FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

LALLONE - coniugata DELLINO ROSANNA

Indirizzo

Bari, Via Camillo Rosalba, 46/F

Telefono

080 5615941 - cell. 3292109247

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

080-5096491
r.lallone@ alice.it
Italiana
10.05.1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’1.06.2010 a data corrente
Amministrazione Provinciale Via Spalato,n19 Bari
Ente locale
Dirigente del Servizio politiche sociali e Direttrice Centro Provinciale
Messeni Localzo per videolesi

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione e coordinamento competenze e attività in materia di servizi
sociali affidate alla Provincia di Bari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Dott.ssa Rosanna Lallone

21/11/2007 al maggio 2009
Amministrazione Provinciale Via Spalato 19 , Bari
Ente locale

• Tipo di impiego

Dirigente Servizio Politiche del Lavoro Differentemente abili e vertenze
collettive Provincia di Bari e Dirigente ad interim Servizio Politiche
sociali

• Principali mansioni e
responsabilità

Applicazione legge n.68/99 norme per il collocamento obbligatorio dei
disabili

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1/1/2006 al 20/11/2007
Amministrazione Provinciale Via Spalato 19 , Bari
Ente locale
Dirigente Servizio Formazione professionale, Pubblica istruzione e sport
Provincia di Bari

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione competenze affidate alla Provincia in materia di Formazione
Professionale, Pubblica Istruzione e Sport

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

2/1/1992- 31/12/2005
Amministrazione Provinciale, Via Spalato 19 , Bari
Ente locale
Dirigente Servizio Servizi sociali, Pari opportunità e Istituti provinciali
della Provincia di Bari

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione competenze affidate alla Provincia in materia di Servizi sociali

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal novembre 1999 al 31/12/2005
Provincia di Bari
Ente locale
Dirigente del Centro provinciale socio-educativo e riabilitativo per
videolesi “Messeni Localzo” di Rutigliano

• Principali mansioni e
responsabilità
Dott.ssa Rosanna Lallone

Responsabilità e coordinamento della struttura per ciechi

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 2000 al 2002
Provincia di Bari
Ente locale
Direttrice reggente dell’Istituto provinciale socio- educativo“ Apicella”
per audiolesi di Molfetta ( Bari)

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabilità e coordinamento della struttura per sordi

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

dal 21/09/1988 all’1/1/1992
Provincia di Bari
Ente locale
Capo ripartizione attività socio-assistenziali della Provincia di Bari
Direzione e coordinamento servizi sociali Provincia di Bari

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

dal 15/4/1985 al 20/9/1988
Provincia di Bari

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

dal 1/2/1982 al 14/4/1985
Provincia di Bari

Ente locale
Capo ripartizione amministrativa Area istituzionale -Servizio legale
Pareri legali, istruzione pratiche legali con compiti di direzione e
coordinamento

Ente locale
Collaboratore direttivo presso la Segreteria Generale della Provincia di
Bari

• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dott.ssa Rosanna Lallone

Collaborazione con il segretario generale nelle attività collegate al
funzionamento della giunta e del consiglio provinciale. Redazione di
statuti di aziende collegate alla provincia di Bari

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

da maggio 1978 a dicembre 1981
Ispettorato provinciale del lavoro di Bari
ente ministeriale
Ispettore del lavoro
Sopralluoghi in azienda, esami libri matricole e paga, redazione di
verbali

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 04/11/1994 al 4/5/1995
Comune di Modugno
Ente locale
Dirigente reggente Settore Socio-assistenziale e Culturale del Comune di
Modugno su incarico del Prefetto di Bari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 5/5/1995 al 30/6/1996
Comune di Modugno
Ente locale
Coordinatrice dei Servizi socio-culturali e assistenziali del Comune di
Modugno con contratto di collaborazione esterna

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tio di impiego

dal 27/04/1999 al 31/12/2005
Provincia di Bari
Ente locale
Referente della Provincia di Bari presso la Regione Puglia per
l’applicazione della L.n.. 285/97 “disposizioni per la promozione dei
diritti e opportunità dell’infanzia e dell’adolescenza” e della legge
regionale n. 10/99 “sviluppo degli interventi per l’infanzia e
l’adolescenza” con nomina del Presidente della Provincia di Bari e
dell’Assessore ai Servizi sociali n. 370 del 27/04/1999

