FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Russo Patrizia

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 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)

Da maggio 2018 ad oggi
Università degli Studi del Molise - sede di Campobasso
Università – Corso di Scienze del Servizio Sociale
Docente a contratto
Docente corso di Organizzazione dei Servizi Sociali
Da giugno 2019 ad oggi
Università degli Studi del Molise – Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale
Università- (incarico professionale)
Docente membro commissione esaminatrice esami di stato abilitazione all’esercizio della
professione – sessione estiva
Docente esaminatore
Da luglio 2016 a dicembre 2016
IAL MOLISE S.r.l.- sede di Campobasso
Ente di Formazione
Docente esaminatore (incarico professionale)
Insegnamenti di assistenza sociale e sociologia dei servizi sociali

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

22- 29 novembre 2016
Università degli Studi del Molise
Università degli Studi del Molise
Docente – corso di Metodi del Servizio Sociale e lavoro di gruppo I
Insegnamenti di umanizzazione delle cure e strategie di corretta comunicazione in ambito sanitario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da agosto 2015 a febbraio 2016
INPS- Regione Molise
Pubblica Amministrazione
Operatore sociale – (incarico professionale)
Membro commissione revisione invalidità civile
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in
conformità al testo unico 2004 (legge sulla privacy).

• 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
• 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

• 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)
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Da giugno 2014 a maggio 2015
Università degli studi del Molise- corso di laurea Scienze del Servizio Sociale
Università – (incarico professionale)
Docente membro commissione esaminatrice esami di stato abilitazione all’esercizio della
professione
Docente esaminatore
Da gennaio 2012 a marzo 2013
CSM – ASReM Via S. Lorenzo- Campobasso
Pubblica Amministrazione
Assistente sociale
Promozione dello sviluppo dei servizi per la promozione delle azioni di re-inserimento lavorativo dei
pazienti psichiatrici del D.S.M. di Campobasso
Anno 2012
Regione Molise/ Isfol
Pubblica Amministrazione/ Privato sociale
Membro tavolo di progettazione strategico- regionale per la realizzazione del documento regionale
per la programmazione e regolamentazione dei percorsi di reinserimento lavorativo di utenti
psichiatrici
Progettazione e realizzazione del documento strategico regionale
Da aprile 2007 ad oggi
Cooperativa sociale “Laboratorio Aperto” - Via Pasubio, 12 - Campobasso
Privato sociale
Consigliere di amministrazione/ Presidente
Programmazione delle attività e promozione dello sviluppo dei servizi della cooperativa,
coordinamento delle azioni di re-inserimento lavorativo dei pazienti psichiatrici del D.S.M. di
Campobasso.
Da marzo 2010 a giugno 2010
FAI Azienda Speciale della Camera di Commercio di Campobasso
Formazione
Consulente (incarico professionale)
Sostegno motivazionale e counseling rivolto ad adolescenti problematici partecipanti ad un corso
di formazione professionale per operatori edili (Diritto-Dovere all’Istruzione ed alla Formazione).
Da ottobre 2007 a maggio 2008
Ambito Territoriale N. 1 Zona di Campobasso (Comune di Campobasso)
Pubblica Amministrazione
Assistente sociale specialista (contratto di collaborazione coordinata e continuativa)
Organizzazione e gestione dei servizi sociali in ambito territoriale, collaborazione con i tribunali
competenti in materia di adozioni e affidi, segretariato sociale, sostegno e counseling a famiglie
e singoli con situazione di disagio sociale.
Da settembre 2005 a marzo 2009
Università degli studi del Molise (sede di Campobasso)
Università degli studi del Molise
Cultrice della materia presso le cattedre di Psicologia Sociale e Metodi e Tecniche del Servizio
Sociale (corso avanzato)
Accompagnamento e assistenza didattica degli studenti durante il corso, lezioni di
approfondimento, supporto ai docenti durante le prove d’esame, mansioni di tutoraggio con gli
allievi tesisti.
Da giugno 2005 a settembre 2005
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in
conformità al testo unico 2004 (legge sulla privacy).

