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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

AutoceÉificazione
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 44512000)
la sottoscritta Carmela Laganà nata a Melilli (SR) il2711211959
residente a Melilli (SR) Strada Provinciale sotto Melilli - Sortino
34 n. 5, codice fiscale LGNCML59T67F107M, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'aÉ 76 del DPR445/2000 per le
dichiarazioni mendaci e nella ipotesi di falsità di atti, sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA

la veridicità delle informazioni contenute nel curriculum sotto
riportato e debitamente firmato. Si allega copia del documento
di identità.
Fede

I

HpoRunztot'l PERSoNALI

Nome
tndirizzo

Carmela Lagana
Strada Provinciale Sotto Melilli- Sortino 30 N.5

Telefono
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
Melilli 2711211959

EsperuenzR LAVoRATIVA

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

Comune di Melilli piazza

Tipo di azienda o settore

Settore pubblico

. Tipo di impiego

lncarico -Posizione Organizzativa Settore Servizi Sociali-Assistenziali e Sanitari .da settembre
2018 a iutt'oggi

Dal 17l10/1994 ad oggi
F

. Crescimanno

Ruolo Assistenie Sociale presso Uffìcio Servizi Sociali

. Principalimansioni e responsabilità Organizzazione tecnica-amnrinistrativa dei servizi agli anziani, aidisabili, minori

e famiglia.

lncarico diVice Responsabile del llSettore "ServiziDemografici, cimiterialie Socio Assistenziali
"da Luglio 2015 a Ottobre 2016.

Da gennaio 2006 responsabile della Consulta Giovanile.

Nomina del Comitato dei Sindaci di componente del Gruppo Piano e del Gruppo ristretto per la
progettazione del P.D,Z. del Distretto dal 2000 ad oggi.
Coprogettista del progetto Family 1-2-3-4-5- presentatie finanziatidall'Assessorato Regionale.
Nomina di Responsabile del Progetto A.P.Q. giovani Protagonisti di sè e del Territorio.
Componente della commissione per la selezione dei professionisti da impegnare nell'attivazione
del progetto A.P.Q
Nomina di RUP nel progetto PAC lnfanzia e Anziani-Programma Nazionale Servizi di Cura
all'lnfanzia e agli anziani non autosuffìcienti,
Componente della Commissione dell'UVM per la predisposizione dei progetti personalizzati per
disabili.

lncarico di Presidente nell' arbitrato Comune di Siracusa/cooperativa sociale, affidato dal
Tribunale Civile di Siracusa .
Nomina componente della commissione esaminatrice per la selezione delle Cooperative Sociali
da accreditare all'albo distrettuale per i servizi agli anziani

Nomina componente della commissione per l'afiidamento di un progetto di borse lavoro
distrettuale.
Nomina di RU P nel progetto AV3/20'l 6
2014t2020.

. 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 e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da

.

-

a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
a

.

(da

SIC 53

-

Avviso 312016

-

-

a)

Nome e indirizzo del datore di

Provveditorato agli Studi di Siracusa
Settore pubblico
lnsegnante di Sostegno
Attività didattico-educative ai soggetti diversamente abili

Dal 05/11/1990 al 2411011992

Cooperativa Sociale a.r.l. "Emmaus", Melilli
Settore privato
Assistente Sociale
Coordinamento servizio assistenza domiciliare agli anziani.

Dal 1989 al 1993
Comune di Melilli piazzaF. Crescimanno
Settore pubblico
Assistente sociale in regime di convenzione
Assistenza socio-psicopedagogica a favore degli alunni nella scuola dell'obbligo.

Dal 1985 al 1987
Scuola elementare G. Costanzo e Scuola Media G. E. Rizzo, Melilli

lavoro
Tipo di azienda o settore

PON lnclusione

Dal 01/09/1992 al 30/06/1994

Tutor nei confronti di n. 4 quattro Assistenti Sociali tirocinanti

Attività di tutoraggio.

. Date

-

Settore pubblico

-

FSE

i

. Tipo di impiego

.

Assistenza socio-psicopedagogica a favore degli alunni nella scuola dell'obbligo.

