Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
COLURCIO Pasquale

Nome
Indirizzo
Cellulare

pasqualecolurcio@gmail.com

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

pasqualecolurcio@pec.it
Italiana

C.F.
P.IVA

Esperienze lavorative
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità












Da 01 Marzo 2011 in itinere
Gruppo Appartamento Maschile, via Stati Uniti 15- Crotone
Regione Calabria - Centro Rieducativo che ospita minori a rischio di devianza,
affidati dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e minori stranieri non
accompagnati.
Contratto a tempo indeterminato
Assistente Sociale - Responsabile Coordinatore di Struttura Protetta per
Minori a rischio.

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

Dal 05 Agosto 2021 in itinere
Azienda Sanitaria Sadel SpA, accreditata con la Regione Calabria e l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Crotone

Periodo (da – a)
Nome e indirizzao
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da 09 Giugno 2021 al 20 Aprile 2022
Nova Onlus

Coordinamento AREA SOCIALE - Assistenza Domiciliare Integrata.
Coordinatore Area Socio – Sanitaria

Consorzio Nazionale per l’innovazione Sociale
Progetti: PIU SUPREME E SUPREME
Percorsi individualizzati contro lo sfruttamento lavorativo (caporalato)e azioni di
inclusione e accoglienza. Monitoraggio qualitativo.
Regional Project Assistant
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Periodo (da – a)
Nome e indirizzao
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 05 Luglio al 28 Ottobre 2021
I.S.I.M. Istituo di Studi Iniziative e Ricerche e Formazione per lo sviluppo delle
Regioni Meridionali
Agenzia Formativa
Formazione progetto Ministero dell’Interno PREVENTING Mi informo li
Proteggo. Il modello organizzativo: servizi e soggetti coinvolti nella presa in
carico dei MSNA.
Docente

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

Da Marzo 2021 in itinere
Università della Calabria Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

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

Dal 7 Luglio 2021 in itinere

Formazione Universitaria
Supporto didattico dei tirocini di Laurea in Scienza del Servizio Sociale
Tutor Accademico

Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria via Paolo Orsi, 1 Catanzaro
Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Calabria

Delega alla commissione consultiva per la formazione continua, Comunicazione,
Rapporti con le Università, Tirocinio Professionale, Ricerca sociale, Esami di Stato.
Referente regionale Tavolo Tutela Minori. Referente Regionale per la
Fondazione Nazionale Assistenti Sociali sulla Tutela dei Minori Immigrati da
Violenza e Disagio.
Vice Presidente dell’Ordine Regionale della Calabria

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

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

1 Gennaio 2019 31 Maggio 2021
Istituto Don Calabria - Progetto la Famiglia.
Progetto dell’Autorità Garante Nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Promozione Sociale
Esperto Area Sociale - Incarico Professionale - Progetto FAMI 2342
Monitoraggio della Tutela Volontaria per Minori Stranieri non
accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge 47/2017

Gennaio 2017 in itinere
Croce Rossa Italiana
Associazione di promozione Sociale
Tutor Aziendale di Giustizia Riparativa in funzione all’affidamento in prova
Convenzione con il Ministero della Giustizia
Supervisore Assistente Sociale per la Giustizia Riparativa
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responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

Dicembre 2017 in itinere
Agenzia Formativa “Target educational”
Agenzia di Formazione Professionale
Insegnamento delle discipline: Assistenza Sociale, Elementi di Sociologia,
Negoziazione e problemi soling, etica e deontologia professionale.
Geografia Turistica
Docente

Agosto 2017 a Luglio 2021
Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Calabria
Consigliere Regionale dell’Ordine Professionale
Presidente della Commissione Politiche del Lavoro, Terzo Settore e Libera
Professione e Referente Regionale per il Tavolo Nazionale sulla Tutela Minori
Consigliere Ordine Regionale Assistenti Sociali

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

MARZO 2019 – Dicembre 2019
Croce Rossa Italiana

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

Luglio 2017 – Settembre 2017
Comune di Isola Capo Rizzuto

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

Da Febbraio 2017 - Dicembre 2019
Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Crotone

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

Prefettura - Centro Governativo Regional Hub
Accoglienza Richiedenti Protezione Internazionale
Direttore

Indagine Sociale richiesta dall’Autorità Giudiziaria.
L’intervento professionale dell’Assistente Sociale
Assistente Sociale

