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Nadia Laganà
Data di nascita 06/03/1978 | Nazionalità Italiana

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA
iscritta alla sez. A dell’Ordine professionale della Calabria
con n. 1591 dal 07 ottobre 2016

Funzionario di Servizio Sociale presso il Ministero della Giustizia
Consigliere Ordine degli assistenti sociali della Calabria
(consiliatura 2017-2021 e 2021-2025)
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 13.12.2021 a tutt’oggi

Dall’01.02.2021 al
10.12.2022

A.A. 2020-2021

Funzionario di Servizio Sociale – Ministero della giustizia
Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di REGGIO CALABRIA (RC)
Funzionario di Servizio Sociale – Ministero della giustizia
Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di CROTONE (KR)

DOCENTE a contratto
Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria
Corso di Laurea LM-87 – 36 ore
“METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI” 6 CFU SPS/09

Novembre’20-gennaio 2021

Supervisore di tirocini professionali di studenti del Corso di Laurea L-39
Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria
Lezioni e attività pratico-applicative finalizzate all'acquisizione da parte degli studenti di informazioni
e strumenti utili a facilitare l'inserimento professionale. Nello specifico gli alunni sono stati impegnati
in un progetto di ricerca finalizzato alla realizzazione della mappatura dei servizi di Reggio Calabria
attraverso la somministrazione di interviste ad assistenti sociali operanti nei servizi territoriali.
150 ore attraverso modalità miste di supervisione online e in presenza
Associazione Keluna di Reggio Calabria

Luglio-agosto 2020

Supervisore di tirocini professionali di studenti del Corso di Laurea L-39
Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria
Lezioni e attività pratico-applicative finalizzate all'acquisizione da parte degli studenti di informazioni
e strumenti utili a facilitare l'inserimento professionale. Nello specifico gli alunni sono stati impegnati
in un progetto di ricerca finalizzato alla realizzazione della mappatura dei servizi di Reggio Calabria
attraverso la somministrazione di interviste ad assistenti sociali operanti nei servizi territoriali.
150 ore attraverso modalità miste di supervisione online e in presenza
Associazione Keluna di Reggio Calabria

A.A. 2020-2021

Cultrice della materia professionale “metodi e tecniche del servizio sociale”
Sociologia generale (SSD) – SPS/07 relativo al corso di laurea magistrale LM-87
Università Dante Alighieri di Reggio Calabria
Docente Cutini Rita
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A.A. 2019-2020

Cultrice della materia professionale “metodi e tecniche del servizio sociale”
Sociologia generale (SSD) – SPS/07 relativo al corso di laurea magistrale LM-87
Università Dante Alighieri di Reggio Calabria
Docente Cutini Rita

A.A. 2019/2020

Progettazione, organizzazione e gestione di un Laboratorio di tirocinio per gli studenti
Corso di Laurea L-39 dell’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria
Lezioni e attività pratico-applicative finalizzate all'acquisizione da parte dello studente di
informazioni e strumenti utili a facilitare l'inserimento professionale
100 ore - modalità a distanza

2019

Premio di Laurea “Enzo Bonomo” – “il percorso di risocializzazione nelle comunità
per minori. Una sfida educativa sostenibile?”
Componente commissione per la selezione delle tesi di laurea
Organizzato dalla segreteria regionale AssNAS Calabria
(evento di presentazione e attribuzione del premio svoltosi il 09.11.2020 presso l’Università
per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria - accreditato dal CROAS Calabria)

2019
Componente Commissione Giudicatrice SUAP
Incarico in qualità di esperto in servizio sociale come componente Commissioni
Giudicatrici Gare d’appalto presso Stazione Unica Appaltante – SUAP - Città Metropolitana di
Reggio Calabria
la commissione appalti pubblici riguardanti la nomina del 30 maggio 2019 per SPRAR Comune di
Ferruzzano