• 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

• 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

Amministrazione Comunale di Bojano (CB)
Pubblica Amministrazione
Consulente del tavolo tecnico incaricato della stesura del Piano Sociale di Zona dell’Ambito
Territoriale di Bojano (Cb)
Programmazione e stesura del Piano Sociale e Socio-assistenziale dell’Ambito Territoriale di
Bojano
Da agosto 2005 a gennaio 2006
Regione Molise
Regione Molise
Consulente della Consulta Regionale per le adozioni nazionali ed internazionali e per l’affido
familiare (incarico professionale)
Elaborazione del regolamento regionale per il Molise riguardante la disciplina delle adozioni
nazionali ed internazionali e l’affido familiare
Da aprile 2005 a settembre 2009
Cooperativa Sociale “Nardacchione”- Vico Casone, 3 – Casacalenda (CB)
Privato sociale (Presidente di cooperativa)
Presidente di cooperativa di tipo A
Organizzazione e gestione delle risorse umane, organizzazione del servizio, controllo dei sistemi
di qualità, cura dei rapporti con le istituzioni, attivazione e mantenimento della rete socio
relazionale, selezione e formazione del personale; progettazione e promozione di nuove attività
e servizi nel sociale.
Da ottobre 2004 a aprile 2007
Cooperativa Sociale “Nardacchione” - vico Casone,3 – Casacalenda (CB)
Privato sociale (Servizio territoriale domiciliare per anziani e disabili non autosufficienti SAD)
Coordinatore del servizio (contratto a tempo indeterminato)
Organizzazione e gestione delle risorse umane, organizzazione del servizio, cura dei rapporti
con le istituzioni e con l’utenza, supervisione dei progetti riabilitativi individualizzati, supervisione
e formazione del gruppo di lavoro, segretariato sociale
Da ottobre 2003 a ottobre 2004
Cooperativa Sociale “Nardacchione” - Vico Casone, 3 – Casacalenda (CB)
Privato sociale (Comunità riabilitativa psico-sociale ad alta intensità assistenziale per pazienti
psichiatrici CRP)
Coordinatore dell’unità operativa (contratto a tempo indeterminato)
Organizzazione e gestione delle risorse umane, organizzazione del servizio, cura dei rapporti
con le istituzioni e con l’utenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2003 a settembre 2009
Cooperativa Sociale “Nardacchione”- Vico Casone, 3 – Casacalenda (CB)
Privato sociale
Assistente sociale (contratto a tempo indeterminato)
Segretariato sociale, presa in carico dell’utenza psichiatrica, realizzazione piani terapeutici
individualizzati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2000 a gennaio 2003
Cooperativa Sociale “Spes contra Spem” – Via Comano, 95- Roma
Privato sociale (Residenza protetta per persone con grave handicap psico-fisico)
Assistente sociale (contratto a tempo indeterminato)
Coordinamento del personale della struttura e delle azioni rivolte ai disabili psicofisici. Mansioni
di segretariato sociale.

• Date (da – a)
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Da febbraio 2001 a febbraio 2003
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in
conformità al testo unico 2004 (legge sulla privacy).