Progetto di alternanza scuola lavoro anno 2017/2018 – Liceo socio –
psicologico.
L’intervento professionale dell’Assistente Sociale
Formatore - Tutor di progetto
Da Ottobre 2016 – Dicembre 2019
Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Crotone
Associazione di promozione Sociale Progetto Home care Premium
Visita domiciliare e redazione P.A.I. – Controllo M.A.P. art.28 d.p.r. 448/88
Attività libero professionale – Coordinatore Servizi Sociali
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• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Gennaio 2016 a Febbraio 2019
Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Crotone
Centri di alta specializzazione per MSNA ”Progetti Ministeriali FAMIi e
Prefettizi”
Attività libero professionale
Coordinatore di Centri di Accoglienza per Minori Stranieri Non
Accompagnati
Da Gennaio 2016 al 22 Ottobre 2016
Croce Rossa Italiana Comitato provinciale di Crotone
Centro Minori “Progetto FAMI del Ministero dell’Interno – Immigrazione e
Asilo”” centro di alta specializzazione per minori stranieri non accompagnati.
Attività libero professionale
Esperto dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

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

Da Maggio 2015 a Dicembre 2015
Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Crotone

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

Dal 27 Settembre 2014 a Aprile 2015
Croce Rossa Italiana, via Saffo - Crotone

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

Centri Minori Stranieri non Accompagnati di C.R.I. KR
Contratto di Collaborazione
Assistente Sociale - Coordinatore

Centro Minori “San Dionigi” centro di prima accoglienza per minori stranieri non
accompagnati.
C.A.R.A. per adulti immigrati, affidati dalla Questura di Crotone
Contratto di Collaborazione
Assistente Sociale.

Dal 1993 a Febbraio 2011
Gruppo Appartamento Maschile, via Stati Uniti 15- Crotone
Regione Calabria - Centro Rieducativo accreditato dalla Regione Calabria
che ospita minori a rischio di devianza, affidati dal Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro e minori stranieri non accompagnati.
Contratto a tempo indeterminato
Educatore professionale

2006 - 2009
Fondo Sociale europeo, progetto PON
Casa circondariale di Crotone
Docente
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• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di sostegno per la socializzazione, le relazioni e le dinamiche di gruppo
dei detenuti

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

11/04/2020
Università della Calabria e Ordine degli Assistenti sociali della Calabria
Attività di supervisione professionale per progetto di tele assistenza Covid-19

Supervisore Assistente Sociale

Istruzione e formazione

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

10/04/2020
Associazione Interdisciplinare di Psicologia e Diritto
Corso di Formazione in PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA

Assistente Sociale Operatore dell’Emergenza

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

10/10/2017
Croce Rossa Italiana – Comitato di Crotone

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

10/01/2016
Croce Rossa Italiana – Comitato di Crotone





Date (da - a)
Nome e tipo di istituto
di istruzione
Principali
materie/abilità

Corso di Formazione RFL – SERVIZIO RICERCHE – RESTORING FAMILY
LINKS E PROTEZIONE
Operatore Restoring Family Links

Corso di Formazione per Volontari di Croce Rossa Italiana
Corso di primo soccorso BLS.
Volontario della Croce Rossa Italiana

Dal 2015 in itinere
Università della Calabria e Università la Sapienza di Roma
Formazione e tirocinio
Supervisore di Tirocinio in Servizio Sociale
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professionali oggetto
dello studio
Qualifica ottenuta

Assistente Sociale Supervisore

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

24/01/2015 – 24/01/2016
AssNass – Associazione Nazionale Assistenti Sociali

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

27/11/2011
Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna
Idoneo alla selezione pubblica per colloquio e titoli alla funzione di controllo e
sostegno dei detenuti nelle misure alternative alla detenzione.

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

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

Consigliere Provinciale

Assistente Sociale

Assistente Sociale Idoneo
16/02/2011
Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro
Esame di stato per il conseguimento dell’abilitazione professionale e iscritto nell’Albo degli
Assistenti Sociali Sez. B. al n.2630
Assistente Sociale

29/09/2010
Università della Calabria - Facoltà di Scienze Politiche

• Qualifica conseguita

Psicologia dello sviluppo, Psicologia dinamica, Psicologia Sociale, Psicologia Clinica,
Psichiatria, Comunicazione Sociale, Sociologia, Processo di Aiuto alla persona, Sociologia
della Salute e della Malattia, Diritto di Famiglia, Diritto Penale, Diritto Pubblico, Statistica,
Economia, Storia.
Laurea in Scienze del Servizio Sociale

• Date (da – a)
2003-200
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2003/2004
Università della Calabria - Facoltà di Scienze dell’educazione
Pedagogia, Storia della pedagogia, Psicologia generale, Psicologia dello
sviluppo Psicologia dinamica

