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 CURRICULUM  VITAE  

 
Maria PERRONE  
                                 
 

TITOLI  DI  STUDIO 

 

 Diploma Scuola Magistrale conseguito nell’anno scolastico 1978/79 con punteggio 

8/10 

 Diploma di Assistente Sociale conseguito nell’anno1983 con punteggio110/110 

(Tirocinio effettuato presso il consultorio di Montescaglioso; tesi: Il              

Fenomeno Prostituzione, relatore Prof. Cocco Galliano)                                            

 Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali conseguito nell’anno scolastico2004/2005 

con punteggio 70/100 

 Qualifica di operatore Socio Sanitario conseguito il 15/10/2007 presso  l’ASL n.4 di 

Matera 

 

 
 LINGUE STRANIERE 

 

 Francese :  conoscenza scolastica 

 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 Buon uso di sistemi operative WINDOWS, XP. In particolare: word, excel, power point, 

access, internet explorer, posta elettronica   

  

 

 ESPERIENZE  PROFESSIONALI 

 

 1983 viene assunta dalla Cooperativa Progetto Popolare in qualità di operatrice 

sociale, lavora prima nel settore dell’assistenza agli anziani, dopo  qualche mese 

presso la scuola elementare  di Montescaglioso nel servizio di supporto ai bambini 

portatori di handicap; 

 1984   lavora presso la Casa Famiglia di Matera per dimessi dall’Ospedale 

Psichiatrico, servizio gestito dalla Cooperativa Progetto Popolare in convenzione 

con la ASL n. 4 di Matera, a tutt’oggi come operatrice socio assistenziale; dal 1996 

al 2005 si occupa anche di altri progetti e servizi messi in atto dalla Cooperativa 

Progetto Popolare, di  seguito specificati:     

 1996 lavora presso il laboratorio guidato di Montescaglioso per utenti psichiatrici 

con funzioni di animatrice,  su un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro ai 

sensi della l. 59/92;  

 1999  svolge funzione di Coordinatrice del Servizio ADI (servizio convenzionato 

con la ASL n. 4 di Matera), ruolo che riveste fino ad ottobre 2005; 
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 Piani di Zona Basso Basento Coordinatrice servizio di Assistenza Domiciliare agli 

Anziani e ai portatori di handicap;   

 Da novembre 2005 a tutt’oggi si occupa di Amministrazione della Cooperativa 

Progetto Popolare nonché della Casa Famiglia di Matera come Coordinatrice delle 

attività di Animazione e integrazione sociale; 

 

 
ESPERIENZE  FORMATIVE 

 

 1980 partecipa ad un corso di dattilografia; 

 1983 partecipa al concorso ordinario per titoli ed esami a posti di insegnante di 

ruolo nella Scuola Materna Statale conseguendo l’abilitazione specifica 

all’insegnamento con punteggio 63/80; 

 1988 è relatrice al Convegno di Montescaglioso 10 ANNI  DI  COOPERAZIONE: 

esperienze e prospettive; 

 1989/90 partecipa al corso di formazione della Regione Basilicata della durata di 

400 ore conseguendo la qualifica di Operatrice Socio Assistenziale 

 1990 partecipa al concorso ordinario per titoli ed esami per il conseguimento 

dell’abilitazione, nonché per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente 

della  Scuola Materna Statale conseguendo il punteggio di 60/80 

 1991 è relatrice al Convegno di Torino IL VIAGGIO FOLLE; 

 1992 consegue il Diploma di sperimentazione e preparazione all’insegnamento 

nella Scuola Materna secondo l’indirizzo didattico differenziato del metodo Froebel 

con punteggio 30/30; 

 1992 consegue il Diploma di sperimentazione e preparazione all’insegnamento 

nella Scuola Materna secondo l’indirizzo didattico differenziato del metodo 

Montessori con punteggio 30/30; 

 1994/95 partecipa al percorso formativo “Aggiornamento su nuove metodologie di 

intervento sociale” di 300 ore a cura della Regione Basilicata; 

 2002 partecipa al Corso di Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce 

per operatori laici (BLS – D – A);   

 2003 frequenta il corso di alfabetizzazione informatica  a cura dell’AGEFORMA di 

80 ore; 

