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INFORMAZIONI PERSONALI      Covelli Alessia Resi 
 

  Antonio Locatelli n.35, 80038 Pomigliano 
D'Arco  (Italia)                                                                                  

 3891121096 

 alessiacovelli@virgilio.it 

 covellialessiaresi@pec.it                                                                                                                                    

 alessiaresicovelli@gmail.com 

 inkedin.com/in/alessia-covelli-
23608a1b0                                                      

skype alexita93@virgilio.it 
 
 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA     assistente sociale specialista 
 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE       
 
 

14/09/2022 –  
1/02/2023 
 

Tirocinante 
Istituto Comprensivo 2 Omero – Mazzini – Don Milani 
 Pomigliano D'Arco (Italia) 

 
16/09/2021 – 
02/12/2021 
 

Educatrice volontaria nell’associazione 
onlus La Mansarda del Garante 
campano dei detenuti Samuele 
Ciambriello      
Casa circondariale di Poggioreale 
padiglione Firenze “Libera-Mente” 
progetto di ascolto e comunicazione 

 
24/03/2021 – 
24/06/2021 
 

Tirocinante  
ASS. La Mansarda Onlus - Napoli 

 

13/11/2020 – 
13/02/2021 
 

Tirocinante 
Fondazione Campania Welfare già FBNAI via 
Don Bosco 7 (NA) area politiche social 

 
14/10/2020 – 
31/12/2020 
 

Insegnante di sostegno 
Pomigliano Infanzia Onlus, plesso G. 
Guadagni , Pomigliano D'Arco (Italia) 
Inquadramento al livello 4° del contratto 
collettivo Nazionale di lavoro Scuole Private 
Laiche Aninsei 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://linkedin.com/in/alessia-covelli-23608a1b0
http://linkedin.com/in/alessia-covelli-23608a1b0
mailto:alexita93@virgilio.it
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2015 – 2016 
 

Allenatrice sportiva 
Associazione dilettantistica fitness trybe 
Pomigliano D'Arco (Italia)  

 
09/12/2015 – 
21/01/2016 
 

Tirocinante 
Liceo Salvatore Cantone Liceo Scientifico e 
delle Scienze Umane Statale, Pomigliano 
D'Arco (Italia) 

 
2012 – 2014 

 
Allenatrice sportiva 
Centro sportivo Pomilia, Pomigliano D'Arco 
(Italia) 

 
2009 – 2010 
 

Animatrice 
Oratorio Salesiano, Pomigliano D'Arco 
(Italia) 
Animare nel segno e nella parola di Don 
Bosco  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

             
 

Corso FaD – accreditato dal CNOAS - 
29/01/2023 

Il fenomeno della violenza nei confronti degli Assistenti 
sociali. Primo modulo: gli esiti della ricercar nazionale. 
 

Corso FaD – accreditato dal CNOAS - 
28/01/2023 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine Assistenti Sociali – mandato 
2021 – 2026 
 

Corso FaD – accreditato dal CNOAS - 
28/01/2023 

Codice deontologico 2020, le responsabilità professionali. 

 
Corso FaD – accreditato dal CNOAS - 
28/01/2023 

L’assistente sociale coordinatore dell’ area per l’inclusione dei 
cittadini dei paesi terzi: conoscenze, competenze e strumenti. 
 

Corso FaD – accreditato dal CNOAS - 
22/01/2023 

Tutela dei minori immigrati da violenza a disagio nell’ambito 
dell’omonimo Progetto – FAMI – obiettivo nazionale: ON 3 – 
Capacity building – lett. J) Governance dei servizi. 
 

2021/2022 
“conclusione della 
specializzazione prevista tra 
giugno/luglio 2023 

Corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità – scuola primaria 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, napoli 
(Italia) 

 
17/06/2022 Partecipazione alla seconda Conferenza Nazionale dell’Ordine 

degli assistenti sociali  
Lavoro e dignità 

 

Ciclo di webinar formativi 

08/06/2022 
22/07/2022 

Linee guida per gli Assistenti sociali e per I servizi Area Minori 
in ordine  All’applicazione dell’art.403 Codice civile I incontro 
II incontro 

 

Ciclo di seminari formativi 

05/05/2022 

23/05/2022 

09/06/2022 
23/06/2022 

ST.O.RI.E “ Strumenti per osservare riconoscere Evitare la 
violenza contro I minori stranieri”. 
La violenza nei confronti dei minori nei contesti migratori: un 
confronto sulle strategie e sugli strumenti per prevenire e intervenire 
Le comunità straniere presenti a Napoli: traiettorie migratorie e 
percorsi educative 
Storie di matrimoni forzati, combinati, precoci a discapito dei minori 
stranieri a Napoli. I risultati della ricerca 
La mediazione culturale nei percorsi educativi con gli adolescenti con 
background migratorio 