Principali mansioni e responsabilità

lsrnuzrorue

Tirocinante Assistente Sociale

E FoRMAzToNE

Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di ishuzione o

Anno accademico 2002/2003
Università degli Studi di Chieti "G. D'Annunzio"

formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

Laurea in Scienze del Servizio Sociale conseguita in dala2011212003.

nazionale (se pertinente)

Date (da

-

. Nome e tipo di istituto di istruzione

a)
o

Anno scolastico 1990
Provveditorato agli Studi di Siracusa

formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

Abiliiazione all'esercizio della professione di insegnante

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

Anno scolastico 1 978/79
lstituto Magistrale Quintiliano, Siracusa

formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifìca conseguita
. Livello nella classificazione

Certificato di idoneità all'iscrizione ai corsi di Laurea Universitari

nazionale (se pertinente)

Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

19/05/1989
Scuola superiore Mediterranea per assistenti Sociali, Siracusa

formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

Area Sociale
Diploma di Assistente Sociale, 1101110

nazionale (se pertinentel

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

1984/1985
Scuola Ortofrenica Regionale E. Maiorana

formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

Diploma di specializzazione (biennale) per il personale docente delle istituzioni, sezioni o classi
che accolgono alunni con handicap psicofisici.30/30

nazionale (se pertinente)

Date (da

-

. Nome e tipo di istituto di istruzione

a)
o

formazione

Anno scolastic o 197 817

I

lstituto Magistrale lt/, Montessori, Melilli

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifìca conseguita
. Livello nella classificazione

Diploma di nraturità nragistrale, 45/60

nazionale (se pertinente)

CRpncrR

E

coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

Diplonra dcl corso di sperimentazione

e

preparazione all'insegnamento secondo I'indirizzo

montessoriario della durata di un anno. 30/30

riconosciute da ceftificati e diplomi ufficiali

Corso anrruale cji formazione per addetti in materie fìscali, tributarie e previdenziali.
Corso rli fornrazione per operatori sociali nel campo della tossicodipendenza organizzato dalla
Con Solidas-Settembre-Novembre 1991
Attestato di frequenza

al

corso di formazione "Le nuove povertà",

Anno 2007 corso di computer frequentato presso il comune di Melilli
lscrizione all'albo professionale degli Assistenti Sociali della Regione Siciliana'
Seminario nrigranti: "emergenza o accoglienza?" Aspetti deontologici nell'intervento di Servizio
Sociale. Aprile 2004.
Corso di aggiornamento "ll Nuovo Riccometro" indetto da lssel' Gennaio 2001
Corso di aggiornamento "ll Diritto Di Cittadinanza" conferenza regionale salute mentale-Marzo
2001

Seminario "Lr: Nuovc Povertà" indetto dalla provincia Regionale di Siracusa da febbraio a
settembre 2000
Corso di aggiornamento "La Certifìcazione Di Qualità" nel settore dei Servizi Sociali organizzato
da Cesel - Novembre 2001
Seminario di studi "Gli Strumenti Di Attuazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali
ll piano Naziorrale 2001-2003" organizzato da Athena- Settembre 2002
Convegno sull'affìdamento familiare indetto dall'associazione "lnsieme" di Melilli. Aprile 2004.
Seminario "Tutela e ualorizzazione della Famiglia" organizzato da Athena

l-ll

- Giugno 2004

.-lll
modulodel corsodi formazionedel programma
FORSIRIS " La gestione del lavoro di gruppo ed il lavoro in equipe", "Gestione risorse economiche
e strategic di reperimento fondi", "La gestione e I'afiidamento dei servizi", "Riprogettare il Piano di
Zona" , "La qLralità sociale", "Monitoraggio e valutazione dei Piani di Zona", Da Novembre 2004
Aprile 2005.
Partecipazioneal

-lV-V-eVl

-

Partecipazione alla formazione "ll lavoro con
Ministero dell'lnterno. Dicembre 2004,

i genitori" rientrante nel

progetto "Drop Out" del

Partecipazione al seminario del programma FORSIRIS "Comunicazione pubblica ed attuazione
dei Piani di Zona in Sicilia". Dicembre 2004.
lncontro tecnico-operativo e problematiche attuative Legge 32B12000. Febbraio 2005.

,_{

Corso di formazione "Consulenza e Mediazione Familiare" A.A. 2004-2005, e A.A. 2005-2006
indetto dalla Regione Siciliana
Convegno "l'Adozione internazionale" organizzato dall'Assessorato della famiglia delle Politiche
Sociali e delle Autonomie Locali - Aprile 2005
Corso di Formazione "Gestione Dei Piani Di Zona" indotto da Cefpas programma FORSIRIS- Da
Novembre 2004 ad Aprile 2005
Convegno "Piani di Zona" prooramma reqionale di formazione e consulenza per il processo di
avviamento del piano socio-sanitario S.l.R.l.S. - Azione 3. Ottobre 2005.
Corso diformazione per operatore locale di progetto. Gennaio 2006.
Corso di formazione sulle tematiche della violenza e dell'abuso sui minori. Maggio 2006.