 2004 partecipa in qualità di docente al corso di formazione per “Addetti alle Pulizie 

e all’Integrazione Sociale” della Cooperativa sociale di tipo B “Convicino” di 

Matera nel modulo “La valutazione della qualità nell’attività                      

Cooperativa”; 

 

 
SEMINARI E CONVEGNI 

 1987: 

Assisi 13 e 14 marzo Convegno “La Riforma Psichiatrica modelli – realizzazioni  –  

resistenze”; 

 1989:  

- Cavriago (RE) 7 giugno Seminario di studio regionale “Spazi , occasioni, interventi 

per l’infanzia: operatori, genitori e amministratori si confrontano sui Nuovi 

Progetti; 

- Bologna 5 – 6 – 7 – 8 giugno Seminario di lavoro sui “Servizi Integrativi ai Nidi” 

con visite agli asili nido, visione di materiale di documentazione, incontri; 
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 1992: 

- Montescaglioso 16 maggio Seminario “Comunità Cooperative ed altro...... 

Riabilitazione Psichiatrica: è possibile una valutazione?” 

 1993: 

- Santa Maria Imbaro (CH) Consorzio Mario Negri sud 17 febbraio Seminario 

organizzato dall’Unità di Psichiatria “8 Progetti per una casa: aspettative, realtà ed 

orientamenti futuri nei programmi di residenzialità e riabilitazione”; 

- Santa Maria Imbaro (CH) Consorzio Mario Negri sud  3 marzo Seminario 

organizzato dall’Unità di Psichiatria “8 Progetti per una casa: aspettative, realtà ed 

orientamenti futuri nei programmi di residenzialità e riabilitazione”; 

- Santa Maria Imbaro (CH) Consorzio Mario Negri sud  17 marzo Seminario 

organizzato dall’Unità di Psichiatria “8 Progetti per una casa: aspettative, realtà ed 

orientamenti futuri nei programmi di residenzialità e riabilitazione”; 

- Santa Maria Imbaro (CH) Consorzio Mario Negri sud  31 marzo Seminario 

organizzato dall’Unità di Psichiatria “8 Progetti per una casa: aspettative, realtà ed 

orientamenti futuri nei programmi di residenzialità e riabilitazione”; 

- Santa Maria Imbaro (CH) Consorzio Mario Negri sud   14 aprile Seminario 

organizzato dall’Unità di Psichiatria “8 Progetti per una casa: aspettative, realtà ed 

orientamenti futuri nei programmi di residenzialità e riabilitazione”; 

- Santa Maria Imbaro (CH) Consorzio Mario Negri sud   28 aprile Seminario 

organizzato dall’Unità di Psichiatria “8 Progetti per una casa: aspettative, realtà ed 

orientamenti futuri nei programmi di residenzialità e riabilitazione”; 

- Santa Maria Imbaro (CH) Consorzio Mario Negri sud  12 maggio Seminario 

organizzato dall’Unità di Psichiatria “8 Progetti per una casa: aspettative, realtà ed 

orientamenti futuri nei programmi di residenzialità e riabilitazione”; 

- Santa Maria Imbaro (CH) Consorzio Mario Negri sud  26 maggio Seminario 

organizzato dall’Unità di Psichiatria “8 Progetti per una casa: aspettative, realtà ed 

orientamenti futuri nei programmi di residenzialità e riabilitazione”; 

- Santa Maria Imbaro (CH) Consorzio Mario Negri sud   19 e 20 novembre Seminario 

Internazionale “Povertà di Risorse a Sud, Impoverimento delle Risorse a Nord: quali 

risorse servono per la Buona Qualità in Psichiatria?” 