 
11/05/2022 Esami: Skill tablet – skill coding – skill lim 

 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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28/04/2022 Partecipazione alla prima Conferenza Nazionale dell’ Ordine 

degli assistenti sociali  
Povertà ed esclusione  

 
07/04/2022                                        Esame: British per la certificazione del C2 

 

13/03/2022 – 26/03/2022 

 

Corso in progettazione sociale e europea                                                                   

Corso teorico – pratico per la realizzazione di un Progetto – 
riconosciuto dal MIUR e accreditato al CNOAS (Consiglio Nazionale 
Ordine Assistenti Sociali) 

 
25/03/2022                                          Esame: L’innovazione nell’insegnamento nell’ottica 

dell’integrazione scolastica degli alunni con B.E.S. 
 

08/01/2022 – 18/02/2022 
 

Corso di certificazione informatica Eipass – 7 Moduli User – 
Formazione Professionale Istituto Suor Orsola Benincasa - 
Ente Morale / Segreteria Informaatiche Eipass – 
eipass.entemorale@unisob.na.it     

Fondamenti dell'ICT 
Navigare e cercare informazioni sul web 
Comunicare e collaborare in rete 
Sicurezza informatica 
Elaborazione testi (Word) 
Foglio di calcolo (Excel) 
Presentazione (Power Point). 

 

Corso FaD – accreditato dal CNOAS 
15/02/2022 

 

Percorso di educazione finanziaria per Assistenti sociali 

Corso FaD – accreditato dal CNOAS 
12/02/2022 

Sistema di protezione e tutela dei rifugiati e richiedenti asilo 

 
 

Corso FaD – accreditato dal CNOAS 
10/02/2022 
 

La tutela dei minori stranieri non accompagnati 
 

Corso FaD – accreditato dal CNOAS 
09/02/2022 

I minori stranieri non accompagnati: tutela dei diritti, 
accoglienza e inclusione sociale.  
 

18/01/202 
 

Iscrizione all’ordine degli assistenti sociali della Regione 
Campania - Albo A 
 

15/12/2021 
 

Titolo conseguito: abilitazione per gli assistenti sociali – Albo 
A – II sessione 2021, regolamento 2021/2022 
 

18/11/2021 
 

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di assistente 
sociale specialista 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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14/10/2021 
 

Titolo conseguito Pef24 – percorso Triennale di formazione 
iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente per I 
docenti della scuola secondaria Fit – regolamento 2019/2020 
 

08/09/2021 
 

Abilitazione alla classe di concorso A – 18  
“Scuola secondaria di secondo grado” 

 

24/07/2018 – 08/09/2021 Laurea magistrale in programmazione, 
amministrazione e gestione delle politiche e dei 
servizi sociali 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli 
(Italia) 
Etica sociale  
Psicologia dinamica con elementi di psichiatria sociale 
Diritto di famiglia e diritto minorile 
Progettazione delle politiche e dei servizi sociali 
Metodi e tecniche della ricerca storico-sociale 
Economia per i servizi sociali 
Politica economica e sviluppo territorial 
Sociologia dell’amministrazione 
Principi e fondamenti del servizio sociale 
Organizzazione del servizio sociale 
Diritto dei pubblici servizi 
Gestione dei servizi sociali 
Valutazione dei servizi sociali 
 

2019 - 2020 Riconoscimento dei 24 CFU del Pef24 III ciclo 
 

30/10/2013 – 18/07/2018 Laurea triennale in scienze 
dell'educazione  
Università Suor Orsola Benincasa, Napoli (Italia) 
Pedagogia generale 
Pedagogia sociale 
Pedagogia della comunicazione 
Psicologia dello sviluppo cognitivo e dell'apprendimento 
Criminologia 
Psicologia dell'invecchiamento 
Storia dei modelli e delle istituzioni educative 
Antropologia culturale 
Istituzioni e mutamento sociale 
Letteratura italiana 
Pedagogia della devianza e della marginalità 
Filosofia delle scienze sociali 
Sociologia criminale 
Didattica generale 
Informatica generale 
Storia della filosofia 
Psicologia dei processi cognitivi 
Sociologia generale e della ricerca 
Inglese 1 
Inglese 2 
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COMPETENZE PERSONALI

             
  

Lingua madre Italiano 

 

Competenze comunicative Buona capacità di comunicazione ed empatia soprattutto nei confronti 
dei più piccoli, buona gestione delle varie situazioni e realtà grazie alle 
varie esperienze vissute nel campo del volontariato  

 

Competenze digitali – 
certificazione EIPASS 7 
Moduli User. 