2019

Componente Commissione Giudicatrice SUAP
Incarico in qualità di esperto in servizio sociale come componente Commissioni
Giudicatrici Gare d’appalto presso Stazione Unica Appaltante – SUAP - Città Metropolitana di
Reggio Calabria
la commissione appalti pubblici riguardanti la nomina del 30 maggio 2019 per SPRAR Comune di
Ferruzzano

dal 13.07.2020 al 31.01.2021

Assistente sociale
Comune di Villa San Giovanni

Segretariato sociale, inchieste sociali su mandato dell’Autorità giudiziaria, case manager nella presa in carico di
e implementazione progetto individualizzato – monitoraggio e valutazione dei progetti, attivazioni di
multidimensionale del bisogno (utilizzo delle schede SVAMA), servizio sociale professionale, costruzione
avvalendosi dei servizi territoriali, riunioni d'equipe con funzioni di case manager.

dal 25.07.2018 al 31.01.2021

Assistente sociale
Comune di Messina
Case manager nella presa in carico di situazioni multiproblematiche – valutazione
multidimensionale del bisogno – progettazione - monitoraggio e valutazione dei
progetti, attivazioni di equipe multidisciplinari, costruzione in rete di una progettazione
unitaria avvalendosi dei servizi territoriali, riunioni d'equipe con funzioni di case manager –
ricerca, analisi e valutazione dei dati sulla dispersione scolastica in collaborazione con
l’osservatorio territoriale sulla dispersione scolastica di Messina.

Dal 30.10.2017 al 23.07.2018

Assistente sociale libero professionista
Distretto Nord 1 rappresentato da (Ente Capofila) Comune di Caulonia (RC)
Presa in carico, elaborazione e implementazione progetto individualizzato – monitoraggio dei
progetti, attivazioni di equipe multidisciplinari, costruzione in rete di una progettazione unitaria
avvalendosi dei servizi territoriali, riunioni d'equipe con funzioni di case manager,
partecipazione ai lavori iniziali per l’organizzazione di tavoli tecnici ed incontri programmatici per
la predisposizione del piano di zona.

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Curriculum Vitae

dal 02.03 al 30.06.2018

Nadia Laganà

Assistente sociale
Comunità alloggio per anziani “IRIS” di Tortora Giorgio – via SS 106 KM 13 Bocale – R.C
Accoglienza, colloqui con i familiari, rapporti con gli enti territoriali, rapporti con il Tribunale e con
i tutori, amministratori di sostegno, curatori, giudici tutelari, redazione di schede sociali e tenuta
della cartella sociale

07.05.2018

Formatore
Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Marghera (VE)
Titolo: “Segretariato: orientarsi nella rete dei servizi sul territorio” 3 ore
formazione a favore di collaboratori domestici e assistenti familiari su specifici argomenti rivolti in
particolare all’organizzazione dei servizi sociali territoriali, alle modalità di accesso, alla relazione
tra assistente famigliare, assistito e famigliari, agli aspetti socio-sanitari, alla legislazione e al
diritto.

dal 14.03 al 30.05.2018

Formatore e organizzatore del corso di accompagnamento all’esame di stato per
assistenti sociali e assistenti sociali specialisti
Associazione Keluna di RC
Formazione, costruzione bibliografia, simulazioni prove d’esame, correzione prove sulle
principali tematiche riguardanti la professione di assistente sociale e assistente sociale
specialista soprattutto sull’organizzazione dei servizi sociali territoriali e gli ambiti di intervento
professionale, la progettazione, la ricerca, la supervisione professionale, la legislazione di
settore.