 1995: 

- Matera 8 -9 maggio Giornata di Studio “l’ecologia del bambino nella scuola 

insegnare senza stress”; 

- Montescaglioso 21 ottobre Giornata di Studio “Disagio Giovanile: indicatori e 

strategie di prevenzione” 

 1996: 

- Matera 21 – 23 marzo Congresso Nazionale”Residenze per la Salute Mentale: Nuove 

politiche in Psichiatria”; 

 1997: 

- Termoli 20 giugno Seminario Internazionale “La riabilitazione Psicosociale nella 

Salute Mentale”; 

 2000: 

- Montescaglioso 26 e 27 giugno Seminario di Formazione Manageriale “ La 

Comunicazione nelle Strutture Residenziali; 

- Matera 19 ottobre Seminario “Dalla Residenzialità alla Domiciliarità: Quale 

Progettazione?”; 
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- Matera 7 e 8 novembre Seminario Formativo “L’equipe di lavoro nella residenzialità 

e nella domiciliarità” 

- Matera 30 novembre Seminario “La Riabilitazione Psicosociale: problemi, 

significato, prospettive; 

- Montescaglioso 6 e 7 dicembre Corso di aggiornamento professionale  

        “ L’inserimento Lavorativo di Persone Svantaggiate; 

 2001: 

- Matera 18 gennaio Seminario “Centri Diurni & Impresa Sociale”; 

- Matera 20 febbraio Seminario “Il Servizio ADI nella ASL n. 4 di Matera. Potenzialità 

e prospettive per il miglioramento della qualità delle prestazioni domiciliari” 

- Matera 27 marzo Seminario “La Programmazione: dalla logica degli adempimenti 

alla cultura delle azioni professionali”; 

- Grassano 3 maggio Convegno “La Comunità di Grassano fra Cultura 

dell’Accoglienza e Stigma Sociale”; 

- Matera 11 – 12 maggio Seminario “Spirali di involuzione nelle pratiche di 

residenzialità”; 

- Martina Franca (TA)16 maggio Seminario “Auto Aiuto e Residenzialità: percorsi ed 

esperienze”; 

- Policoro 30 maggio Seminario “Potenzialità e Prospettive per il Miglioramento della 

Qualità delle Prestazioni Domiciliari”; 

- Napoli 15 e 16 giugno Seminario Nazionale di Studi “Da Caso a Casa” riflessioni e 

valutazioni sui percorsi nelle strutture residenziali psichiatriche in Italia; 

- Matera 18 ottobre  Seminario “Gruppi Appartamento e Assistenza Domiciliare 

Riabilitativa”; 

- Matera 26 ottobre Seminario “Percorso di base  per operatori territoriali della Salute 

Mentale”; 

- Matera 26 ottobre Seminario “Percorso di auto mutuo aiuto nelle Strutture 

residenziali”; 

- Matera 27 ottobre Seminario “Gruppo trasversale domiciliarità”; 

- Pomarico 30 ottobre Seminario “le Buone Pratiche: verso la lettura del reale 

benessere della persona”; 

- Pomarico 30 novembre Seminario “Insieme per la Salute Mentale: Comunità Locali, 

Utenti, Familiari, Operatori a Confronto”; 

 2002 

- Matera 6 febbraio Seminario “L’Auto Mutuo Aiuto nella Residenzialità”; 

- Matera 2 maggio Seminario “Dall’auto aiuto nell’equipe di lavoro al codice etico 

degli operatori e delle cooperative”; 

- Matera 29 settembre Seminario “Sussidiarietà ed inclusione Sociale”; 

- Matera 21 ottobre Seminario “Il Carico assistenziale nella residenzialità e nella 

domiciliarità”; 

- Matera  12 novembre Seminario “Le Buone Pratiche: il punto di vista degli ospiti e 

degli operatori”; 

- Santa Maria Imbaro (CH) 12 dicembre Seminario “Salute – Sanità e diritti di 

cittadinanza”; 

- Grassano 20 dicembre Convegno “Impresa Sociale e Sviluppo Sostenibile: una 

esperienza di coprogettazione sociale”; 

 2003 

- Matera 7 marzo Seminario “La Qualità nella Residenzialità”; 
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- Prato 22 marzo Seminario “Associazionismo e salute mentale contro le nuove 

esclusioni:le Pratiche e le politiche dell’AIRSaM e dell’ARCI  a confronto per lo 

sviluppo di comunità”; 

-  Matera 5 giugno  Seminario “il Protagonismo degli infermieri e dei terapisti negli 

esiti di salute del paziente in ADI. Incontro con la realtà di Reggio Emilia” 

- Matera 10 giugno Seminario “Il servizio residenziale nei processi riabilitativi 

individuali”; 

- Caltagirone 26 e 27 giugno Forum Salute Mentale “La Mappa delle Buone Pratiche. 