• 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

Amministrazione comunale di Sacrofano (RM) – Via dello Stadio – Sacrofano (Roma)
Pubblica Amministrazione
Assistente sociale (contratto di collaborazione coordinata e continuativa)
Mansioni di segretariato sociale. Presa in carico dell’utenza con disabilità psico-fisica, degli
anziani e dei minori in affido e in adozione. Attività di supervisione e formazione agli operatori
del S.A.D. (Servizio Assistenza Domiciliare). Gestione dei casi con problematiche di natura socio
economica.
Da giugno 2000 a maggio 2003
Centro clinico psichiatrico del Prof. Tonino Cantelmi – Via Livorno 36- Roma
Privato sociale (Centro clinico psichiatrico)
Assistente sociale (collaborazione professionale)
Presa in carico di pazienti con difficoltà socio- economiche, accompagnamento del paziente
psichiatrico nella costruzione della rete di sostegno e di integrazione sociale
Da gennaio 2001 a gennaio 2003
Casa famiglia “Gemma Vittori” e casa famiglia “La Perla”- L. go Stermini – Manziana (RM)
Privato sociale (Struttura di accoglienza per adolescenti abusate)
Assistente sociale e conduttore di gruppi di auto- aiuto (collaborazione professionale)
Ascolto e rielaborazione con i membri del gruppo delle esperienze negative e dolorose legate ai
vissuti di violenza e all’istituzionalizzazione

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

• Qualifica conseguita

Aprile 2001
L U M S.A Libera Università “Maria S.S. Assunta” – Roma – Laurea Specialistica in Scienze del
Servizio Sociale
Corsi avanzati di Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale, Teoria e Tecniche delle
Dinamiche di Gruppo, Programmazione e Direzione Tecnico- Amministrativa dei Servizi Sociali,
Fondamenti di Teologia, Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, Pedagogia
Laurea in Scienze del Servizio Sociale
Aprile 2000
Università degli Studi del Molise (CB) – Diploma Universitario in Servizio Sociale
Metodi e tecniche del Servizio Sociale, Statistica, Antropologia culturale, Elementi di sociologia,
Sociologia della devianza, Psicologia sociale e dello sviluppo, Diritto Pubblico, Diritto Privato,
Legislazione regionale e degli Enti Locali, Elementi di metodologia della ricerca sociale,
Economia, Politica sociale.
Diploma Universitario in Servizio Sociale (laurea triennale)

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

Da aprile 2004 a ottobre 2006
I. P.R. Istituto di Psicoterapia Relazionale (Napoli) - Specializzazione sistemico- relazionale per
consulenti di coppia e mediatori familiari (corso biennale)
Tecniche di counseling, mediazione e risoluzione dei conflitti

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

15- 22-29 ottobre 2016
Corso di perfezionamento in comunicazione e gestione dei conflitti in ambito sanitario a cura di
OPES –FORMAZIONE sede di Roma.
Aspetti relazionali relativi alla comunicazione interna, eterna e col paziente, umanizzazione delle
cure
DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO
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Consulente di coppia e Mediatore familiare

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in
conformità al testo unico 2004 (legge sulla privacy).

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

Da novembre a dicembre 2005
Confcommercio – C.A.T. P.M.I. – Corso di formazione di 16 ore per Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione
Principali norme in materia di prevenzione e protezione sui posti di lavoro

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

Giugno 2004
Corso ECM per il monitoraggio degli esiti riabilitativi, la soddisfazione degli ospiti delle residenze,
l’utilizzo delle scale SAVE e ROS e pianificazione dei progetti riabilitativi nelle strutture
residenziali, l’utilizzo dello strumento VADO
Valutazioni e utilizzo delle scale SAVE e ROS e VADO

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

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Attestato di partecipazione
Luglio 2003
C. R. I. - attestato di V.D.S. (Volontario Del Soccorso)
Tecniche per il primo soccorso/ elementi di Educazione Sanitaria
Qualifica di V. D. S. (Volontario del Soccorso)

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

Ottobre 2002
OPS (Obiettivo Psicologia) - Roma - corso di formazione di 32 ore per la Progettazione di
Interventi nel Sociale
Progettazione di interventi nel sociale

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

Da aprile 2002 a giugno 2003
CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) - Roma- corso di formazione sulla
Qualità per i Servizi del “Progetto Residenzialità” del Comune di Roma
Procedure valutative e di controllo della qualità nelle strutture residenziali

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

Da giugno 2000 a dicembre 2000
Borsa di studio A.I.P.P.C. (Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici) - Roma
/SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) Ospedale Nuovo Regina Margherita –Roma
Organizzazione del servizio ospedaliero e presa in carico del paziente psichiatrico in fase acuta

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

Luglio 1994
Istituto Tecnico Commerciale “L. Pilla” – (CB) – Diploma di ragioniere e perito Commerciale

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di assegnazione della borsa di studio/ valutazione del tutor

Ragioneria e tecnica commerciale, Matematica, Elementi di diritto ed economia.
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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ITALIANO
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in
conformità al testo unico 2004 (legge sulla privacy).