• Qualifica conseguita

Perfezionamento del titolo di Educatore di Comunità per strutture rieducative
residenziali per minori a rischio

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

2000
Ministero della pubblica istruzione
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• Qualifica conseguita

Abilitazione all’insegnamento per la scuola primaria

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

1998 - 2000
Università la Sapienza di Roma
Diploma di specializzazione in Criminologia Clinica

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

1997-1998
Istituto addestramento lavoratori
Informatica : Windows, ME e XP. Office, Word, Internet Explorer, Excel e Power
Point
Operatore informatico

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

1992-1993
Regione Calabria - Assessorato alla formazione professionale
Marketing, Statistica, Economia, Inglese, Analisi del territorio.

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

1983-1988
Istituto Magistrale con anno propedeutico “G.V. Gravina”, Crotone
Pedagogia, psicologia, didattica.

Pubblicazioni Lezioni e Relazioni

Operatore Marketing turistico

Diploma di maturità magistrale

















Pubblicato su Rivista Scenari Sociali- Anno XI-n.1 Marzo 2020 articolo:
La libertà che viene dal mare (Omofobia e immigrazione);
Pubblicato su Rivista Scenari Sociali –Anno XI-n.2 ottobre 2020 articolo:
L’Assistente Sociale nell’emergenza Covid19.
Pubblicato su Rivista Welfare Oggi n°4 “Gli ambiti territoriali della regione
Calabria”;
Lezione Università della Calabria Dipartimento Scienze politiche e Sociali
con Università Dante Alighieri di Reggio Calabria: 10/11/2021
l’Ordinamento Professionale dell’Assistente Sociale;
Lezione Università della Calabria Dipartimento Scienze Politiche e Sociali
13/05/2020 sul codice deontologico tra etica e morale;
Lezione Università della Calabria Dipartimento Scienze Politiche e Sociali
23/11/2020 La valutazione del superiore interesse del minore straniero
non accompagnato.
Lezione Università della Calabria Dipartimento Scienze Politiche e Sociali
15/12/2021 Minori Soli e tutela volontaria;
Partecipazione Al servizio socio assistenziale Unical vs Covid
Servizio di assistenza telefonica patrocinato dall’Università della Calabria e
l’Ordine degli Assistenti Sociali Della Calabria da aprile/giugno 2020.
Partecipazione all’indagine sull’emergenza Covid19 del consiglio
Nazionale e della fondazione dell’ordine degli Assistenti Sociali della
Calabria.
Partecipazione alla ricerca sulla “genitorialità e povertà” dell’Università di
Trento, dipartimento di Sociologia.
Relatore “Diversità a confronto – Servizi Sociali si incontrano”
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Relatore “Devianza Minorile e accoglienza in Comunità socio – educativa”
Relatore :Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’assistente
sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale:
Legge 47/2017 Il Diritto dei minori stranieri non accompagnati e la loro
tutela.
Relatore: “Minori stranieri non accompagnati: tutela volontaria,
accoglienza e inclusione”.
– Autorità Nazionale Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Protect – Prevenire la violenza sessuale e di genere contro i migranti e
potenziare le attività di supporto delle vittime”.
Relatore: Il superiore interesse del minore tra Valutazione
e Determinazione;
Relatore: L’Assistente Sociale tra accoglienza e sistema
normativo a tutela dei minori;
Relatore: IL CARA DI CROTONE: PROSPETTIVE DI SVILUPPO
,Promuovere l’importanza delle relazioni umane (come i migranti
interrogano la professione dell’assistenza sociale);
Relatore: Il REI un sostegno concreto, un percorso di inclusione sociale e
lavorativa;
Relatore: la questione delle emozioni nel nativo digitale;
Relatore: Evento regionale sulla libera professione;
Relatore: Ruolo e Responsabilità dell'Assistente Sociale nelle pratiche di
accoglienza e presa in carico del minore straniero non accompagnato;
Relatore: Il ruolo riparativo dei nonni;
Relatore :Promuovere comunità e sostenibilità ambientale (world social
Work day 2017);
Relatore :Indagine campinaria Cup Cresme;
Relatore :Salute e Immigrazione : Strumenti di lettura e strategie di
intervento sui minori Stranieri non Accompagnati. (MSNA).
Relatore:Servizio Sociale Professionale : Strategie per il contrasto alla
povertà alla luce della riforma del Welfare in Calabria;
Relatore :La Calabria di domani, le politiche sociali regionali e la riforma
del welfare;
Relatore: Accoglienza e Integrazione nel sistema SPRAR;
Relatore: Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze;
Relatore: Apriamoci al confronto. Riflessioni sul tema della inclusione del
welfare;
Relatore: Orientamento sessuale e identità di genere: Il ruolo
dell’operatore nel contrasto alle discriminazioni;
Relatore: Nuove devianze in età evolutiva. Prevenzione, intervento e
sicurezza dei minori;
Relatore: Dignità e dirittu umani dell’accoglienza;
Relatore: Separazioni conflittuali minori contesi e PAS;
Relatore: Festival del servizio sociale: “ Diverso da chi?... Diritti e servizi
sulle discriminazioni omofobiche”.
Relatore: Sperimentazione di interventi in favore di coloro che al
compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla
base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria;
Relatore: La metamorfosi del lavoro sociale professionale;
Relatore : Gli assistenti sociali nell’emergenza Covid-19-Ricerca e
Questionario;
Relatore: il Nuovo Codice Deontologico degli Assistenti Sociali;
Relatore: Reddito di inclusione e contrasto alla povertà.
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Relatore: Integrazione socio-sanitaria e salute mentale : quali interventi e
prospettive in Calabria alla luce della pandemia?
Relatore: Aspetti psico-sociali del processo di migrazione.
Relatore: La complessità di una sfida che ci coglie impreparati nell’era
della pedagogia digitale.

