
C U R R I C U L I , J M  V I T A E

M A R I K A  D I  P R O D I

lnponunzrolr PERSoNALI

Nome

Nazionalità

Data di nascita

Espenteruzl LAVoRATtvA

. 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 indirìzzo 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
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Dr Pnoor

dal 29/1 4 ad oggi
diMacerata

Area i e Famiglia
di assunzione a

Sociale

dal 1al2811
ATS
Area
contr

- Comune di
e Famigl ia

0t assunzrone a
Sociale

dal 01
ATS
Area

- Comune di
Adulto

di assunzione a
Sociale

dal al 31
A t ù

UPS (U diPromozione
di assunzione a

Sociale

dal 01 al07101
presso (Ufficio di

A t ù

di assunzione a
Sociale

dal 3 2009 al i10
per il VolonCentro

Associ
di collaborazione

al 31/08/201

di Volontariato

professiona

full time (ore 36)

full time (ore 36)

full time (ore 36)

di Macerata e Area Sociale Professionale
full time (ore 36)

Sociale) di Macerata

part time (ore 18)

sezione di Macerata

nel supporto elettronico per
odv Marche a fini conto della Regione Marche

dati delle

Adulto



. 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)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
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dal
UPS (U
ATS

dal
Parsifal

marketi

dal

PARS

dal
ATS
UPS (U

dal 1
Comu
Comu

SU

3 - F

dal
PARS
Cooper

dal 01
Centro

Cooper

dal 01
Comu

al 31
di Promozione ) di Macerata

di collaborazione ata e continuativa part time (ore 18)

Sociale

/2009 al

di Volontariato
a progetto

di "faund rasing e people raising,

al  31/1

Carosi 0nlus
Sociale

di assunzione a nato (ore 24)

12007 al3'l

di Promozione ) di Macerata
di collaborazione e continuativa part time (ore 1B)

Sociale

al 30/11
diMacerata

alla gestione dei previsti dal progetto "ORE AMICHE'POR
2000-2006 AssE DA27465

al
Carosi Onlus

Sociale

i educatrici

al

di Porto San
"Sistema integrato i sociali" - settore minorile

in Servizio
ice nel Centro lntegrato,

di modalità operative di un Ente no-profìt nel

dal Comune di Sant' Elpidio a Mare
Piceno

della cultura italiana- Sarahawui",
e di sollievo oer i nuclei familiari in

di ricerca

al 31
Estivo

Sociale "2010"

educativo nel
di sostegno
di segretariato dei Servizi Sociali dell ' Ente comunale

r



lsrnuzrorue E FoRMMtoNE

. Date
. Nome e tioo di istituto di istruzione o

I0rmaz0ne

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifìca conseguita

" Livello nella classificazione nazionale
. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

" Livello nella classifìcazione nazionale
. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

" Livello nella classificazione nazionale
. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

" Livello nella classificazione nazionale
. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studlo

. Qualifica conseguita

" Livello nella classificazione nazionale
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A.A.
Corso

Macer
C.F.U.
Materie

dal
Laurea
di
110t11
del

D 1
dal

Laurea
dell'
relativa

D 1
Anno
Abiti
all'Albo
numer0

Anno

all'Albo
numer0

Dal 1

1t2012
aggiornamento "ll sistema di Welfare socio sanitario in h

tra innovazioni apprendimento organizzativo e dinamiche
di aggiornamento degli operatori" presso I'Università
tt 2610912012, con la votazione di 110/110 con il ri

e sanitarie

al 2008
dei Servizi Sociali" - classe 57lS, presso

za dell' Macerata il 13/10/2008, conseguita con la
con relativa Tesi di "Welfare comunitario e non profit: una ricerca

sociali

Sociale Specialis

- a12004
"Scienze del Sociale" - classe 6, oresso la Facoltà di
di Macerata il . conseouita con la votazione di 110/110

Tesi di Laurea: dei servizi privati di assistenza agli

sociali

Sociale di base

al la Sociale Specialista con
degli Sociali - Regione Marche conseguita il

iscrizione 166/A

Assistente Sociale di base con
degli Sociali - Regione Marche conseguita il 1

iscrizione 96ti/B

al 2000
in "Liceo Socio Pedagogico" pressoil Liceo

conseguito r:on ione di 7Bl100.

al la

rrali
studi
di  n.

la FacoltàL
:azrone 0
ll territoric,

L-ode,

iscrizione
20tt cfn



ClpRctrR E coMPETENzE
PERSONALI

Acouisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da ceftificati e diplomi ufficiali,

MRoRetrucuR

AlrRe uNcul

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpncIrI E cOMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multicultu rale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc,

CnpncIrR E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e anministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in aftività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CRpnctrR E coMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinarí, ecc.

CRpncrrn E coMPETENZE
INFORMATICHE
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sanita
In me
eserci

delle attività
della stessa

alle capacità

dell'attività

Nella della
merito oercorso di aiuto

informatiche:
Outlook Express,

freouentante il
Esame idoneità in
Corso alfabetizzazione in

dal Comune di

Nel cor
disagio che dei minori,

ho sempre effettuato un lavoro di equipe sia
con colleghi di professioni diverse, sia sociali

aspetto comunicativo è alla base della

sono stata referente di diversi progetti specifici
modo dei minori stranieri non

di assistente sociale ho acquisito oompetenze

oacchetto Windows Office: Word,
, Power Point,

presso I'Università degli studi di Macerata.
I'Università di Macerata.

"Gestione CMS oer il Portale del Comune di
dal 1 1 al 18 Febbraio 2008

iche in

, lntqrnet



ULTERIORI INFORMAZIONI

PnrErure
AuecRro

L.a sottoscritta Marika Di Prodi autorizza, ai sensi del
crurriculum.

Porto Sant'El pidio, 2010512017
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Dal 1'l
degli

3 ad oggi

Ricerca e Un

effettivo della
sociale t 'A.4.2014

supplente della
sociale

Durante

|A.A.2013

il percorso
del l ' sociale:

Consultorio
dell'Ass. Soc. Mon
Distretto per i
Adele),
Dipartimento di
la suoervisione
Utficio servizi
suoervisione dell'
Ufficio di
I'Università degli
Biancarosa)
specialistico",

n. 196 del

di incarico di Consigliere dell'Ordine
Sociali Regione Marche e Presidente della

valutativa per gli esami dí stato di
Politecnica delle Marche di Ancona.

valutativa per gli esami di stato di
Politecnica delle Marche di Ancona.

svolto i seguenti tirocini nell'ambito della

il Distretto di Civitanova Marche (sotto la
i Loretta),

Montegranaro (sotto la supervisione dell'Ass,

Mentale del Distretto Sanitario di Porto Sant'
Soc. Consorti Maria),

Comune di Porto San Giorgio - settore
. Panfili Enrico),

e organizzazione dell'attività di tiroci
Macerata (sotto la supervisione dell'Ass.
ione di due progetti: "Conoscenza" e

il trattamento dei dati personali per I'esclusiva

Marziali

(sotto

(sotto la

alità del