Dott.ssa Rosanna Lallone

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

dal 15/4/1999 al 31.12.2004
Unione Regionale Province Pugliesi

Componente della Commissione Regionale Consultiva per i problemi
dei minori, prevista dall’art. 3 della l. r. n. 10/99 ”Sviluppo degli
interventi per l’infanzia e l’adolescenza” in rappresentanza dell’Unione
Regionale delle Province pugliesi con nomina del Presidente della
Provincia di Bari e dell’U.R.P.P. n. 22 del 15/4/1999. Estensore e
Coordinatrice provinciale due piani provinciali triennali di intervento per
l’infanzia e l’adolescenza intitolati “CORO” anni 1999-2001 e “AL
CENTRO TU” anni 2002-2004.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

dal 2004 al 2005
Provincia di Bari
Ente locale

Estensore e Coordinatrice provinciale del Programma di Formazione
”Cantieri dell’innovazione sociale” collegato ai due Piani sociali
triennali territoriali per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi della L. n..
285/97 e l. r. n. 10/99 rivolto a:
- operatori socio–educativi e socio-sanitari dei Comuni, AA.SS.LL.,
Scuole, Centro Giustizia minorile della Provincia di Bari;
- operatori del Terzo settore della Provincia di Bari;
- famiglie e destinatari dei servizi socio-assistenziali-educativi e sanitari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Dott.ssa Rosanna Lallone

dall’aprile 1999 al 31/12/2005

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

Provincia di Bari
Ente locale
Coordinatrice e responsabile provinciale azioni di sistema collegate ai
piani sociali triennali territoriali per l’infanzia e l’adolescenza della
Provincia di Bari: assistenza tecnica a tutti i Comuni della provincia di
Bari; coordinamento referenti tecnici degli ambiti territoriali; assistenza
formativa in materia socio-assistenziale, socio-educativa e sociosanitaria diretta agli operatori del Comuni, del terzo settore, delle
AA.SS.LL, delle Scuole e del Centro di Giustizia minorile;
monitoraggio, verifiche in itinere e valutazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2004
Provincia di Bari
Ente locale
Componente Commissione di valutazione per gli esami dei progetti di
cui all’art. 22 l.r. n. 15/2002, bandi P.O.R. Puglia 1-2-3 su nomina del
Direttore generale con disposizione n. 351-04 del 29 giugno 2004

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2002
Provincia di Bari
Ente locale
Estensore rapporto sullo stato di attuazione del primo piano territoriale
triennale per l’infanzia e l’adolescenza – (V. pubblicazione allegata)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Dott.ssa Rosanna Lallone

dal 1999 al 2005
Provincia di Bari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente locale
Coordinatrice di programmi provinciali di assistenza e integrazione
sociale a favore delle donne vittime di tratta e prostituzione ex art. 18
T.U. 286/98

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 2000
Provincia di Bari
Ente locale
Componente del Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione
ai sensi dell’art. 3 della legge 465/94 per la verifica dell’esecuzione dei
progetti finanziati dalla legge 216/91 “Interventi in favore di minori a
rischio di criminalità”, in rappresentanza dell’Assessorato ai Servizi
Sociali della Provincia di Bari, giusta decreto del Prefetto della
Provincia di Bari n. 141/A del 13 gennaio 2000

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1992
Provincia di Bari
Ente locale
Presidente Commissione Corso concorso presso il Centro Messeni
Localzo per la selezione di: un ortottista, un fisioterapista ed un
assistente sociale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Dott.ssa Rosanna Lallone

2002
Provincia di Bari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente locale
Componente Commissione di concorso in qualità di esperto per la
copertura di un posto di assistente sociale cat. D/1 presso il Comune di
Capurso,giusta decreto di nomina del Direttore Generale della Provincia
di Bari 10/01/02