15.03.2017

Dal 22.11 al 22.12.2017

Formatore
Dipartimento di scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali
Università degli studi di Messina - Prof.ssa Tiziana Tarsia
Ideazione, progettazione e realizzazione di un incontro in aula con gli studenti del corso di
laurea in scienze del servizio sociale L-39 sui temi del lavoro di rete e del lavoro di equipe

Supervisore professionale
Mente &Relazioni srl impresa sociale di Reggio Calabria
nell’ambito degli incontri di supervisione per assistenti sociali dal titolo: “La gestione dei casi”
Supervisione professionale in equipe multi-professionale
6 crediti formativi e 2 deontologici per assistenti sociali – ID 17064

07.12.2016

Formatore
Mente &Relazioni srl impresa sociale di Reggio Calabria
Relazione dal titolo: “la dimensione dell’intervento sociale” nell’ambito del workshop “bullismo
e cyberbullismo: analogie, differenze e prevenzione”.
6 crediti formativi per assistenti sociali – ID 17063

15.07.2016

Formatore
Mente &Relazioni srl impresa sociale di Reggio Calabria
Relazione dal titolo: “La dipendenza affettiva. Quando l’amore diventa schiavitù”
6 crediti formativi per assistenti sociali – ID 15135

08.07.2017

Formatore
Mente &Relazioni srl impresa sociale di Reggio Calabria
Relazione dal titolo: “l’amore che resta: il supporto del bambino nell’elaborazione del lutto”
6 crediti formativi per assistenti sociali – ID 19692

dal 29.01 al 30.06.2009
al 29.01 al 30.06.20

Formatore
Incarico di docenza in rapporto di collaborazione occasionale nell'ambito del progetto
integrato formazione badante.
Insegnamento: metodologia dell'assistenza familiare” per un totale di 25 ore
Ente di formazione AESSEFFE di Sanremo (IM)
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dall’08.03 fino al 06.05.2010

05 e 19.12.2013

Dal 01.03.2007 fino al
31.10.2016

Nadia Laganà

Formatore e organizzatore del corso di formazione
Comune di Sanremo (IM)– settore sicurezza sociale
“stalking/stalker - violenza e maltrattamento - tecniche e strumenti di aggancio relazionale a
sostegno delle vittime di violenza”.

Formatore e organizzatore del corso di formazione
Comune di Sanremo (IM)– settore sicurezza sociale
“assistenza sanitaria e cure palliative, adi: come sosteniamo a domicilio I malati oncologici”

Assistente sociale COORDINATRICE S.A.D.
Servizio di assistenza domiciliare del Comune di Sanremo, Ceriana, Baiardo e Ospedaletti
(IM)
Coordinamento del servizio, organizzazione dei turni e del lavoro delle operatrici domiciliari
(30 circa)
SOC. COOP. SOC. QUADRIFOGLIO SC ONLUS - viale Savorgnan D’Osoppo 4/10 –
10064 Pinerolo (TO) - Cooperativa sociale – assistenza alla persona
All'interno dell'appalto di gestione del SAD, COORDINATRICE dei seguenti servizi:
•assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili o con DSA (20 operatrici);
•trasporto e accompagnamento all’esterno degli ospiti parzialmente autosufficienti della
Residenza Protetta comunale “Casa Serena” – progetto “qualche ora tutta per me”
•sportello anti-violenza
•trasporto e accompagnamento disabili
•affidi educativi territoriali

dal 14.07.2004 fino al
28.02.2007

2002-2003

Dal 09.03.98 al 30.04.99

ASSISTENTE SOCIALE
COMUNE DI SANREMO (IM)
Segretariato sociale, colloqui con l'utenza, rapporti con gli enti del territorio, gestione dei
servizi di AD e ADI, formulazione di atti amministrativi, inserimento in RP, relazioni sociale,
creazione cartelle sociali, partecipazione ad UVM, UVG, visite domiciliari, contributi affitti,
contributi a sostegno del reddito, borse lavoro, inserimenti lavorativi, etc.

OPERATORE DI CONTATTO
SER.T DI REGGIO CALABRIA
mappatura delle risorse, ricerca - intervento (questionari, interviste, focus-group),
attività di sensibilizzazione e di diffusione delle informazioni ed elaborazione delle stime per i
risultati della ricerca.