II incontro” 

- Matera 24 luglio Seminario “Documentiamo le pratiche”; 

- Roma 16 e 17 ottobre Forum Salute Mentale; 

- Matera 30 e 31ottobre Seminario “Verso un sistema integrato di servizi alla persona: 

quale rapporto pubblico privato sociale”; 

 2004 

- Matera 19 febbraio Seminario “ Nuovi servizi residenziali (gruppo appartamento, 

assistenza domiciliare): quali esiti di salute mentale per le persone in carico?”; 

- Matera 21 ottobre Seminario “Privacy e residenzialità”;   

- Matera 25 ottobre Seminario “Supervisione equipe della residenzialità”; 

- Matera 15 novembre Seminario “la Valutazione come autoformazione” 

 2005 

- Grassano 21 dicembre Seminario “ Implementazione di politiche di sviluppo 

socialmente responsabili: Quali modelli possibili?” 

 2006 

- Matera 28 marzo Seminario “Quale residenzialità”; 

- Matera 1 aprile Seminario “ Il supporto alla formazione dell’ATI: riflessione su un 

modello di integrazione”; 

- Matera 10 giugno Seminario “Le residenze nel contesto territoriale dei distretti”; 

- Matera 20 ottobre Seminario “L’amministratore di sostegno (lg 9 gennaio 2004 n.6) 

diritti degli utenti e delle famiglie”; 

- Matera 15 novembre Seminario “l’esperienza dei nuova residenzialità nell’esperienza 

Perugina” 

 2007 

- Matera 17 febbraio Seminario “Percorsi  evolutivi della residenzialità: i dati della 

rimappatura”; 

- Potenza 16 aprile  Conferenza “I servizi per la salute mentale in Basilicata: Quali 

prospettive?”; 

- Matera 20 aprile Convegno “Lo sviluppo dei servizi alla persona e per l’inclusione 

sociale nella prospettiva dei fondi strutturali 2007 – 2013”; 

- Matera 1 giugno Seminario “Rapporto pubblico - privato sociale. Quali politiche e 

quali pratiche di integrazione nei servizi di salute mentale?”; 

- Matera 23 novembre Seminario “Il nuovo progetto di gestione della residenzialità: a 

che punto siamo nelle pratiche di integrazione”. 
 

 2008 

- 10/01/08 C/o Istituto Mario Negri sud. Seminario “ASL, Comuni e cooperative: 

individuazione dei bisogni di valutazione dei servizi socio sanitari e assistenziali nel 

territorio Materano) partecipa alla costituzione del gruppo LEC (laboratorio di 

epidemiologia della cittadinanza) 
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- 25.01.08 lega coop. Roma Seminario di studio “piano strategico nazionale salute 

mentale: ruolo della cooperazione sociale” 

- 21.02.08 Tito Scalo progetto Equal tema: “reti per lo sviluppo dell’economia sociale” 

- 29/02/08 sede ASL n. 4  Seminario intercooperativo: “ carta dei presupposti alla 

buona cooperazione sociale. Quale senso per gli operatori e le istituzioni?  

- Promosso da : Coop. ATI - DSM e Distretto. 

- 28-29/ 03/2008 TORINO Convegno Nazionale: “tra comunità e casa: un percorso di 

guarigione in salute mentale” 

- Promosso Ministero della Salute - AIRSaM- Regione Piemonte 

- 16.04.08 Ist. Mario Negri sud. Gruppo LEC 

- 17/04/2008 Policoro Incontro dibattito: Un percorso lungo trent’anni “L’importanza 

del Metapontino nel processo di sviluppo della Cooperazione in Basilicata”  

- promosso dalla Lega delle Cooperative di Basilicata. 

- 10 GIUGNO 2008 MATERA asl 4 Seminario Interattivo di aggiornamento: Le Linee 

di Indirizzo Nazionali per la Salute Mentale: Quale residenzialità? 

- Promosso dall’ASL n. 4, Distretto Sanitario asl 4, Ati Coop. della Residenzialità. 