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2003
Provincia di Bari
Ente locale
PROGETTO I.D.E.A – “Innovation Development and Employment in
the Area of Terra di Bari VS72003/043/AIJ” – Misure innovative ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento del Fondo Sociale Europeo “Strategie
locali per l’occupazione e l’innovazione” – Componente del team di
coordinamento su nomina del Direttore Generale della Provincia di Bari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dott.ssa Rosanna Lallone

dal 2002 al 31/12/2005
Provincia di Bari
Ente locale

• Tipo di impiego

Coordinatrice progetto assistenza specialistica in favore di 200
adolescenti diversamente abili che frequentano le scuole medie superiori
di secondo grado della Provincia di Bari nonché Responsabile
dell’èquipe provinciale per la realizzazione delle seguenti azioni di
sistema:
- accompagnamento
- tutoraggio
formazione degli educatori in collaborazione con l’Università di BariFacoltà di Scienze della formazione- corso di laurea in Scienze
dell’educazione e con associazioni di diversamente abili
- Monitoraggio
- verifiche in itinere e valutazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 1996 al 2003
Provincia di Bari
Ente locale
Componente della Sotto commissione tecnica minorile per i problemi
della devianza e della criminalità ex art.13 del d. lgs.vo 272/89, in
rappresentanza della Provincia di Bari, su designazione dell’Unione
Regionale Province Pugliesi e nomina del Ministro della Giustizia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dott.ssa Rosanna Lallone

dal 27/11/2000 al 31/12/2005
Provincia di Bari
Ente locale
Componente, in rappresentanza della Provincia di Bari, del Comitato
tecnico ristretto del Coordinamento provinciale per la prevenzione della
pedofilia, violenza abuso e maltrattamento sui minori istituito presso la
Prefettura di Bari, su nomina del Prefetto di Bari: decreti nn. 384/A/Soc
del 27.11.2000 e 106/9C/Gab del 16.11.2004

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal novembre 1997 al 31/12/1999
Provincia di Bari
Ente locale
Coordinatrice del Progetto provinciale per la promozione
dell’affidamento familiare realizzato in collaborazione con:
- Forum Nazionale degli Assessorati ai Servizi Sociali;
- Università La Sapienza di Roma;
- Tribunale per i Minorenni di Bari ;
- Centro di Giustizia minorile;
- finalizzato alla deistituzionalizzazione dei minori della Provincia di
Bari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dott.ssa Rosanna Lallone

dal dicembre 2001 al 31/12/2005
Provincia di Bari
Ente locale

• Tipo di impiego

Coordinatrice del Centro provinciale di promozione e coordinamento
dell’affidamento familiare e Responsabile dell’èquipe provinciale
costituita da due assistenti sociali, un funzionario amministrativo, un
sociologo, due psicologhe e un docente universitario ordinario della
disciplina Sociologia della famiglia presso l’Università “la Sapienza” di
Roma che ha realizzato le seguenti attività:
- formazione operatori dei servizi socio-educativi–assistenziali e sanitari
dei Comuni e delle AA.SS.LL. della Provincia di Bari sul tema della
tutela sociale dei minori e dell’affidamento familiare
- formazione operatori delle organizzazioni di volontariato e del terzo
settore
- formazione oltre 100 famiglie e single interessati all’affidamento
familiare
- campagne di promozione e sensibilizzazione nelle Scuole, Parrocchie,
Comuni AA.SS.LL. e Consultori attraverso conferenze, seminari, spot
televisivi, interventi sulla stampa e in numerose trasmissioni televisive
- istituzione, tenuta e aggiornamento banca dati provinciale delle
famiglie e dei singoli della Provincia di Bari disponibili all’affidamento
familiare

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 2004 al 31/12/2005
Provincia di Bari
Ente locale
Vice Presidente Comitato tecnico disabili istituito ai sensi della L.n.
68/99:”

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dott.ssa Rosanna Lallone

Da giugno 2007 a gennaio 2008

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

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Provincia di Bari
Ente locale
tutor del dott. Vincenzo Carrieri nell’ambito del corso di alta formazione
Master in Regional Public Management organizzato dal Formez e dalla
Regione Puglia, come da nomina agli atti dell’Amministrazione