 

Competenze intermedie nell'utilizzo degli strumenti dell'ICT (Tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione), così come descritte nell'e-
Competence Framework for ICT Users (e-CF), documento elaborato e 
aggiornato dal CEN, Commissione Europea per la standardizzazione, che 
fornisce un quadro complessivo delle competenze digitali che ogni 
cittadino deve possedere perché utili nel lavoro (certificazione EIPASS 7 
Moduli User) 

 
Competenze organizzative e 
gestionali 

 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante i periodi di 
tirocinio, capacità da poter utilizzare in qualsiasi contesto in cui bisogna 
relazionarsi con la persona.  Scopo principale è quello di dar vita a esperienze 
nuove che incrementano la fiducia in se stessi. 
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COMPETENZE PROFESSIONALI 

       

   Partecipazione al webinar per i trent’anni dell’ordine degli assistenti sociali: Il futuro in un    

  anniversario - STATI GENERALI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

   Partecipazione al webinar per la giornata mondiale del servizio sociale:  Rispettare la diversità                 
   attraverso un'azione sociale comune. 
   Partecipazione alla quarta Conferenza nazionale CNOAS – Violenza istituzionale 

Partecipazione al Convegno Nazionale nell’ambito della Conferenza dei Presidenti: Nessun uomo è 
un’isola – Procida Capitale della Cultura 15.09.2022 
Partecipazione al webinar: Bambini nella tempesta: La violenza assistita prima del femminicidio. 
Riflessioni intorno al nuovo libro di Teresa Bruno - Associazione Artemisia Onlus  
Partecipazione al Webinar: La violenza nei confronti dei minori nei contesti migratori: un 
confronto sulle diverse forme di violenza, individuazione dei segnali, dei campanelli di allarme 
Partecipazione al Webinar: La protezione temporanea: limiti e opportunità di tutela per I cittadini 
stranieri coinvolti nel conflitto Ucraina-Russia 
Partecipazione al Webinar: La storia delle tossicodipendenze in Campania dai Sert ai Serd nel 
ricordo di Mariarosaria Minieri e Antonio Borriello 
Partecipazione all’ evento: Essere Assistente Sociale oggi: dalla teoria alla pratica tra deontologia e 
metodologia  
Partecipazione al Webinar la messa alla prova per adulti: La sfida della giustizia riparativa – 
“formazione accreditata CNOAS” 
Partecipazione all’evento Word Social Work Day 2022 – Co-Costruire un Nuovo Mondo Eco-Sociale: 
Non lasciare nessuno indietro, Assistenti Sociali costruttori di pace – Evento Croas Campania 
Partecipazione al Webinar: G suite di google per la scuola 
Partecipazione al Webinar: La responsabilità degli insegnanti durante i viaggi di istruzione e 
nell’intervallo 
Partecipazione al Webinar: Come creare e-book efficaci? 
Partecipazione al Webinar: Datemi un tablet e vi solleverò il mondo 
Partecipazione al Webinar: BYOD e didattica: cosa è necessario sapere? 
Partecipazione al Webinar:Software per la didattica 
Partecipazione al Webinar: GDPR e la nuova Privacy per la Scuola 
Partecipazione al webinar Empaty: narrare la professione in chiave distopica 
Partecipazione al corso Conoscere per includere: SAVE4YOU Percorso di financial education per gli 
assistenti sociali - programma di educazione bancaria e finanziaria realizzato dalla Banking 
Academy UniCredit, in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca e la Fondazione Nazionale 
Assistenti Sociali 
Partecipazione al seminario CISMAI: home visiting: una strategia di prevenzione al 
maltrattamento. 
Partecipazione al seminario:  il metodo Montessori. 
Partecipazione al seminario: l’ interpretazione del disegno infantile. 
Partecipazione al seminario: educazione al benessere attraverso un approccio pedagogico. 
Partecipazione al seminario: autismo e paralisi celebrale infantile. Didattica inclusiva a 
scuola. 
Partecipazione al seminario: la didattica efficace e metacognizione. 
Partecipazione al seminario: cosa sono i BES - bisogni educativi speciali. 
Partecipazione al seminario: come lavorare nei DSA - disturbi specifici dell' 
apprendimento. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Partecipazione al seminario: la promozione del benessere attraverso le tecniche di 
rilassamento. 
Partecipazione al seminario: lo stress e il burnout. 
Partecipazione al seminario: principi di PNL: la comunicazione efficace nella relazione di 
cura. 
Partecipazione al seminario: impariamo la DAD – strumenti e strategie per la scuola 2.0. 
Partecipazione al seminario:  il distacco dalla mamma e il legame di attaccamento. 
