per i servizi 
socio-assistenziali progettati ed erogati dall’Ambito Territoriale di Locri – Città Metropolitana di Reggio
Calabria.

Dal 04/04/2019 – al 30/06/2020           Assistente Sociale Specialista 
Ambito Territoriale di Locri – comune capofila Locri – Città Metropolitana di Reggio Calabria – Incarico 
di prestazione professionale ex art. 2222 C.C. - Piano Azione e Coesione (PAC) relativo al 
programma per i servizi di cura a infanzia e anziani non autosufficienti.

Addetta al Punto Unico di Accesso, presso il Comune di Locri- capofila Ambito Territoriale di Locri, per 
la realizzazione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) 
destinato ad anziani non autosufficienti  – Servizi di orientamento, informazione, organizzazione,  
gestione e monitoraggio di prestazioni a rilevanza sociale.

Attività o settore: settore socio-assistenziale

18/04/2019 Assistente Sociale Specialista -Tecnico di Commissione 
Comune di Locri – Capofila Ambito Territoriale di Locri – Città Metropolitana di Reggio Calabria
Nomina a membro di Commissione per istruttoria, valutazione istanze e formulazione graduatoria per 
l’ accesso ai servizi SAD e  ADI – PAC Anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

Dal 28/11/2018 – al 08/09/2019 Assistente Sociale Specialista 
Distretto Socio-sanitario Nord 1 – comune capofila Caulonia –  Città Metropolitana di Reggio 
Calabria  -  Incarico di prestazione professionale ex art. 2222 C.C.  - Fondo Non Autosufficienza

Addetta al Punto Unico di Accesso – Servizi di orientamento, informazione; organizzazione,    
gestione e monitoraggio di prestazioni a rilevanza sociale in  favore di disabili gravi e gravissimi.  
Raccordo tra Punto Unico di Accesso, Unità di Valutazione Multidimensionale ed Enti accreditati per 
l’erogazione delle prestazioni assistenziali; redazione pai, verifica e controllo dei servizi erogati; 
gestione vouchers per l’acquisto delle prestazioni assistenziali; cura dei rapporti con l’utenza.

 Attività o settore: settore socio-assistenziale.

Dal 16/10/2018 – al 15/12/2018 Assistente Sociale Specialista – Operatrice dell’accoglienza
Università Degli Studi di Messina – Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e 
degli studi culturali
Partecipazione alla Ricerca “Formazione universitaria e apprendimento partecipato (in riferimento al 
lavoro sociale) – Percorso di “didattica situata e partecipata” rivolto agli studenti del primo anno del 
corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale.
Tavoli di lavoro partecipati e lezione in co-docenza

Dal 18/10/2018 – al 23/11/2018 Assistente Sociale Specialista 
ARESFOA – Formazione e Servizi per il Lavoro

Attività di partenariato per il Piano formativo “Noi ci siamo: formazione attiva per i lavoratori dei servizi 
di inclusione sociale del reggino.

Attività o settore: Ricerca sociale nel settore Immigrazione

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu 
Pagina2 / 9



Curriculum Vitae
 Fabiola Ursino

Dal 07/08/2018 Membro del Gruppo Provinciale di Reggio Calabria dell’Ordine Professionale 
degli Assistenti Sociali della Calabria

Dal 12/04/2018 – al 21/06/2018 Assistente Sociale Specialista – Libero professionista
ARESFOA – Formazione e Servizi per il Lavoro

Incarico di docenza per Corso di Formazione nel Piano Formativo per i lavoratori dei servizi di 
inclusione sociale in tema di “Integrazione, Migranti e Rifugiati” – n.40 ore formative.

Dal 19/07/2017 – al 05/10/2019

Da 16/05/2017 – al 30/06/2019

Da 03/05/2017 – al 24/08/2018

Da 23/01/2017 a 23/04/2017   
          

Da 12/09/2016 a 31/12/2016

Assistente Sociale Specialista 
Comune di Riace (RC)

Incarico di prestazione professionale – Incontri protetti

Attività o settore: Settore sociale Minori e famiglia

Assistente Sociale
Rete dei Comuni Solidali (Re.Co.Sol) 

Assistenza sociale e amministrativa a beneficiari dei progetti di accoglienza S.P.R.A.R. in atto 
nel Comune di Gioiosa Jonica (RC). Mansione di coordinamento del personale. Contratto a 
tempo determinato 