18.06.2004
Provincia di Bari
Ente locale
Nomina in qualità di Presidente della Commissione Tecnica per
l’esame e l’istruttoria delle richieste di assistenza specialistica per alunni
diversamente abili delle Scuole medie superiori. Nota n. 343.04/D.G.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

17.11.2003
Formez, Bari
Ente di formazione
Nomina in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice per
selezione pubblica per titoli per formulazione di apposita graduatoria per
il conferimento di incarichi a prestazione professionale di “Educatore
professionale” con Disposizione del Direttore Generale n. 548 – 03, agli
atti dell’Amministrazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 2004 al 31/12/2005
Provincia di Bari
Ente locale
Responsabile tavolo di Coordinamento degli ambiti territoriali della
Provincia di Bari per la redazione dei Piani Sociali di Zona ai sensi della
legge regionale n. 17/’03 “Sistema integrato dei Servizi socio-sanitari”

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Dott.ssa Rosanna Lallone

dal 2004 al 31/12/2005
Provincia di Bari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente locale
Componente, in rappresentanza della Provincia di Bari, del tavolo
tecnico di coordinamento dell’Unione regionale delle province pugliesi
per la realizzazione del sistema integrato dei servizi socio-sanitari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 13/9/2005 al 31/12/2005
Provincia di Bari
Ente locale
Componente tecnico della Provincia di Bari nell’Ufficio di piano per la
redazione del Piano sociale di zona del Comune di Bari nominata con
Decreto del Presidente della Provincia di Bari n. 33 del 13/9/2005

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 16/12/2004 al maggio 2005
Provincia di Bari
Ente locale
Componente per la Provincia di Bari del Gruppo di lavoro assistenza
sanitaria e accompagnamento disabili per le attività finalizzate
celebrazioni XXIV Congresso eucaristico nazionale nominata dal
Presidente della Provincia di Bari con D.P. n. 54 del 16.12.2004

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dall’Ottobre 2007 ad oggi
Regione Puglia
Ente locale
Componente Comitato Scientifico Progetto “PONTE- Studio territoriale
di ricerca sui servizi sociali” avviso pubblico n. 6/2006 della Regione
Puglia per la presentazione di progetti per attività coofinanziate dal FSE
dalla Stato e dalla Regione Puglia in collaborazione l’Università degli
Studi di Bari dipartimento di Scienze Pedagogiche didattiche

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Dott.ssa Rosanna Lallone

dal 2006
Provincia di Bari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente locale
Componente del Comitato scientifico del Centro Servizi al volontariato
della provincia di Bari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 2001 al 2005
Provincia di Bari
Ente locale
Componente in rappresentanza della Provincia di Bari nella
Commissione per l’accoglienza e l’abitazione degli immigrati istituita
nell’ambito del Consiglia Territoriale per l’immigrazione presso la
Prefettura di Bari con nomina dal Prefetto con Decreto
n.200/10/12B10/GAB del 28/03/2001

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 2001 al 2004
Provincia di Bari
Ente locale
Coordinatrice dei progetti pilota in collaborazione con l’Ufficio
scolastico regionale, il C.S.A. e le scuole e l’équipe dei “Maestri di
strada” di Npoli, finalizzati alla lotta alla dispersione scolastica ed a
favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico e formativo degli
adolescenti residenti negli ambiti territoriali di:
- -Ruvo, Corato e Terlizzi,.
- Altamura
- Castellana, Putignano e Alberobello

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dott.ssa Rosanna Lallone

Gennaio-maggio 2000
Provincia di Bari
Ente locale

• Tipo di impiego

Coordinatrice del corso di perfezionamento “La valutazione della qualità
nei servizi socio-assistenziali” organizzato dal Servizio socioassistenziale in collaborazione con il Centro Studi di formazione sociale
Fondazione “E. Zancan” di Padova per operatori socio-assistenziali e
socio-sanitari dei Comuni, delle AA.SS.LL. e del terzo settore ( “Atti del
Convegno finale del 17 maggio 2000. V. pubblicazione che si produce)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Aprile 2007
Fondazione sussidiarietà di Milano
Ente no-profit
Docente sui temi: “la progettazione delle politiche di Welfare nei diversi
modelli regionali” e “Programmazione, regolazione e sussidiarietà: il
partnariato sociale” nell’ambito della Scuola di Sussidiarietà svoltasi a
Bari organizzata dalla Fondazione per la sussidiarietà di Milano