Seminario "La comunicazione efficace nel settore sanitario. L'uso appropriato dei mezzi di
comunicazione di massa organizzato da lS.FOR, D.D. Novembre 2006.
Attività Formaiiva progetto "Force" dal iitolo "Minori e giovani" indetto dal Ministero Dell'lnterno
Partecipazione al corso "Esercizi residenziali e la quota di compartecipazione al costo dei servizi
Ottobre 2007.
lncontro sul tema "L'Affido Familiare"organizzalo dal Comune Di Melilli

-

Giugno 2008

Corso di formazione "Le prescrizioni del D. Lgs. 626/94 ed aggiornato con D. Lgs. 81/08 del
09/04/2008. Marzo 201 0.
Corso di formazione "Passi D'argento". articolato in tre moduli da Febbraio 2009
per la realizzazione dell'indagine sugli anziani ultra sessantacinquenni.

-

Pubblicazione
O.E. Notiziario
Epidemiologico.

-

a

Giugno 201 0

Periodico del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio

Responsabile del progetto "Discover the pixsels of real life" organizzato da CENTRE FOR
EUROPEAN INITIATIVES'. Giugno 201 0
Responsabile del progetto " Direct DEmocracy in Youth Activities". Programma Giovani in Azione.
Agosto 2010.
Partecipazione al corso di formazione "Development e Management of European Youth Projects
". Marzo 2011.
Partecipazione al seminario "ritornare volontariamente. Per ricominciare
assistito in ltalia e la rete Nirva. Maggio 2012.

il rimpatrio volontario

Partecipazione al seminario "l rischi della professione: le azioni di tutela ed i vuoti contrattuali.
Quali azioni inlraprendere? Settembre 2012.
Partecipazione alcorso di formazione "Lo sviluppo locale e le politiche urbane:Alie radici: pensare
globale e agire locale. Aprile - ottobre 2012.
Partecipazione al seminario: come cambia la professione: obblighi- criticità odierne
possibili di tutela. Maggio 2013.

-

quali azioni

a corso "lL pubblico impiego in regime di spending review. La gestione
dell'organv.t.azione dcl personale e degli incarichi nella Regione Siciliana alla luce del D. Lgs.
101t2013 e della legge di stabilità. Dicembre 2013.

Partecipazionc

Corso cli Formazione "Le P.A I'innovazione
Accademico '201212013

e i reati tipici del pubblico funzionario

- Anno

Corso Di Formazione '' La Responsabilità Sociale, L'anticorruzione e I'imparzialità dell'azione
amministrativa- Anno Accade mico 20131201 4
Convegno "ll segreto professionale degli Assistenti Sociali". Oftobre 2014
Convegno internazionale "Percorsi innovativi di assistenza domiciliare". Novembre 2014,
Seminario "Le origini della complessità del fenomeno migratorio". Giugno 2015.
Workshop "La nuova disciplina degliecoreati: verso una nuova responsabilità sociale dell'impresa.
Luglio 2015

Seminario "Ll'alfabelrzz.az-ione sulle tematiche dell'asilo" organizzato dal Servizio Centrale e
Minrstero dell'lnterno. Febbraio 2016.

Seminario "L'aggrssività nei Servizi Sociali: prevenzione e gestione del fenomeno". Aprile 2016.

Workshop espcrienziale: approcci olistici nel lavoro sociale e nella gestione della sofferenza.
Maggio 2016.
Seminario "Prendersi cura degli altri- prendersi cura di sé". Maggio 2016.
Seminario "lL burnout: sindrome logorante delle professioni d'aiuto". Dicembre 20'16.
Partecipazione al World Social Work Day 2017 "poetiche per le fragilità. I'larzo 2017
Seminario.decidere nel servizio sociale. Metodo e riflessioni etiche. Giugno 2017
Partecipazione alla formazione l. 112t2016

"11

dopo di noi" e la riforma del lll settore. Ottobre 2017

Partecipazione al corso "Anticorruzione e trasparenza". Gennaio 2018
Convegno "La famiglia d'origine: una risorsa preziosa da educare". Marzo 2018.
Partecipazione agli eventi formativi:
-il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e la tutela del whistleblower: punti di
forza e profili di criticità;

-

rl sisterna degli affidamenti sotto soglia .Affìdamenti diretti alla luce del codice dei
contratti pubblici e del nuovo decreto semplificazione;
- la digitalizzazione della P.A. tra Foia , Accessibilità delle informazioni Trasparenza
Amministrativa dal 15 al 29 ottobre 2020.

Attestaziorre atlìvità rji ricercatore nel settore disciplinare SPS/07 inerente i metodi e le tecniche
del servizio sociale nel miglioramento dei sistemi di welfare pubblico e privato e la valutazione di
sistemi di v,irelfare aziendale per il miglioramento del benessere organizzativo e delle risorse
umane.