Attività o settore: Settore sociale e amministrativo 

Assistente Sociale Case-manager 

Distretto Socio-sanitario Nord 1 -comune capofila Caulonia - della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria- Incarico di prestazione professionale ex art. 2222 C.C.  – PAC II RIPARTO - SAD 
Anziani Ultrasessantacinquenni Non Autosufficienti 

Realizzazione  di  un  sistema  di  interventi  e  prestazioni  domiciliari  a  favore  di  anziani
ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
Organizzazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare e verifica del   buon andamento degli  stessi;
raccordo tra Punto Unico di Accesso, Unità di Valutazione Multidimensionale ed Enti accreditati per
l’erogazione delle prestazioni assistenziali; redazione pai, verifica e controllo dei servizi erogati; gestione
vouchers per l’acquisto delle prestazioni assistenziali; utilizzo Cartella Sociale Informatizzata; cura dei
rapporti  con  l’utenza;  attività  di  monitoraggio  e  valutazione  in  itinere  ed  ex-post;  costruzione,
somministrazione e sviluppo questionario di soddisfazione dell’utenza, report finale sull’andamento e sui
risultati dei servizi.

Attività o settore: Settore socio-assistenziale

Assistente Sociale

Rete dei Comuni Solidali (Re.Co.Sol) – Incarico di collaborazione
Assistenza sociale e amministrativa a beneficiari dei progetti di accoglienza S.P.R.A.R. in atto 
nel Comune di Gioiosa Jonica (RC).
Colloqui di valutazione psico-sociale; redazione cartelle sociali. Bilancio Competenze e Piani di 
Intervento Individualizzati; inserimento socio-lavorativo; counselling orientativo, coaching, 
tutoring

Attività o settore: Settore sociale e amministrativo 

Assistente Sociale
Rete dei Comuni Solidali (Re.Co.Sol.) – Incarico di collaborazione

Assistenza sociale e amministrativa a beneficiari  dei progetti  di accoglienza S.P.R.A.R. in atto nel
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Da 04/01/2016 a 31/08/2016 

Comune di Gioiosa Jonica (RC).
Colloqui di valutazione psico-sociale; redazione cartelle sociali. Bilancio Competenze e Piani di 
Intervento Individualizzati; inserimento socio-lavorativo; counselling orientativo ,coaching,tutoring

Attività o settore: Settore sociale e amministrativo

Assistente Sociale Case-manager

Distretto Socio-sanitario Nord 1 della Provincia di Reggio Calabria  - Incarico di prestazione  
professionale ex art. 2222 C.C. – PAC I RIPARTO – SAD e ADI Anziani Non Autosufficienti.

                                                                 Realizzazione di un sistema di interventi e prestazioni domiciliari a favore di anziani non autosufficienti
                                                                 Organizzazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare integrata e verifica del  

buon  andamento  degli  stessi;  raccordo  tra  Punto  Unico  di  Accesso,  Unità  di  Valutazione
Multidimensionale ed Enti accreditati per l’erogazione delle prestazioni assistenziali; verifica e controllo
dei servizi erogati;  gestione vouchers per l’acquisto delle prestazioni assistenziali; utilizzo Cartella
Sociale Informatizzata; cura dei rapporti con l’utenza; attività di monitoraggio e valutazione in itinere ed
ex-post.

Attività o settore: Settore socio-assistenziale

     Da 20/11/2015 a 31/12/2015 Assistente Sociale

Rete dei Comuni Solidali (Re.Co.Sol.)–contratto a tempo determinato part-time

Assistenza sociale e amministrativa a beneficiari dei progetti di accoglienza S.P.R.A.R. in atto nel 
Comune di Gioiosa Jonica (RC).
Colloqui  di  valutazione psico-sociale;  redazione cartelle sociali;  Bilancio Competenze e Piani  di
Intervento Individualizzati; inserimento socio-lavorativo; counselling orientativo, coaching, tutoring.

                                                                 Attività o settore: Settore sociale e amministrativo 

         Da 16/01/2013 a 31/7/2015         Assistente Sociale – Coordinatore

Società Cooperativa Sociale “Pathos”  -  Gruppo Appartamento Minori “Teresa Vesuviano” – Caulonia 
(RC) – contratto a tempo indeterminato full-time.