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Aprile 2007
Provincia di Bari
Ente locale
Docente nel corso di formazione : “La nuova legge regionale sui servizi
sociali n. 19/06 e relativo regolamento” svoltosi a Bari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 2007
Provincia di Bari
Ente locale
Docente nel Corso di formazione “La partnership tra pubblico e
privato” svoltosi ad Andria

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dott.ssa Rosanna Lallone

2003
Comune di Bitritto
Ente locale

• Tipo di impiego

Docente nel corso di formazione continua per operatori sociali nel
Comune di Bitritto organizzato dal Gruppo E.T.A. Organizzazioni S.r.l.
di Barletta - 20.11.2003

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

Febbraio-maggio 2001
Federcasalinghe

Docente di fascia B nel corso di formazione professionale di operatori
per la gestione di sportelli informativi in materia di servizi sociali
Modulo servizi socio-sanitari. Progetto “INFORMAFAMIGLIA “,
finanziato dal Fondo sociale europeo e dal Ministero del Lavoro P.O.M.
940028./.I /1- Asse 7.2 A. B;

ESPERIENZA LAVORATIVA
Febbraio-maggio 2001
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 2000
Cooperativa sociale Koinos- Molfetta
Ente no profit
Docentesul
di tema:
fascia “Le
B nel
corso di formazione
di Progetto
operatori
Docente
organizzazioni-rete
e le professionale
reti di servizi”.
per la gestione
di dei
sportelli
informativi
materia
servizisociali:
sociali
“OPLA”“Sviluppo
sistemi
di qualità in
totale
nelle di
imprese
Modulo servizi
socio-sanitari.
Progetto
opportunità
e modelli
al femminile”
- gestito“INFORMAFAMIGLIA
dalla Cooperativa sociale“,
finanziato
dalavente
Fondo sede
sociale
europeo eaidal
Ministero
del Lavoro P.O.M.
a.r.l.
.Koinos
a Molfetta,
sensi
della L.125/91,finanziato
940028./.I
/1-del
Asse
7.2 A.
B;
dal
Ministero
Lavoro
e Previdenza
sociale -D.M. 31/12/99
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Febbraio-maggio 2001

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

18/06/1992 al 22/06/1992
Provincia di Bari
Ente locale
Docente di fascia B nel corso di formazione professionale di operatori
Docente nel corso- concorso per il personale del Centro Messeni
per la gestione di sportelli informativi in materia di servizi sociali
Localzo di Rutigliano
Modulo servizi socio-sanitari. Progetto “INFORMAFAMIGLIA “,
finanziato dal Fondo sociale europeo e dal Ministero del Lavoro P.O.M.
940028./.I /1- Asse 7.2 A. B;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A.A. 1993/1994
Specializzazione in Scienza delle Autonomie Costituzionali, conseguita con il
massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Bari

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno 1978
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita a
Bari

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A.A. 1975/76
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di
Bari con la votazione di 110 su 110 e lode

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A.s. 1971/72
Diploma di maturità classica presso il Liceo “Bernardino Telesio” di
Cosenza di 53 su 60

Dott.ssa Rosanna Lallone

CORSI, FORMAZIONE,
PARTECIPAZIONI STAGE,
SEMINARI,
AGGIORNAMENTI.

