dott.ssa Carmencita Mastroianni

Assistente Sociale Specialista
Direttore di Servizio Sociale
e-mail: mastroianni.c@libero.it

Curriculum professionale
Diploma Universitario di Assistente Sociale – conseguito presso il Magistero
Sperimentale del Molise – Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali – di
Campobasso, in data 8 maggio 1985
Votazione 110/110 e lode e dignità di stampa
Diploma Universitario di convalida del titolo di Assistente Sociale – conseguito presso
l’Università degli Studi di Perugia in data 18 luglio 1989
Votazione 70/70 e lode
Laurea in Scienze del Servizio Sociale – conseguito presso l’Università degli Studi del
Molise in data 9 aprile 2003
Votazione 110/110 e lode

Frequenza ad altri corsi di formazione:
Corso di formazione per formatori al Colloquio Motivazionale “Training for New
Trainers” – Santa Margherita Ligure , giugno 2001;
“Training sistemico – relazionale biennale per consulenti di coppia e mediatori

-

-

familiari” presso l’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Napoli (IPR)
Corso triennale di counseling psico – sociale, tenuto dalla Media – Counseling ONLUS
di Napoli, scuola accreditata SICO

Formazione al Colloquio Motivazionale
-

Formazione di I e II livello (240 ore)
Supervisione al Colloquio Motivazionale (240 ore)

Esperienze professionali
-

-

-

Coordinatore di equipe Assistenza Domiciliare Iintegrata presso la Cooperativa
Sociale “Spes” di Campobasso negli anni 1988 – 1990;
Coordinatore del Servizio Area Sociale della Prefettura di Campobasso dal 1992 al
2002;
Direttore del Nucleo Operativo Tossicodipendenze e dell’ Ufficio Affari Sociali
della Prefettura U.T.G. di Campobasso dal 2002;
Incaricata dell’istruttoria dei progetti ex lege 216/91 a valere sul Fondo Nazionale
in favore di minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose, dal 1993 al
1997;
Incaricata dell’istruttoria e della verifica dei progetti ex lege 309/90, finalizzati
alla prevenzione, al recupero ed alla socializzazione dalle tossicodipendenze,
presentati a valere sul Fondo Nazionale di Lotta alla Droga, dal 1993 al 2004;
Incaricata dell’istruttoria e della verifica dei progetti a valere sulla Riserva Fondo
UNRRA dal 2002;
Consulente nella materia di servizio sociale nel Gruppo di lavoro che integra il
Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione, dal 1998;

-

-

-

-

-

-

-

Membro del Gruppo di progettazione e coordinamento nazionale per la realizzazione
del “Progetto di sperimentazione del Colloquio Motivazionale dell’art. 75 del D.P.R.
309/90, da parte di dieci Prefetture pilota” promosso dal Ministero dell’Interno ed
approvato dal Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
triennio 1997-1999;
Membro del Gruppo di progettazione e coordinamento nazionale per la realizzazione
del “Progetto di sperimentazione del Counselling Motivazionale Breve nei regimi di
sospensione del procedimento amministrativo ex art. 75 D.P.R. 309/90”, promosso
dalla Prefettura di Perugia ed approvato dal Dipartimento Affari Sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, triennio 2000-2002;
Componente del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato
presso la Regione Molise – Legge 11/08/91 n. 266, di nomina del Ministro per la
solidarietà sociale, con decreto del 4 agosto 2000;
Supervisore degli allievi tirocinanti iscritti al Corso di Laurea in Servizio Sociale
presso l’Università degli Studi del Molise, dal 1999;
Collaboratore al Progetto Nazionale Asilo gestito dall’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per l’accoglienza e l’integrazione di titolari dello status di rifugiato, dal
2000 al 2001;
Iscritta all’Associazione CMC – Centre for Motivation & Change – Italia,
Associazione Italiana dei formatori al Colloquio Motivazionale, accreditata presso
l’E.C.M. dal 2002 e membro del direttivo dal 2006;
Componente del gruppo di lavoro multidisciplinare per l’elaborazione delle “Linee
guida regionali in materia di abuso e maltrattamento all’infanzia”, con il
coordinamento e la supervisione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, nel 2005;
Collaborazione alla stesura della pubblicazione del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - “Il Colloquio Motivazionale
nell’applicazione dell’art. 75 D.P.R. 309/90 – Resoconto di una ricerca sperimentale
sull’efficacia del colloquio”, capitolo “La ricerca: ipotesi, intervento, valutazione” nel
2003;