- 18 giugno Bologna “la salvaguardia del diritto al sostegno e alle cure delle persone 

affette da disagio mentale e dei loro familiari” 

- 04.07 08 Ist. Mario Negri sud. Gruppo LEC 

- 19- 20 Giugno 2008 Napoli seminario Nazionale sulla Cooperazione “Cooperazione 

Sociale di inserimento Lavorativo reti e progetti per lo sviluppo delle comunità 

locali” 

- 21.07.08 e io pianto un seme presentazione del percorso di teatro sinergico. 

Promosso Centro Polivalente Serra Rifusa ASL n. 4 Mt e Progetto Popolare 

cooperativa sociale 

- 22.07.2008 Bernalda convegno La qualità del welfare da buone pratiche a 

innovazione:“lo stato dell’arte dei servizi sociali.” Promosso da Consorzio 

cooperative sociali la Città Essenziale. 

- 09-10-11- 12-13 settembre 2008 Matera convegno “il sessantotto una rivoluzione 

culturale” promosso dal DSM ASL n. 4 - Ministero per i beni e le attività culturali – 

Regione Basilicata – Comune di Matera – Progetto Popolare Coop. Sociale 

- 01.10.08 Salute mentale il ruolo del volontariato nel lavoro di comunità (C.D) 

- 06-07-08 nov. 2008 Matera, congresso nazionale AIRSaM “piano di azione locale 

per la salute mentale. Realtà necessaria.” AIRSaM; DSM Matera; Ati Residenzialità; 

Regione Basilicata, Lega delle Cooperative;  

- 24.11.08 Partecipa al convegno della Sip sul tema: “la psichiatria fra rischio clinico e 

recovery” nel quale la coop. presenta i risultati della ricerca condotta su un campione 

di utenti attraverso i focus group sulla percezione della guarigione degli utenti. 

- 11.12.08 la coop. con il DSM e l’associazione Cinefabbrica ripropone la 

rappresentazione teatrale a cura degli utenti in carico “valigie scomode ma sognanti” 
 

 2009 

- 12.02.2009 

- Bernalda (psz) “nuove procedure di affidamento dei servizi sociali” a cura Comune 

di Bernalda, Lega coop. sociali Ati residenzialità e PSZ. 

- 15.04.09 Matera 

- DSM – ATI della residenzialità-AIRSAM Seminario: il documento congressuale 

(carta di Matera) quali implicazaioni nei percorsi di cura. 
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- 27.05.09 Grosseto seminario su “gruppo di lavoro, domiciliarità e laboratori” la 

cooperativa tiene una giornata di formazione ad operatori del serv. Pubblico e del 

privato soc. sulle proprie pratiche di residenzialità e semi residenzialità 

- 04.06.09 Taranto convegno promosso dall’ANPIS sul tema “il lavoro è un diritto di 

tutti? Promozione della salute Mentale e diritto di cittadinanza” la coop. interviene 

sui temi dell’inclusione attraverso l’accesso al lavoro come veicolo riabilitativo. 

- 16.06.09 Secondigliano (Napoli). “Inchiesta dal basso” sulla Salute Mentale – 

- 18.06.09 Bologna. Promosso dall’AIRSaM “la salvaguardia del diritto al sostegno e 

alle cure delle persone affette da disagio mentale e dei loro famigliari”. 

- 01 .07.09 seminario tematico ATI /DSM Matera  “gruppi di lavoro e cooperativa 

sociale:implicazioni nelle pratiche di salute mentale” 

- 1 - 2 Ottobre 2009 Piazza Armerino Enna  Seminari di formazione “La comunità 

terapeutica nella comunità locale: il gruppo come comunità terapeutica” 

- 2 Ottobre 2009 Piazza Armerino Enna  CONVEGNO AIRSAM (Associazione 

Italiana confronto tra pratiche Residenze per la Salute Mentale) “quali prospettive per 

la Sicilia”.  

- 08- 09.10.09 Roma  2°Congresso Nazionale lega Coop. Sociali. “Fare comunità, 

promuovere sviluppo, dare futuro”. 