Anno Accademico 93/94 – Specializzazione in Scienze delle autonomie costituzionali conseguita
con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Bari

27/05/04 –La regolamentazione della concessione di benefici, contributi e patrocini come strumento
per lo sviluppo della sussidiarietà Scuola di formazione per gli enti locali - Firenze Partecipazione

14-16/02/03 - Presidenza del Consiglio dei Ministri Seconda Conferenza Nazionale sulle politiche
della disabilità. Partecipazione

21-22/01/2003 - Istituto degli innocenti di Firenze. Centro Nazionale di
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza “La legge 285/97 e oltre:
identità nel cambiamento – Firenze. Partecipazione

18-19-20/11/02 Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza. Lavoro e
delle politiche sociali – Collodi. Parteicpazione

25/05/02 –Federculture - Seminario sul tema “Le istituzioni per i servizi sociali e culturali dalla legge
n.142/90 alla legge 488/01 – Roma. Partecipazione

27/03/01 - Seminario nazionale progetto “Informa famiglia” Associazione Donne
Europee Federcasalinghe – Roma. Partecipazione

24/01/01 FORMEZ –Convegno nazionale sul tema “legge di riforma dell’assistenza
e i nuovi modelli di competenze per le amministrazioni regionali e locali” – Centro
di Formazione Studi - Roma. Partecipazione

9-10/00 - Convegno “Affidamento familiare, è ancora attuale?” Associazione
Famiglia Dovuta – Bari. Partecipazione

05-06/12/00 –Seminario interregionale “la legge 285/97 oltre il 2000” – Como. Partecipazione

06/04/00 - ASTER-X – Agenzia Servizi Terzo Settore. “Confronto sulle buone pratiche, analisi delle
esperienze prospettive per la nuova triennalità” Napoli. Partecipazione

Dott.ssa Rosanna Lallone

4-5-6/11/1999 –III Forum internazionale verso città amiche delle bambine e dei bambini a dieci anni
dalla convenzione O.N.U: un diritto per l’infanzia – Comune di Molfetta. Partecipazione

4-5-6/11/1999 –III Forum internazionale verso città amiche delle bambine e dei bambini a dieci anni
dalla convenzione O.N.U: un diritto per l’infanzia – Comune di Molfetta. Partecipazione

29-30/11/1999 –Seminario di formazione “L’organizzazione dei Servizi sociali dell’Ente locale”
Formel – Scuola di Formazione per gli enti locali – Bari. Partecipazione

2-3/04/04 - Presidenza della Regione Puglia - Conferenza regionale per le politiche sociali, “La
sussidiarietà per uno sviluppo solidale. Bari. Partecipazione

13/12/94 - Cooperativa Maieutica Bari Convegno sul tema: “10 anni di affidamento familiare in terra
di Bari”. Partecipazione

1-2-3/12/94 - Gli studi di Bari per la Fondazione E. Cancan Seminario di studio su: “il distretto di
base nel nuovo assetto dei servizi. Bari. Partecipazione

12/04/97 - Seminario

“Violenza sessuale e legge n. 66/15.2.1996” Associazione Nazionale

Magistrati Sezione di Bari e Associazione Italiana Giudici Per i Minorenni e la Famiglia sezione di
Bari. Partecipazione

22-23/11/96 - Seminario di studio su “Affettività e sessualità adolescenti ed educatori a confronto”
Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti. Partecipazione

01/03/96 - A.C.R.O.S. – Associazione Centro Regionale Operatori Sociali Bari – Corso di 70 ore
Seminario su “La qualità totale nei servizi e nelle organizzazioni” – Bari. Partecipazione

13-14/10/95 Interventisullo stress interpersonale. “La mediazione e lo spettacolo dei diritti” Bari.
Partecipazione

15/03/93 - Convegno su “Il trasferimento delle competenze socio-assistenziali dalle Province ai
Comuni” – Lega delle autonomie locali – Bari. Partecipazione

5-6/11/92 –Università degli Studi di Bari – Scuola Diretta a fini speciali per assistenti sociali.
Seminario su “Territorio e bisogni della Comunità: verso l’integrazione dei servizi” Bari.
Partecipazione

10/11/89 - Convegno su “Il diritto del minore alla famiglia. Consiglio Nazionale sui problemi dei
minori – Napoli. Partecipazione
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-

iali) nella fase di accompagnamento alla riforma del welfare per la
realizzazione dei Piani di Zona- Progetto Formez ( 2004-2005)

Pubblicazioni
CORO - Piano Territoriale di intervento per l’infanzia e l’adolescenza 1999-2001- Provincia di Bari, 2001