Partecipazione all'evento formativo " lmpariamo a conoscere i segnali"

-

Novembre 2019.

Partecipaziorre al seminario " Fidarsi e affidarsi nella relazione di aiuto"

-

Dicembre 2019.

pRtMA

LTNGUA

Attnr lrrucur

ITALIANo

4u

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale
CnpnctrR

E coMPETENZE

RELAZIONALI

CnpncrR

E

coMPETENzE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CRpRcIIR E coMPETENZE
ORGANIZZATIVE

AITRe cAPAcITA

Buone capacilà di creare il gruppo e di entrare in relazione con i vari membri rispettandone le
diversità.

Buone conoscenza informatiche, dell'ambiente windows e dell'uso delpacchetto office: Microsoft

EXCEL; Microsoft WORD; lnternet Explorer; Corel Draw; Adobe Photoshop.

Autonomia nel lavoro e capacità di pianificare e organizzare un lavoro che è suscettibile di
cambiamenti in itinere, così come spesso accade a chi lavora nel sociale; capacità decisionale,
problem solving e assunzione di responsabilità.

E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PRrerure 0

PATENTI

UtreRtoRt tNFoRMAzroNr

Patente cat. B

Tesi di laurea "ll servizio sociale tra valori da conservare e realtà da far progredire. Melilli una
società tradizionale sconvolla dall'industrializzazione programmata".

lllelilli2510112021

l

Partecipazione a corso "lL pubblico impiego in regime di spending review. La gestione
dell'organizzazione del personale e degli incarichi nella Regione Siciliana alla luce del D. Lgs.
10112013 e della legoc di stabilita. Dicembre 2013.
Corso di Formazione Le P A l'innovazione

e i reati tipici del pubblico

funzionario

Accademico 201212013

Corso Di Formazione " La Responsabilità Sociale, L'anticorruzione
amministrativa- Anno Accade mico 20131201 4

e I'imparzialità

-

Anno

dell'azione

Convegno "ll segreto professionale degli Assistenii Sociali". Ottobre 2014.
Convegno internazionale "Percorsi innovativi di assistenza domiciliare". Novembre 2014.
Seminario "Le origini della complessità del fenomeno migratorio". Giugno 20i5.
Workshop "La nuova disciplina degli ecoreati: verso una nuova responsabilità sociale dell'impresa
Luglio 2015

Seminario "Ll'alfabetiz:azione sulle tematiche dell'asilo" organizzato dal Servizio Centrale e
Ministero dell'lnterno. Febbraio 201 6.
Seminario "L'aggrssività nei Servizi Sociali: prevenzione e gestione del fenomeno". Aprile 2016.
Workshop esperienziale: approcci olistici nel lavoro sociale
Maggio 2016,
Seminario "Prendersi cura degli

altri-

e nella gestione della

sofferenza

prendersi cura di se". Maggio 2016.

Seminario "lL burnout: sindrome logorante delle professioni d'aiuto". Dicembre 2016
Partecipazione al World Social Work Day 2017 "poetiche per le fragilità. Marzo 2017
Seminario:decidere nel servizio sociale. Metodo e riflessioni etiche. Giugno 2017
Partecipazione alla forntazione

I

11212016

"11

dopo di noi" e la riforma del lll settore. Ottobre 2017

Partecipazione al corso "Anticorruzione e trasparenza". Gennaio 2018
Convegno 'La famiglia d'origrne: una risorsa preziosa da educare". Marzo 2018.
Partecipazione agli eventi formativi:
-il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e la tutela del whistleblower: punti di
forza e profilr di criticità;

- il sistema degli affidamenti sotto soglia ,Affìdamenti diretti alla luce del codice dei
contratti pubblici e del nuovo decreto semplificazione;
- la digitalizzazione della P.A. tra Foia . Accessibilità delle informazioni Trasparenza
Amministrativa dal 15 al 29 ottobre 2020,
Attività di ricercatore nel settore disciplinare SPS/07 inerente i metodi e le tecníche del servizio
sociale nel migliorantcnb dei sistemr di welfare pubblico e privato e la valutazione di sistemi di
welfare aziendalc pcr il miglioramento del benessere organizzativo e delle risorse umane svolta

nell'anno Accademico 20191202A a titolo gratuito e volontario c/o l'lstituto Europeo Di Studi
Universitari "C.M.M'.
Componente COC per I'Errit-.rgenza Epidemiologica da Covid - 19
Partecipazione ail'cvenio formativo " lmpariamo a conoscere i segnali"
Partecipazionc al senrinatì0 " Fidarsì e affidarsi nella relazione di aiuto"

- Novembre 2019.
- Dicembre 2019.
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