- 27.10.2009 Matera seminario organizzato da ASL di Matera, Regione Basilicata, 

Servizio Civile seminario “ Superiamo le barriere (un progetto di Servizio Civile 

dell’Azienda Sanitaria di Matera) 

- 5/6/7 novembre 2009 Matera, Auditorium del Conservatorio 9° Congresso nazionale 

della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica 

- La cura della depressione nella comunità: 

- nuove forme di integrazione tra medicina di base e servizi di salute mentale 

- 5 novembre giovedì 

- CORSI PRECONGRESSUALI 

- I sistemi informativi per la Salute Mentale 

- Docenti: Antonio Lora e Domenico Semisa 

- Protocolli di autoiuto per la depressione: 

- attivazione e valutazione 

- Docente: Giuseppe Corlito 

- 07/11/09 Matera seminario promosso dall’ASM, comune di Matera,Ministero della 

Salute, INMP dal titolo “Migranti: accesso ai servizi sanitari ed appropriatezza delle 

cure”. 

- 11.11.09 Latiano(BR)  XVII Giornata Mondiale della Salute Mentale Seminario 

“Disagio psichico e lavoro: realtà a confronto”. A cura del DSM latiano, Provincia, 

Comune e regione Puglia, Coonfcoop., AIRSaM e ANPIS.  

- 26.11.09 Matera convegno promosso da ASM, DSM, SCP(struttura complessa di 

psicologia), Provincia di Matera. “Special Mente” la professionalità dello psicologo 

per un servizio di salute mentale di qualità. 

- Pomarico 4 dicembre 2009 “Storia, impegno,contraddizioni: quali pratiche nelle 

residenze psichiatriche?” 
 

 2010 

- Trieste 9-13 febbraio 2010 “Trieste 2010: che cos’è 'salute mentale'? 

- Per una rete mondiale di salute comunitaria INCONTRO INTERNAZIONALE” 

- Roma 25 febb. 2010 seminario promosso dall’AIRSaM “ l’abitazione indipendente 

come elemento chiave dei processi di recovery in salute mentale” 
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- Grassano 04 marzo 2010 tavola rotonda promossa dalla coop. La Mimosa e ASM dal 

titolo  

- “ Report anno 2009 analisi di contesto impatto sul territorio dimensione utenti delle 

strutture residenziali” 

- Matera 09.marzo 2010 ATI coop. della Residenzialità e DSM Matera  seminario sul 

tema “Rapporto 2009: le persone – utenti, i gruppi di lavoro, i percorsi evolutivi della 

Residenzialità, i laboratori del Centro Diurno” 

- Torino 12 marzo 2010 AIRSaM e ASL To1 seminario “Dove c’è comunità c’è salute 

mentale” 

- 24-28 maggio  Polistena convegno: la cooperazione sociale :rapporto tra le comunita’  

terapeutiche e il territorio “il teatro come mezzo coinvolgimento sociale” 

(cinefabbrica, C.D. Serra Rifusa, Progetto Popolare) 

- Grassano 25.05.2010 seminario “Insieme nella metamorfosi” inserimento lavorativo 

- Matera 05 giugno 2010 Seminario ATI e DSM dal tema: “PERCORSI DI 

RICERCA” RECOVERY E RESIDENZIALITÀ. 

- Roma 10/06/2010 AIRSaM, AReSaM, UNASAM, Forum Salute Mentale, 

Legacoopsociali, lega ambiente, fondazione Basaglia, ……“Cosa (non) serve oggi 

alla salute mentale”sala degli atti parlamentari, Palazzo Minerva. 

- Trieste 21-24 giugno 2010 convegno: “Impazzire si può” incontro nazionale di 

associazioni e persone con l’esperienza del disagio mentale convegno organizzato  

dalle associazioni “Club Zyp; Polisportiva  Fuoric’entro, Franco Basaglia,  Luna e 

l’altra, L’accademia della Follia, Articolo 32, Ass. NADIR pro, in collaborazione con 

il  DSM di Trieste.  

- 01/07/2010 saletta ASM Matera Seminario Gruppi di lavoro e Cooperativa Sociale: 

implicazioni nelle pratiche di Salute Mentale Promosso dall’Ati in integrazione con il 

DSM  

- 26 novembre saletta ASM Seminario formativo integrato  promosso da DSM ASM e 

ATI della Residenzialità sul tema Il Vado: definizione e impiego nei Servizi 

Residenziali di Salute Mentale.  
 