AL CENTRO TU – Piano Territoriale di intervento per l’infanzia e l’adolescenza 2002-2004 Provincia di Bari,
2002

CORO – Rapporto sullo stato di attuazione del I piano territoriale triennale per l’infanzia e l’adolescenza –
Provincia di Bari, 2003

DA DIFFICOLTA’ A CHANCE Atti del Seminario “Intervento integrato per la prevenzione e il recupero
dell’obbligo scolastico e formativo”. Ruvo di Puglia 23 giugno 2001

LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ NEI SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA Atti del
convegno . Bari 17 maggio 2000

GUIDA AI TUOI DIRITTI. PER SAPERE COSA FARE PER SCEGLIERE COSA FARE Associazione
Aracne e Provincia di Bari , 2001.

LA TRACCIA DI POLLICINO ed. Adda, 1991 Bari;
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DOCENZE
IN
CAMPO
SOCIALE ;
DOCENZE E RICERCHE IN
CAMPO UNIVERSITARIO
accademico
2009/2010
Anno
accademico
2007/2008
• Date (da – a) Anno

degli
studi
di Bari
Università
degli
studi
di Bari
• Nome e indirizzo del datore Università
di lavoro
• Tipo di azienda o settore Docente a contratto presso la facoltà di Scienze dell’Educazione –
Docente
a contratto
pressoinlaProgrammazione
facoltà di Scienze
dell’Educazione
Corso
• Tipo di impiego Corso
di Laurea
Specialistica
e Gestione
dei Servizi–Socio-educativi
di Laurea
Specialistica
Programmazione
e Gestione
deie Servizi
e Formativi
e Corso
di Laurea in
Specialistica
in Educazione
degli adulti
Formazione
continua
dell’Università
Bari - nell’insegnamento
Documentazione
e certificazione
Socio-educativi
e di
Formativi
e Corso di diLaurea
Specialistica
in
dei Educazione
servizi socio-assistenziali
educativi
degli adulti ed
e Formazione
continua dell’Università di Bari -

nell’insegnamento di Documentazione e certificazione dei servizi socioassistenziali ed educativi

Anno accademico 2008/2009
2007/2006
• Date (da – a) Università
degli studi di Bari
Provincia di Bari
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro Docente a contratto presso la facoltà di Scienze dell’Educazione –
Ente locale
• Tipo di azienda o settore

Corso di Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione dei Servizi Socio-educativi
e Formativi
di Laurea
Educazione
degli adulti e–Formazione
Docente ea Corso
contratto
presso Specialistica
la facoltà di in
Scienze
dell’Educazione
Corso

continua
dell’Università
di Bari -innell’insegnamento
di Documentazione
Programmazione
e Gestione deie certificazione
Servizi
di Laurea
Specialistica
dei servizi socio-assistenziali ed educativi

Socio-Educativi e Formativi dell’Università di Bari - nell’insegnamento
di Documentazione e certificazione dei servizi socio-assistenziali ed
educativi

• Date (da – a)

Anno accademico 2007/2008

Università degli studi di Bari
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Docente a contratto presso la facoltà di Scienze dell’Educazione –
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Corso di Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione dei Servizi Socio-educativi
e Formativi e Corso di Laurea Specialistica in Educazione degli adulti e Formazione
continua dell’Università di Bari - nell’insegnamento di Documentazione e certificazione
dei servizi socio-assistenziali ed educativi
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Docente a contratto presso la facoltà di Scienze dell’Educazione – Corso
di Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione dei Servizi
Socio-Educativi e Formativi dell’Università di Bari - nell’insegnamento
di Documentazione e certificazione dei servizi socio-assistenziali ed
educativi

• Date (da – a)
Anno accademico 2006/2007
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro Università degli studi di Bari
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Docente a contratto presso la facoltà di Scienze dell’Educazione –

Corso di Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione dei Servizi Socio-educativi
e Formativi e Corso di Laurea Specialistica in Educazione degli adulti e Formazione
continua dell’Università di Bari - nell’insegnamento di Documentazione e certificazione
dei servizi socio-assistenziali ed educativi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