Attività di servizio a minori  sia dirette che indirette: programmazione generale dell’unità operativa;
organizzazione  di risorse umane e strumentali; cura dei rapporti con gli organi amministrativi e sociali
della Cooperativa e con l’esterno. Responsabilità nell’assicurare l’efficacia e l’efficienza del GAM.
Assistenza  sociale  e  amministrativa  a  minori  sottoposti  a  provvedimenti  di  affidamento
giudiziale/consensuale (fascia di età 12/18 anni); cura dei rapporti Struttura / Enti locali / Autorità
Giudiziarie  /  Autorità  di  Pubblica  Sicurezza  /  Servizi  Sociali  Territoriali.  Redazione  relazioni,
comunicazioni e istanze nell’interesse dei minori.

Assistenza sociale e amministrativa a beneficiari di progetti di accoglienza SPRAR in atto nel Comune
di Caulonia.
Realizzazione  progetto  per  inserimento  socio-lavorativo  di  giovani  migranti:  redazione  Bilanci
Competenze e PIP; counselling orientativo, coaching, tutoring.

Attività o settore: Settore sociale, amministrativo e socio-educativo

Da 19/03/2012 a 31/12/2012 Assistente Sociale Coordinatore

Società  Cooperativa  Sociale  “Arca Della  Salvezza”-  Roccella  Jonica (RC) – contratto  a tempo
indeterminato full-time
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Struttura Accoglienza Temporanea per Minori Stranieri Non Accompagnati e progetti “Emergenza
Nord Africa” e SPRAR per migranti adulti in atto nel Comune di Caulonia.
Programmare l’Unità Operativa. Ordinare e armonizzare decisioni e attività tra loro e con gli obiettivi
della struttura; organizzare e gestire risorse umane e strumentali;  curare rapporti  con gli  organi
amministrativi e sociali della Cooperativa e con l’esterno: / Enti locali / Autorità Giudiziarie / Autorità di
Pubblica Sicurezza / Servizi Sociali Territoriali.
Assistenza sociale e amministrativa a migranti minori e adulti. Redazione relazioni, comunicazioni e
istanze nell’interesse dei beneficiari. Responsabilità nell’assicurare efficacia ed efficienza nella SAT.

Attività o settore: Settore sociale, amministrativo e socio-educativo

 Da 20/01/2012                Tecnico di Commissione

Comune di Monasterace (RC)

Valutazione richiesta e approvazione rilascio accreditamento Asilo Nido e Micro Nido “Pianeta Bimbi”
con sede in Monasterace (RC)

Attività o settore: Settore amministrativo 

Anno 2012 Tutore volontario per Minori Stranieri Non Accompagnati

Da 19/08/2011 a 31/05/2012                 Assistente Sociale Coordinatore

Società Cooperativa  Sociale  “Arca Della  Salvezza”-  Roccella  Jonica (RC) – contratto  a tempo
indeterminato part-time / full-time (dal 19/03/2012)
Struttura Accoglienza Temporanea per Minori Stranieri Non Accompagnati - progetto “Emergenza
Nord Africa” in comune di Monasterace (RC).

Programmare l’Unità Operativa. Ordinare e armonizzare decisioni e attività tra loro e con gli obiettivi
della struttura; organizzare e gestire risorse umane e strumentali;  curare rapporti  con gli  organi
amministrativi e sociali della Cooperativa e con l’esterno: / Enti locali / Autorità Giudiziarie / Autorità di
Pubblica Sicurezza / Servizi Sociali Territoriali.
Assistenza sociale e amministrativa a migranti minori e adulti. Redazione relazioni, comunicazioni e
istanze nell’interesse dei beneficiari. Responsabilità nell’assicurare efficacia ed efficienza nella SAT.

Attività o settore: Settore sociale, amministrativo e socio-educativo 

Da 20/02/1995 a 29/02/2012 Addetta segreteria

Avvocato Francesco Cianflone – Studio legale via Roma n.8,89047 Roccella Jonica (RC) – contratto
a tempo indeterminato – part-time.

Gestione relazioni con i clienti:  organizzazione e gestione accoglienza, prenotazione appuntamenti,
comunicazione  informazioni,  redazione  e  inoltro  corrispondenza;  formazione  e  aggiornamento
fascicoli  e  agenda-  lavoro;  formazione e aggiornamento  archivio.  Responsabilità  nell’assicurare
correttezza professionale e rispetto della privacy.