 2011 

- Matera 12.02.20011 seminario integrato ATI –DSM sul tema “HoNOS: Percorsi di 

valutazione e ricerca nell’esperienza di Grosseto” 

- 15.02.20011 Matera coop. Fratello Sole  in collaborazione con la Provincia e 

AGEFORMA  

- “Assistenti per Equiturismo”. 

- 23 febbraio 2011 Napoli centro direzionale seminario servizi e risposte territoriali di 

salute mentale (gruppi appartamento, domiciliarità, inserimenti lavorativi e altro): 

quali  strategie e quali risposte nell’attuale momento di crisi del welfare?   

- 31.03.2011 Grassano seminario Il Servizio di Salute Mentale nella comunità di 

Grassano Rendicontazione sociale 2010  

- 07-08-09 Aprile 2011 Frascati (RM) Congresso AIRSaM sul tema: “Inclusione 

sociale e lavorativa in Salute Mentale”.  

- (Salluce Giuseppe relaziona su: “Il lavoro nell’ambito delle strategie di cura e delle 

politiche della Salute Mentale”.) 

- 10.05.2011 Matera seminario integrato ATI – DSM sul tema “Report 2010. Le 

storie” 

- 09.06.2011 Matera seminario promosso da Lega Coop. Basilicata “Cooperare per 

l’infanzia: lo sviluppo dei nidi e dei servizi integrativi” 
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- 25 giugno 2011 Miglionico iniziativa pubblica “psicoterapia di comunità: un modello 

di intervento socio sanitario” promosso da Com. Miglionico, Lega Coop, AIR SaM, 

DSM, Ati della residenzialità. 

- 30 giugno Napoli  AIR SaM – Gesco convegno “Salute mentale... senza pregiudizi 

Esperienze a confronto” 

- 15 luglio Potenza Lega coop. seminario  “Il ruolo della cooperazione nello sviluppo 

della Regione Basilicata” 

- 07 nov. 2011 Bari convegno “Costruire la rete territoriale integrata dei servizi per la 

salute mentale” 

- 08 nov. 2011 Roma promosso da Lega Coop.e AGCI  “La nuova Italia è Socia le 

Radici e futuro, venti anni dalla legge 381 sulla cooperazione sociale” 

- 18 nov. 2011 Grosseto convegno :valutare l’esito degli interventi nei servizi di salute 

mentale” 

- 12 dic. 2011 Centro Integrato Polivalente Serra Rifusa Matera seminario “ salute 
mentale ed inserimento lavorativo: il ruolo delle famiglie”. 

 

 2012 

- 13 Aprile 2012 seminario “L’accreditamento nell’esperienza Campana” relatore dott. 

Fedele Maurano 

- 13 Aprile 2012 Seminario Salute Mentale Bene Comune: Criticità e prospettive di 

una esperienza a Montescaglioso 

- 20-21 aprile 2012 Firenze “Conferenza Rete Regionale Toscana Utenti Salute 

Mentale Verso un Cooprdinamento Nazionale degli Utenti della Salute Mentale”. 

- 04 maggio 2012 Roma I processi di recovery in salute mentale Guarire dalla malattia 

o nonostante la malattia? Promosso da AIR SaM, provincia di Roma Warp Italia  

- 17 maggio 2012 Latiano (br) iniziativa pubblica “Olimpiadi In 2012” promosso da 

Airsam e Città Solidale 

- 22 Maggio Roma seminario “Dallo smantellamento delle istituzioni totali al 

protagonismo degli utenti:la Cooperazione Sociale per la Salute Mentale” promosso 

da Legacoopsociali 

- 22 giugno Termoli convegno Inclusione sociale e lavoro: l’esperienza del progetto 

sperimentale di inserimento lavorativo a Termoli  e nel Molise (Asrem, AIRSaM, 

Coop. Diversamente, Coop. il Mosaico, Coop. Progetto Popolare, Ass. Incontrarsi) 

- 10-13 nov.2012 Milano congresso Mondiale Warp di riabilitazione psico sociale 

“cambiare le idee le pratiche i servizi” evento che ha registrato la presenza di oltre 

1600 iscritti provenienti da tutte le Nazioni del mondo. Il gruppo di lavoro della 

Cooperativa Sociale ha presentato l’esperienza di Residenzialità Materana e 

marcatamente quella di Domiciliarità e del Supporto all’Abitare 
 

 2013 

 

- 22-23 Aprile Iesi (AN) regione Marche Asur  Marche 2 , “Malati di Niente officine 

di terapia multifamigliare”  

- 5-12-19-aprile 10-17 maggio 2013 Roma ciclo di seminari promossi dalla coop. 