AMMINISTRATIVA
COOPERATIVA SOCIALE a R.L. “LA MIMOSA ’90” – via prol. Aschenez 1 – 89133 RC
Progettazione e realizzazione di itinerari turistici nell’ambito della provincia di Reggio Calabria
Segretaria di corsi di formazione professionale convenzionati dalla Regione Calabria;;
Realizzazione e sviluppo di materiale fotografico, video e diapositive, realizzazione di
cartelloni di interesse naturalistico e culturale a scopo propagandistico e informativo;
Collaborazione nella realizzazione di progetti per la formazione professionale e atitvità di
rendicontazione
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2020/2021

Master Universitario di II° livello in “CRIMINOLOGIA, DIPENDENZE E
BUSINESS DELLA DROGA”
1500 ore 60 CFU
UNICUSANO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NICCOLO’ CUSANO TELEMATICA – ROMA
Politiche su consumo di droga e sanzioni in Europa, analisi statistica del consumo di
stupefacenti, aspetti geografici ed economici sulle rotte, aspetti culturali e sociali del
consumo, la faida di Scampia, dalla Colombia al Messico, teorie su uso di sostane e
dipendenza
TESI: “Devianza e criminologia: spunti di riflessione e collegamenti con l’ordinamento
penitenziario italiano”.

2016/2017

Master Universitario di I° livello in “MEDIAZIONE PENALE E CULTURALE”
1500 ore 60 CFU
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE ALIGHIERI DI REGGIO CALABRIA
Diritto costituzionale, penale, penitenziario, trattamento rieducativo e reinserimento sociale,
mediazione penale e giustizia riparativa, sociologia delle diversità, teorie e tecniche della
mediazione
STAGE c/o la casa circondariale Panzera di Reggio Calabria
TESI: “il cambiamento. Ri-costruire, ri-partire, ri-nascere. Il carcere oltre il giudizio"

2016

2013/2014

Master Universitario di I° livello in “MEDIAZIONE PENALE E CULTURALE” 60 CFU 1500
ore 60 CFU
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di assistente sociale specialista
UNIVERSITÀ
DEL
SALENTO
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE ALIGHIERI DI REGGIO CALABRIA
Programmazione, progettazione, pianificazione, valutazione, supervisione, ricerca sociale,
Diritto costituzionale, penale, penitenziario, trattameto rieducativo e reinserimento sociale, mediazione
penale e giustizia riparativa, sociologia delle diversità, teorie e tecniche della mediazione
STAGE
la casa circondariale
Panzerae di
Reggiodelle
Calabria
Laureac/o
Magistrale
in programmazione
gestione
politiche e dei servizi sociali
TESI:
“ilmediterranea
cambiamento.– Ri-costruire,
ri-partire, ri-nascere. Il carcere oltre il giudizio"
d’area
LM 87
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE ALIGHIERI DI REGGIO CALABRIA
Diritto costituzionale, diritto penale, diritto penitenziario, trattamento rieducativo e
reinserimento sociale, mediazione penale e giustizia riparativa, sociologia delle diversità,
teorie e tecniche della mediazione, pratiche di mediazione interculturale, mediazione
culturale, sociologia dei processi culturali, sociologia del conflitto, psicologia di gruppo.
Tesi: “Welfare e territorio: politiche per la non autosufficienza e nuova domiciliarità”

2016

Esame di stato per l’abilitazione alla professione di assistente sociale
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Strumenti, metodi e tecniche del servizio sociale, ambiti di intervento del servizio sociale,
linee guida e procedure di intervento sociale, principi e fondamenti del servizio sociale, storia
del servizio sociale, legislazione di riferimento, elaborazione di progetti di intervento
individualizzati