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE- FRANCESE
livello buono
livello buono
livello buono

PUBBLICAZIONI
“Il sesso negato- Problematiche psico - sessuali e aspetti socio-relazionali dei soggetti trisomici.
Il contributo della psicologia clinica” di T. Cantelmi, P. Russo, M. Talli - CISU Editore, Roma,
Dicembre 2000.
“Gli italiani non sorridono più. Misure di contrasto alla povertà e diritto alla salute. La sconfitta
del welfare” di M.M. Cirella, P. Russo – Editrice Lampo, Campobasso, Giugno 2019.
“L’umanizzazione delle cure. Riflessione sulle buone prassi in sanità” di P. Russo – Editrice
Lampo, Campobasso, Giugno 2019.
ALTRE INFORMAZIONI
Attività di volontariato in qualità di consulente dell’Associazione delle Famiglie dei Disabili del
Molise;
Attività di volontariato per il supporto sociale ai malati oncologici presso il presidio ospedaliero
“Cardarelli” di Campobasso
Volontariato parrocchiale con minori come animatore presso la parrocchia del Sacro Cuore Frati
Cappuccini di Campobasso
Membro della Confederazione Internazionale dei Cavalieri Crociati di San Giovanni in qualità di
Dama Guardiana di Pace
SEMINARI E CONVEGNI

16 maggio 2019
Luogo

“Legge 26/2019 Reddito di Cittadinanza. Giornata di approfondimento e
Discussione sugli aspetti normativi, gestionali ed operativi riguardanti la misura”
Campobasso

03 aprile 2019
Luogo

Promuovere l’importanza delle relazioni umane Social day 2019
Campobasso

11 aprile 2019

Autonomie Locali e Servizi Sociali- Conferenza di filiera dei corsi di laurea in servizio
Sociale
Campobasso

Luogo
23 marzo 2019
Luogo
24 febbraio 2017
Luogo

Seminario di approfondimento – Nuove Dipendenze
Campobasso
Convegno Persona e Comunità- Per la valorizzazione dei migliori progetti finalizzati
allo sviluppo, al benessere ed alla cura della persona.
Torino

8 febbraio 2017

Seminario dal titolo POS 2015- 2018- verso gli Ospedali di Comunità e le
Case della Salute nel Molise. Buone pratiche regionali e strumenti di attuazione.
Luogo Campobasso

29 settembre 2015
Luogo
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Assemblea degli iscritti dell’Ordine degli Ass. Soc. della Regione Molise
Campobasso

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in
conformità al testo unico 2004 (legge sulla privacy).

29 ottobre 2015
Luogo
28- 29 maggio 2015
Luogo
6 dicembre 2013

Luogo
Giugno 2012

Luogo
12 novembre 2008
Luogo

Convegno dal titolo “Le persone con disturbo mentale tra responsabilità, protagonismo, tutela
e infermità mentale”
Campobasso
Seminario dal titolo “Recovery e funzionamento delle persone con disturbo psichiatrico grave”
Campobasso
Convegno dal titolo “SPISOLA- Centri per l’Integrazione Socio- lavorativa dei Pazienti
Psichiatrici- Stati Generali” in qualità di relatore con l’intervento dal titolo “SPISOLAL’esperienza della Cooperativa Laboratorio Aperto”
Campobasso
Seminario di studio “La promozione della salute mentale: dimensione, terminologia, interventi e
proposte” in qualità di relatore con l’intervento dal titolo “L’inserimento lavorativol’esperienza del DSM di Campobasso”
Termoli (Campobasso)
Convegno dal titolo La violenza in famiglia- origini e strategie di intervento –
Campobasso