Aelle il Punto  “il trattamento meta cognitivo interpersonale delle psicosi:dalla 

valutazione alla riabilitazione”  

- 16 aprile 2013 Seminario “incontro con operatori su rapporto 2012 Il Servizio 

Domiciliare e la Comunità Alloggio di Matera”  
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- 18 Maggio 2013 c/o Centro Integrato Polivalente Serra Rifusa seminario Report 2012 

“Comunità Alloggio e Supporto all’Abitare: percorsi evolutivi e nuove progettualità” 

promosso da Ati della Residenzialità e AIRSaM 

- 24 maggio 2013 seminario “Rapporto 2012 Centro Diurno – Crap  Martina Franca 

Crispiano”  

- 30-31 maggio 2013 seminario “Giornata di economia sociale transfrontaliera est 

2013” Palazzo Coronini Nova Gorica 

- 06/07 giugno 2013 Budapest congresso internazionale “Per un coordinamento 

europeo delle comunità terapeutiche”  

- 11 giugno 2013 Matera c/o Centro Integrato Polivalente di Serra Rifusa Seminario “Il 

Dipartimento di Salute Mentale: pratiche, percorsi, progettualità. Incontro con 

l’esperienza di Grosseto” promosso da Ati della Residenzialità , AIRSaM, DSM Asm 

Matera  

- 12 giugno 2013 Martina Franca Salone CSM Via Chiarelli seminario “la valutazione 

degli esiti in salute mentale: la scala honos nell’esperienza di Grosseto. Promosso da 

RTI, CSM Martina Franca – Crispiano, AIR SaM 

- Settembre 2013  2013 Matera Cenro diurno Polivalente la domiciliarità  

- 19 ottobre 2013 Matera Palazzo Lanfranchi convegno: “Salute mentale di Comunità 

Matera nel processo della Riforma Psichiatrica ieri e oggi: testimonianze,riflessioni, 

prospettive” 

- Incontro Pubblico promosso da ATI residenzialità, Diritti di Cittadinanza, ASM, 

AIRSaM 

 

  
CARICHE E FUNZIONI 

 
 1982 è eletta Consigliere di Amministrazione della Cooperativa Progetto Popolare; 

 1989 è eletta Presidente della stessa cooperativa fino al 1995; 

 1995 è rieletta Consigliere di Amministrazione della stessa Cooperativa, carica che 

ricopre  tutt’oggi; 

 1996 21 marzo è eletta  membro del direttivo Nazionale AIRSaM (Associazione 

Nazionale Residenze Salute Mentale) 

 

 
PUBBLICAZIONI E SCRITTI 

 

 1989: Dai bisogni ai Servizi Sociali. Un’esperienza formativa a Montescaglioso. 

 1996: pubblica sulla Rivista dell’Infermiere i risultati di una ricerca sul 

“Comportamento della mamma alla comparsa della febbre e della tosse nel 

bambino”. 

 1997: “Residenze per la Salute Mentale: Nuove politiche in Psichiatria”. 

 1997: “Esperienza del Laboratorio Guidato a Montescaglioso”. 

 1998: “Il Contesto”.  

 1998: “Liberarsi Vibrando: Testi e Immagini di un percorso nella musica popolare 

lucana”, 
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INTERESSI 

 

  Scuola (Rappresentante di classe dal 2002 a tutt’oggi), famiglia, lettura, tematiche 

riguardanti l’infanzia e l’adolescenza, salute mentale, condizione della donna. 
 

 

OBIETTIVI PROFESSIONALI  

 

 Ricerca  di stabilità e pieno riconoscimento del profilo e dell’esperienza sin qui 

maturata 

  
 

 

 

 

 

 

Autorizzo   al trattamento dei miei dati personali nel rispetto della legge sulla privacy 

(Legge  n.196/03). 

                                                                        

                                        