2001/2002

Laurea in servizio sociale
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA - Facoltà di scienza politiche - Corso di
Laurea in servizio sociale
classe l-39 - votazione finale 110 e lode
psicologia sociale, principi e fondamenti del servizio sociale, metodologia e tecniche della
ricerca sociale, metodi e tecniche del servizio sociale, sociologia della medicina, sociologia
generale, istituzioni di diritto pubblico, statistica sociale, sociologia della famiglia, teoria e
tecnica del colloquio psicologico, politica sociale, psichiatria, organizzazione del servizio
sociale, istituzioni di diritto privato, diritto del lavoro, attività ed esami di tirocinio, inglese, etc.
TIROCINIO: Ser.T di Reggio Calabria
TESI DI LAUREA: “tossicodipendenze: un’analisi delle strategie comunicative di
prevenzione”
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Dal 22.02 al 13.04.2019

dal 24.06 al 20.10.2017

Nadia Laganà

Metodi e tecniche per la partecipazione ai bandi europei: la scrittura e gestione dei
progetti europei - 45 crediti formativi per assistenti sociali
agenzia ES-COM di Roma presso l’UNIDA di Reggio Calabria
Corso di Alta formazione: “accoglienza, tutela ed assistenza ai minori stranieri non
accompagnati”
presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria
organizzato dall’Unicef e patrocinato dal Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione
Calabria per un totale di 60 ore.

dal 06.04.2017 al 09.11.2017

Percorso formativo sul modello sistemico relazionale
ACCADEMIA DELLA FAMIGLIA - Roma

Dal 07.02.2015 al 28.03.2015

Attestato di europrogettista ERASMUS PLUS
INNOVAMENTIS – Associazione Culturale NO Profit – Reggio Calabria
per un totale di 40 ore di formazione

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

INGLESE

ITALIANO

COMPRENSIONE

PRODUZION
E SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

C1

C1

C1

C1

C1

Competenze comunicative

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di assistente
sociale in vari ambiti di intervento e in diverse realtà territoriali e organizzative, oltre che
nell’esperienza in qualità di formatrice e organizzatrice di eventi formativi. Abile nell’ascolto
attivo, nelle tecniche di restituzione e chiarificazione. Esperta nella comunicazione tramite
social network, nella promozione e disseminazione di iniziative e nella produzione di materiale
pubblicitario e nella preparazione di lezioni anche tramite slide. Buone doti motivazionale e di
gestione dei conflitti acquisite con il master in mediazione penale e culturale. Grande attitudine
allo studio, all’approfondimento, alla formazione continua e alla ricerca e competenze acquisite
durante l’attività di docenza universitaria e il mandato come consigliera del CROAS Calabria
dove già Presidente della Commissione Comunicazione e responsabile grafica della Rivista
“scenari sociali” nel mandato 2017-2021, ad oggi, ricopro la carica di Presidente della
Commissione formazione, accreditamento, ricerca e rapporti con le Università

Competenze organizzative e
gestionali

Elevate competenze organizzative e gestionali maturate nel corso dell’esperienza professionale
di coordinatrice del SAD (30 operatrici domiciliari e 350 utenti) del Comune di Sanremo e
limitrofi nonché dei vari appalti di cui ho avuto il coordinamento. Ho sviluppato abilità nel
realizzare, con continuità, servizi di elevato valore qualitativo, utilizzando nel modo corretto, le
risorse disponibili, un buon livello nel conoscere e saper valutare i problemi del coordinamento
del personale, nel controllare l’efficienza e l’efficacia di un lavoro e favorire la comunicazione e
l’interscambio funzionale tra i vari membri. Elevate competenze nell’organizzazione di eventi
formativi acquisite già al comune di Sanremo e perfezionate con l’associazione Keluna e
AssNAS e l’incarico a presidente della commissione formazione del CROAS Calabria, la
collaborazione con l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria e l’UNICAL (CS).
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Elevate competenze organizzative e di coordinamento e gestione delle risorse umane acquisite
durante l'attuale esperienza lavorativa come coordinatrice del servizio di assistenza domiciliare
(SAD).
Capacità di interazione e comunicazione all'interno di gruppi di lavoro, capacità di gestire gruppi.
Maturata esperienza nell'attuazione di interventi sociali rivolti al sostegno, valorizzazione,
recupero, reinserimento di soggetti socialmente svantaggiati. Buone capacità di progettare e
implementare attività di prevenzione, promozione, ricerca e valutazione acquisite nella
progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi formativi.
Abile nell’utilizzo dei metodi, le tecniche e gli strumenti specifici del servizio sociale
professionale. ottima predisposizione al lavoro di squadra, al lavoro in equipe ed in ambienti
multiculturali. capacità di analisi, lettura del territorio, progettazione diretta al reinserimento
lavorativo, alla qualificazione professionale, alla fuoriuscita di situazioni di disagio, acquisite nel
corso delle diverse esperienze lavorative e messe in pratica soprattutto nell’ambito del lavoro
effettuato per le misure SIA e REI ed RDC prima e come funzionario di Servizio Sociale del
ministero della Giustizia.