Riconoscimenti e premi
• Date (da – a)
20/07/2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Libera Associazione di Cultura, Umanità e Solidarietà,
in virtù del Vigente Statuto,
desidera mostrare con questo riconoscimento,
la sua alta stima e considerazione
Benemerito Accademico.

•
Qualifica conseguita



•
Partecipazione a convegni e seminari

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacità e Competenze
di

Personali

Fenomenologia del il bambino, MSNA – Save the Children;
Partecipazione e diritto all’ascolto dei MSNA – Save the Children;
L’assistente sociale e gli attori significativi del sistema d’accoglienza dei
minori”.
Medicina narrativa “l’ascolto che cura”.
“RIEDUCAZIONE…minori irregolari per condotta o carattere”
“ABUSO…incuria, maltrattamento, violenza”.
“Open Space Immigration”.
“Minori Stranieri non accompagnati: verso una protezione efficace e
consapevole”.
Il bambino nelle famiglie "in-separabili" tra tribunali e servizi psicosociali.
Famiglia oggi: aspetti giuridici.
L'audizione del minore presunta vittima di abuso o maltrattamento.
"Libera la Professione".
“Dallo Stalking al femminicidio”.
Uguali e differenti, conoscere e gestire gli utenti LGBT.
Comunità aperte e solidali per un futuro condiviso;
Il servizio sociale di comunità;
Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali;
Promuove comunità e sostenibilità ambientale;
Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con
bisogni educativi speciali;
Costruire ponti e non trincee: promuovere relazioni non violente;
Dalla periferia al centro: percorsi di inclusione sociale;
E figure del curatore speciale e del tutore. Definizioni dei ruoli
dell’Assistente Sociale presso il Tribunale dei Minorenni.

L’esperienza di lavoro e di volontariato mi ha permesso di interagire e
relazionarmi con una vasta tipologia di persone, sia adulti che bambini,
cercando di comprendere il loro disagio e dando loro un adeguato
aiuto
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Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali.

Madrelingua

ITALIANO

Altre lingue
• 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.

Capacità e competenze
organizzative
Ad esempio coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato, a casa, ecc.

Capacità e competenze
tecniche

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata
come formatore:
1991-1992- Animatore e insegnante volontario presso il campo nomadi di Crotone
2002-2004- Assistente volontario presso la Casa circondariale di Crotone
Progettista di Progetti educativi per minori.

Capacità organizzative acquisite durante la formazione per il progetto PON a favore
dei detenuti.
Responsabile di una comunità socio educativa che ospita minori dell’area penale e
coordinatore di personale educativo e nella direzione del Regional Hub accoglienza
per richiedenti protezione internazionale, centro di accoglienza migranti più grande
d’Europa.

Conoscenza dei seguenti sistemi operativi: Windows 2000, ME e XP. Office, Word, Internet
Explorer, Excel

Con computer, attrezzature
specifichemacchinari, ecc.

Patenti

Patente di guida (categoria B)

Questo curriculum è redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt.
46 e 47 (Testo unico sulla documentazione amministrativa).

Crotone lì 18/05/2022

Firma
Dott. Pasquale. COLURCIO

10