Attività o settore: Attività di servizi alle imprese

ESPERIENZA
PROFESSIONALE DI

VOLONTARIATO

Da 01/09/2010 a 31/05/2012 Operatore sociale /Assistente Sociale

Centro Emmaus – Casa Famiglia “Arca della Salvezza” – Roccella Ionica (RC)
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Cura contatti Struttura/ Autorità Giudiziarie/Enti Locali/Servizi Sociali Territoriali /Servizi Sanitari;
predisposizione relazioni e istanze nell’interesse dei minori. Studio dei casi

Da 01/03/2011 a 21/12/2011 Assistente Sociale Specialista

Consorzio Sociale GOEL – Gioiosa Ionica (RC)

Indagini socio-familiari; elaborazione e implementazione di un progetto socio-educativo rivolto a minori
e adulti in condizioni di emarginazione sociale e appartenenti a contesti familiari di forte deprivazione
culturale ed economica. Il progetto ha interessato l'entroterra del comune di  Caulonia (RC),in
particolare la frazione “Migliuso”.

Da 10/01/2009–a 31/06/2009 Assistente Socio-educativo

Istituto d’Istruzione Superiore “U.Zanotti-Bianco” di Marina di Gioiosa Ionica(RC)

Attività volontaria di sostegno e supporto a studenti diversamente abili, con l’obiettivo specifico
dell’integrazione scolastica.

Da 01/11/2007–a 31/06/2008 Assistente Socio-educativo

Istituto d’Istruzione Superiore “U.Zanotti-Bianco” di Marina di Gioiosa Ionica(RC)

Attività volontaria di sostegno e supporto a studenti diversamente abili, con l’obiettivo specifico
dell’integrazione scolastica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da 13/01/2020 a 31/10/2020 Corso di Alta Formazione Universitaria “Professionista esperto nella gestione degli
strumenti per l’analisi multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli
interventi rivolti alle famiglie beneficiarie della misura di contrasto alla povertà e
sostegno al reddito”.

Università di Padova – Ministero Lavoro e Politiche Sociali
Durata n.72 ore -  Quattro moduli formativi su piattaforma Moodle dell’Università di Padova.

Da 24/06/2017 a 20/10/2017 Corso di  Alta Formazione in  Universitaria  “Accoglienza,  tutela e assistenza a
Minori Stranieri Non Accompagnati”

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e UNICEF
Durata n. 60 ore – Lezioni frontali e workshop su profili giuridici, sanitari, psicologici e sociali

Da 09/06/2015 a 12/12/2015 Master Europrogettazione 2014/2020 

EuropacubeInnovation Business School

Programmazione Europa 2020; analisi e compilazione A-Form

Da gennaio 2014 a marzo 2014 Corso di formazione in progettazione sociale “Progettiamo il sociale”

OdV “Entropia” -D.A.M. Polifunzionale UNICAL – Cosenza

Marzo 2011 Iscrizione Ordine Assistenti Sociali Specialisti –Albo “A”- Catanzaro
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Febbraio 2011      Corso  di  Alta  Formazione  Universitaria  in  tema  di  cooperazione  “Sistema
Cooperativistico e trasformazioni del sistema economico”

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Associazione Italiana di studi cooperativi “Luigi
Luzzatti”, Ministero dello Sviluppo Economico

Giugno 2010 Abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale  Specialista

Facoltà di Scienze Politiche, Università Degli Studi di Messina – Sez. Ufficio Esami di Stato, 
Messina.

▪ Capacità nell'esercizio della professione a livelli dirigenziali; verifica competenze di progettazione 

sociale, organizzazione e gestione di servizi sociali.

29 Marzo 2010 Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali – votaz. 110/110 Lode e 
Menzione Speciale

Facoltà di Scienze Politiche, Università Degli Studi di Messina – Tesi di Laurea in Diritto di Famiglia e
Minori “Il diritto del minore all’ascolto”

Discipline di politica sociale, socio-economiche, di ricerca sociale, giuridiche

Da febbraio a giugno 2008 Corso di formazione all’osservazione e all’ascolto

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Scienze Politiche – Cattedra di “Sistemi sociali e politiche
pubbliche

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2
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21 Dicembre 2007

A.S. 1987/1988

A.S. 1986/1987

Laurea Triennale in Servizio Sociale – votaz. 110/110 e Lode

Facoltà di Scienze Politiche, Università Degli Studi di Messina– Sede di Locri (RC) – Tesi di 
Laurea in Sociologia dell’educazione “Socializzazione e selezione nel sistema formativo”.