Esperienze di docenza
-

-

-

-

-

Intervento sul tema “Disagio e devianza giovanile a Campobasso” nel corso
dell’incontro promosso dal Centro sportivo Italiano e la Comunità Terapeutica “La
valle”, sul tema: “Giovani Sport Disagio”, anno 1992;
Partecipazione al Progetto di Formazione Genitori della Scuola Media Statale
“Pallotta” di Bojano – intervento sul tema: “Educazione alla salute ed alla prevenzione
delle tossicodipendenze”, anno 1993;
Partecipazione al Progetto di Formazione Genitori della Scuola Media Statale “Del
Gatto” di Santa Croce di Magliano – intervento sul tema: “Gli aspetti sociali delle
tossicodipendenze”, anno 1993;
Collaborazione con l’IRFED MOLISE – Istituto Ricerca Formazione e
Documentazione nell’ambito dei Corsi per docenti referenti – intervento presso la
scuola Media di Santa Croce di Magliano “Del Gatto” sul tema “Le condizioni della
devianza giovanile ed il problema della prevenzione primaria delle
tossicodipendenze”, anno 1993;
Docente al Corso di Formazione per operatori dei centri d’ascolto, organizzati dalla
Caritas Diocesana di Campobasso, anno 1996;
Docente ai Corsi di Riqualificazione del personale della Polizia Penitenziaria nella
materia attinente alla normativa sugli stupefacenti, anno 1999;
Interventi nel ciclo di incontri informativi dirette agli studenti delle scuole di II
grado di Campobasso, in collaborazione con la Questura di Campobasso sul tema
riguardante la normativa vigente sugli stupefacenti, anno scolastico 1999 - 2000;

-

-

Intervento nel Convegno promosso dall’Università degli Studi del Molise, intitolato
“Droga: parliamone”, sul tema “Sanzioni amministrative nella vigente normativa”,
febbraio 2002;
Collaborazione al “Progetto Andromede” gestito dalla Provincia di Campobasso, anno
2005;

Esperienze di docenza al Colloquio Motivazionale
-

-

-

-

-

Seminario: “Presentazione breve del Colloquio Motivazionale”, organizzato
dall’Ordine degli Assistenti Sociale della Regione Umbria, dicembre 2002;
Intervento nel Convegno promosso dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione
dell’interno di Roma, intitolato “I consumatori di sostanze stupefacenti e la
sperimentazione del Colloquio Motivazionale”, sul tema “Il Colloquio Motivazionale: un
esempio e uno strumento di valutazione della qualità dell’intervento dell’Assistente
Sociale”, marzo 2003;
“Corso di sensibilizzazione al Colloquio Motivazionale”, nell’ambito del “Progetto
Fenice” promosso dalla Caritas Italiana – Centro di Coordinamento interregionale
Abruzzo – Molise – Puglia, febbraio – marzo 2003;
Corso di Formazione ”Il Colloquio Motivazionale” ASL Catania 3, anno 2003;
Corso di Formazione ”Il Colloquio Motivazionale” ASL Firenze 10, anno 2003;
Corso di Formazione Regionale ”Il Colloquio Motivazionale” AASSLL Regione
Abruzzo, anno 2003;
Corso di Formazione ”Il Colloquio Motivazionale” Associazione Faced e Cooperativa
“Il noce” - Termoli, anno 2003;
Seminario di presentazione de ”Il Colloquio Motivazionale” ASL Roma/D, anno 2004;
Corso di Formazione ”Il Colloquio Motivazionale” nell’ambito del Progetto EQUAL
della Provincia di L’Aquila, anno 2004;
Corso di Formazione ”Il Colloquio Motivazionale” ASUR ZONA 7 della Regione
Marche – Dipartimento delle dipendenze patologiche (reparto di detossificazione e
ser.t) di Ancona, anno 2005;
Corso di Formazione ”Il Colloquio Motivazionale” ASL FG2 – Ser.t di Cerignola,
Manfredonia e Santa Margherita di Savoia, anno 2005;
Corso di Formazione ”Il Colloquio Motivazionale” ASL Firenze 10, anno 2006;
Seminario di presentazione su “Il Colloquio Motivazionale” rivolto agli iscritti
dell’AIMEF (Associazione Italiana Medici di Famiglia) della provincia di Foggia,
novembre 2006;
Corso di Formazione ”Il Colloquio Motivazionale” ASSNAS (Associazione Nazionale
Assistenti Sociali) della Provincia di Foggia, novembre 2006;
Intervento al Convegno della Erikson “La Qualità dei Servizi Sociali” sul tema: “Il
Colloquio Motivazionale: una risorsa nella prevenzione dei comportamenti a rischio:
prove di efficacia”, Riva del Garda, novembre 2006;