Anno accademico 2005/2006
Università degli studi di Bari
Docente a contratto nel

Modulo sociologico del Corso di Alta

formazione permanente e ricorrente in legislazione sociale e minorile
presso la Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Bioetica
dell’Università degli Studi di Bari
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

2004/2005
Diocesi di Bari
Docente presso il biennio di Etica e Umanizzazione per gli Operatori
della Salute della Diocesi di Bari sul tema ”Il Servizio sociale nel
territorio”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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28/05/2004
Provincia di Bari
Ente locale

• Tipo di impiego

Docente nel Seminario presso la Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Studio in “Educazione professionale nel campo del disagio
minorile, devianza e marginalità” sul tema “Gli interventi socioassistenziali in favore dell’infanzia e dell’adolescenza nella Provincia di
Bari”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

2003/2004
Università degli Studi di Bari
Docente a contratto nel

Modulo sociologico del Corso di Alta

formazione permanente e ricorrente in legislazione sociale e minorile
presso la Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Bioetica
dell’Università degli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

2002/2003
Università degli Studi di Bari
Docente a contratto nel

Modulo sociologico del Corso di Alta

formazione permanente e ricorrente in legislazione sociale e minorile
presso la Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Bioetica
dell’Università degli Studi di Bari
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

11/12/2003
Università degli Studi di Bari
Docente nel seminario sul tema “La tutela dei minori nella famiglia,
nella scuola e nelle istituzioni”. Università degli Studi di Bari – Centro
Studi Renato dell’Andro – Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

11/02/2000
Università degli Studi di Bari
Docente nel seminario di studi sul tema: “Governo delle città e sicurezza
dei cittadini: interventi istituzionali di prevenzione per l’eliminazione
del disagio del minore”. Università degli Studi di Bari -. Dipartimento di
Bioetica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Dott.ssa Rosanna Lallone

05/03/1999

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

Università degli Studi di Bari
Docente nel seminario di studi sul tema :”l’aggressività e i minori”.
Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Bioetica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

FRANCESE
FRANCESE buono
FRANCESE buono
FRANCESE buono

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
LA RELAZIONE UMANA È ALLA BASE DELLE MIE COMPETENZE, LE ATTIVITÀ
SIN QUI SVOLTE SONO TUTTE IMPRONTATE SUL RAPPORTO UMANO, SULLA
CAPACITÀ DI UNA COMUNICAZIONE EFFICACE ED EMPATICA.
BUONE COMPETENZE NEL LAVORO DI GRUPPO E DI CONDIVISIONE DELLE
RESPONSABILITÀ, BUON LIVELLO DI GESTIONE DELLE RELAZIONI E RISORSE
ALL’INTERNO DEL GRUPPO.
COMPETENZE DI RUOLO : TECNICHE SPECIALISTICHE SUI CONTENUTI DELLE
PROBLEMATICHE SOCIALI NEL PRIVATO SOCIALE E NEL PUBBLICO; BUONE
CAPACITÀ COMUNICATIVE RELAZIONALI INTERPERSONALI E
GRUPPALI.ESPERIENZA UNIVERSITARIA E CONSULENTE WELFARE

ESPERIENZE PERSONALI DI IMPEGNO IN ORGANIZZAZIONI
DEL VOLONTARIATO E DEL NO PROFIT
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE NELLA DIREZIONE GESTIONE,
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO, NELLE RISORSE
UMANE, NELLE PROGETTAZIONI COMPLESSE E
BUON LIVELLO DI COORDINAMENTO ED ATTIVAZIONE DI RETI SOCIALI
ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMAZIONI DI POLITICHE
SOCIALI E CULTURALI. ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E DI ORGANIZZAZIONE
DI MANIFESTAZIONI, CORSI DI FORMAZIONE ED EVENTI SOCIO-CULTURALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

Patente di guida “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dal 2 gennaio 1992 iscritta
all’Albo Nazionale dei Dirigenti
previsto
dall’articolo 23 del decreto
legislativo n. 29/93

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi della D.Lgs 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge”.
Bari, 3 febbraio 2011
dott.ssa
___RosannaLallone_______
________________

Dott.ssa Rosanna Lallone

Dott.ssa Rosanna Lallone