5 Luglio 2005
Luogo

Seminario provinciale sull’attuazione del Piano regionale socio- assistenziale 2004- 2006
Campobasso

22 giugno 2005
Luogo

Giornata di attività socio- riabilitative “Esperienze di Creatività”
Termoli – Campobasso-

• 26,27,28 maggio 2004
Luogo
7,8 giugno 2004
Luogo
9, 10 giugno 2006
Luogo
• 19 Novembre 2002
Luogo
13 aprile 2002
Luogo
30 gennaio 2002
Luogo
25,26 gennaio 2002
Luogo
30 novembre-1 dicembre 2001
Luogo
7 novembre 2000
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Seminario nazionale sulla transmafia (Centro alti Studi per la lotta al terrorismo e alla lotta
politica)
Priverno - Latina
La pianificazione dei progetti riabilitativi nelle strutture residenziali: l’utilizzo dello strumento
VADO
Comunità solidali CGM- Roma
La pianificazione dei progetti riabilitativi nelle strutture residenziali: l’utilizzo dello strumento
VADO
Comunità solidali CGM- Roma
Seminario di aggiornamento per operatori di comunità educativo- assistenziali,
Provincia d Roma- Manziana
II Convegno nazionale “Oltre il narcisismo: dalla rete di Penelope alla rete delle reti”
AIPPC di Roma
Seminario “Il piano regolatore Sociale e il Piano Oncologico”
Comune di Roma
Seminario di studi “Costruiamo il piano Regolatore Sociale per un nuovo Welfare locale”
Assessorato alle Politiche Sociali e la Promozione della Salute del Comune di Roma
Seminario “Terzo settore, cos’è e dove va, associazioni e cooperative sociali tra movimenti ed
economia alternativa”
Lunaria- Roma
Seminario “Psichiatria al bivio- Modelli Antropologici, Formazione Professionale. Problematiche
Etiche. Prassi clinica
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in
conformità al testo unico 2004 (legge sulla privacy).

Luogo
8 settembre 2000
Luogo
23 maggio 2000
Luogo

AIPPC di Roma
Seminario “Psichiatria e Psicologia verso il III millennio quale uomo”
Università la Sapienza di Roma
Incontro dibattito” Riforma Universitaria: la formazione dell’assistente sociale”
Consiglio Nazionale Ordine assistenti Sociali- Roma

4,5 luglio 2000
Luogo

Convegno “Gli dei morti sono diventati malattie “
AIPPC di Roma

23 Aprile 1999
Luogo

Seminario nazionale “Ch’io fossi ancor bella/o e desiderata/o”
F.A.I.P. di Campobasso

11 agosto 1998
Luogo
25,26 settembre 1997
Luogo

Convegno “Esclusione sociale, Emarginazione … e Lavoro”
Campodipietra Cooperativa Sociale “L’Aquilone”
Seminario “Diploma Universitario in Servizio Sociale: il contributo scientifico disciplinare alla
professione”
Università degli studi del Molise

Campobasso, 02 settembre 2019
dott.ssa Patrizia Russo
CURRICULUM VITAE REDATTO IN FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ( ARTT.46,
47, 75, 76 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Io sottoscritta Patrizia Russo, nata a Campobasso il 14 Settembre 1975 e ivi residente in c.da Coste di Oratino 124,G,
codice fiscale RSSPRZ75P54B519F, consapevole che ai sensi degli artt. 46, 47, 75, 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445,
le dichiarazioni false, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara e sottoscrive
la veridicità del proprio curriculum vitae e degli atti ad esso allegati.
Campobasso, 02 settembre 2019.
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in
conformità al testo unico 2004 (legge sulla privacy).