Partecipazione al seminario: il potere della comunicazione non verbale. 
Partecipazione al seminario: l’affido familiare l’adozione – il diritto ad avere una 
famiglia. 
Partecipazione al seminario: l’ importanza del gioco nel bambino. 
Partecipazione al seminario: disegnare le emozioni. 
Partecipazione al seminario: il narcisismo nella relazione di coppia. 
Partecipazione al seminario: cos’ è la progettazione sociale?. 
Partecipazione al seminario: affrontare I comportamenti problematici nella 
disabilità. 
Partecipazione al seminario: il bullismo. 
Partecipazione al seminario: disabilita - dal modello biomedico al modello 
biopsicosociale. 
Partecipazione al seminario: il trauma e le sue conseguenze. 
Partecipazione al seminario: la scelta dei colori nella psicomotricità. 
Partecipazione al seminario: conoscere il training autogeno. 
Partecipazione al seminario: la menzogna: dale espressioni facciali ai massaggi 
subliminali. 
Partecipazione al seminario: chi è la vittima di reato?. 
Partecipazione al seminario: obesità infantile e pregiudizio sociale. 
Partecipazione al seminario: Alimentazione, Psiche ed Emozioni – la stretta 
relazione. 
Partecipazione al seminario: la depressione nei bambini. Importante riconoscerla 
subito, ma quali sono i segnali?. 
Partecipazione al seminario: percezione dell immagine corporea – come cambia a 
causa dei social network. 
Partecipazione al seminario: la criminologia e la sicurezza ambientale. 
Partecipazione al seminario: l'arte terapia come strumento terapeutico. 
Partecipazione al seminario: la lingua dei segni italiana – lis. 
Partecipazione al seminario: rapporto di coppia - gli ingredienti per una relazione 
felice e duratrura.                                                                                                                      
Partecipazione al seminario: la C.A.A. e i disturbi del linguaggio. 
Partecipazione al seminario: il metodo ABA per l’autismo. Principi e concetti 
chiave. 
Partecipazione al Workshop territoriale di Napoli (supporto alle vittime di reato: 
Orientamento, informazione e valutazione dei bisogni individuali) 
Partecipazione al seminario: conoscere la psicologia perinatale. 
Partecipazione al seminario: dislessia e trattamenti innovative. 
Partecipazione al seminario: la favola come strumento psicoeducativo dalla 
prima infanzia alla preadolescenza. 
Partecipazione al seminario: studiare efficacemente - metodi di studio efficaci 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Partecipazione al seminario: introduzione alla neuropsicologia clinica. 
Partecipazione al seminario: imparare giocando 
Partecipazione al seminario: giocare crescendo, crescere giocando. 
Partecipazione al seminario: le basi dell'assertività 
Partecipazione al seminario: Declino Cognitivo - Quando c'è da preoccuparsi 
Istruttrice societaria di ginnastica artistica (qualifica presa presso la Federazione 
ginnastica D' Italia) 
Istruttrice societaria di ginnastica per tutti (qualifica presa presso la Federazione 
ginnastica D' Italia) 
Master di yoga e respirazione (comitato regionale Campania Master-Regionale)                                                                                
Animatrice oratoriale (percorso formativo suddiviso in pratica e teoria) 
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COMPETENZE DIGITALI 

 
 

              AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di 
contenuti 

Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente intermedio Utente 
intermedio 

Utente 
intermedio 

Utente 
intermedio 

Utente 
intermedio 

     

     

     

 
 

                                                     Competenzedigitali-Schedaperl'autovalutazione 

                                                                     
                                                     padronanza base delle varie tecniche informatiche 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattamento dei dati personali    Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base all’art. 

13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del RegolamentoUE2016/679relativoallaprotezionedellepersonefisiche  con 
riguardoaltrattamentodeidatipersonali. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET


Curriculum vitae Covelli Alessia Resi 

Pagina 11 

 

©  |  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                            
 
 

 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/

		alessiacovelli@virgilio.it
	2023-03-27T09:29:11+0000
	Alessia Resi Covelli