▪ Principi e fondamenti del Servizio Sociale, Metodi e Tecniche del Servizio Sociale, Organizzazione 
e gestione dei Servizi Sociali, discipline sociologiche, economiche, psicologiche e giuridiche.

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale “Pietro Mazzone”, Roccella Jonica(RC)

Diploma di Maturità Magistrale
Istituto Magistrale Statale “G.Mazzini”, Locri(RC)
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Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze comunicative Capacità di  comunicare  in  modo  chiaro  e  preciso,  rispondendo  a  specifiche  richieste  della
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e le altre
svolte  nelle  esperienze  professionali  e  formative  citate.  Ottime  capacità  empatiche;  attitudine

all’interazione, al lavoro di gruppo; disponibilità all’accordo e alla condivisione.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime  capacità  di  organizzazione  di  tempi,  spazi  e  attività.  Competenze  nella  gestione  e
organizzazione di risorse umane e strumentali.
Capacità nell’organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità e
nel rispetto  delle scadenze e  degli obiettivi prefissati; acquisite tramite le esperienze professionali
sopra elencate.
Capacità  di  lavorare  in  situazioni  di  stress  acquisita  grazie  alla  gestione  di  relazioni  con  il
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e attività di volontariato. 

Competenze professionali Ottime competenze tecniche strettamente legate alla professione di assistente sociale: tecniche di
colloquio, di osservazione, di ascolto, di scrittura professionale, di progettazione sociale.  Capacità
nella decodifica di atti e documenti amministrativi e giudiziari.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione
Creazione di

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato Intermedio Intermedio Avanzato Intermedio
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Certificazione IT SECURITY: conseguita il 18/03/2016
Certificazione ECDL Completa: conseguita il 09/05/2016

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione)

Altre competenze

Patente di guida Categoria  B

ULTERIORI INFORMAZIONI Relatrice nei seguenti convegni/seminari: 
- “La responsabilità dell’assistente sociale tra etica e deontologia – Riflessioni sull’agire 
professionale” - Caulonia (RC), 11/12/2019
- “L’esperienza del tavolo sui rifugiati con gli studenti universitari” - “Disuguaglianze e 
migrazioni forzate” - Università di Messina – Presentazione report 2018 “Il diritto d’asilo” a cura
di Fondazione Migrantes – Messina, 16/05/2019  
- “La relazione umana strada maestra dell’integrazione” - Social Work Day- Università Dante 
Alighieri – Reggio Calabria, 19/03/2019
- “L’integrazione socio-sanitaria” - Corso “Accesso al futuro- Ambasciatori d’Europa” 
Confindustria – Reggio Calabria, 28/10/2017
- “Le motivazioni delle migrazioni, le ragioni dell’accoglienza” - Associazione di volontariato 
DOMINO, sede di Caulonia (RC) – 17712/2016

Supervisore di tirocini universitari (CdL in Servizio Sociale; Operatore 
Interculturale dell’area mediterranea) e per il conseguimento di qualifiche 
professionali (O.S.A. area Infanzia)

Iscrizione all’Albo CTU presso Tribunale di Locri (RC)

I

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Presidente OdV “3-Time” con sede in Roccella Ionica (RC) 
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Curriculum Vitae
 Fabiola Ursino

Corsi 

Dati personali

Partecipazione a numerosi corsi di formazione, seminari, convegni  in tema di servizi sociali e politiche
sociali, minori, famiglia, immigrati, anziani, disabili. 
Corso di Primo Soccorso Psicologico
Corso di Primo Soccorso Sanitario

Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati  personali”,  come modificato dal Regolamento Europeo
GDPR 2016/679.

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese ai sensi del DPR 445/2000. 
La sottoscritta,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dalla  vigente  normativa,  nel  caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti  ed uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra corrisponde al
vero.

ALLEGATI

Roccella Ionica, il  02/11/2020 Firma
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