Competenze digitali

Patente di guida

AUTOVALUTAZIONE
Elabora
zione
delle
informa
zioni

Comuni
cazione

Creazio
ne di
Conten
uti

Sicurez
za

Risoluzi
one di
proble
mi

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Utente base

Utente
intermedio

Utente
intermedio

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

• CAPITOLO DEL LIBRO: “IN MANICOMIO NON C’È PIÙ NESSUNO, COME
COMINCIA IL CAMBIAMENTO. LA SALUTE MENTALE A 40 ANNI DALLA LEGGE
BASAGLIA” a cura Di Rita Cutini, editore Maggioli, isbn 8897634962, 2019 dal
titolo: “IL RUOLO E LE FUNZIONI DELL’ASSISTENTE SOCIALE NELLA RETE DEI
SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE”
• CO-AUTRICE LIBRICINO: “IL DELIRIO D’AMORE: STALKING” scritto dalla sottoscritta
in collaborazione con altri, a cura del Comune di Sanremo e dell’associazione Zonta
International (lavoro non registrato, distribuito tra i corsisti del seminario)
• AUTRICE DELL’ARTICOLO “TUTTI IN AULA” DELLA RIVISTA DELL’OPERA
ANTONIANA DELLA CALABRIA, N. 1/2004;
• CO-AUTRICE DELL’OPUSCOLO “GIUSTIZIA SMART” in collaborazione con altri, a cura
dell’associazione keluna, edizione digitale E-book, casa editrice kaleidon, isbn 97888-88867-79-3, A.D. 2018
• Articolo “lavori della Commissione Comunicazione, ricerca e rapporti con le
Università”
Rivista “scenari Sociali Edito dall’Ordine degli assistenti sociali – Consiglio Regionale
della Calabria - marzo 2020 - ANNO XI N° 1
• Articolo “lavori della Commissione Etica, deontologia e ricorsi amministrativi”
Rivista “scenari Sociali Edito dall’Ordine degli assistenti sociali – Consiglio Regionale
della Calabria - marzo 2020 - ANNO XI N° 1
• Articolo “il servizio di ascolto socio assistenziale online: da una lista di colleghi ad un
gruppo di lavoro”, rivista “scenari Sociali Edito dall’Ordine degli assistenti sociali –
Consiglio Regionale della Calabria – ottobre 2020 - ANNO XI N° 2
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• CAPITOLO DEL LIBRO: “IL SERVIZIO SOCIALE NELL’EMERGENZA COVID-19” a
cura Di Mara Sanfelici, Luigi Gui, Silvana Mordeglia, editore Franco Angeli, isbn
9788835112334, 2020 dal titolo: “SERVIZI PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLE
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’”
• ARTICOLO DELLA RIVISTA: “WELFARE OGGI” a cura Di Rita Cutini, editore
Maggioli, OTTOBRE/DICEMBRE 2020, N. 4 issn 2240-3590 – ISBN 9788891647276, dal titolo: “IL RISCATTO DELLA CALABRIA COMINCIA DAL
WELFARE: LA REALTA’ CALABRESE: LA PRAGMATICA UTOPIA DEL WELFARE”

Appartenenza a gruppi /
associazioni
•

2004 Iscritta alla sezione B dell’Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria
con n.1858 a decorrere dal 24 marzo 2004;

•

2016 trasferimento alla sezione A dell’albo professionale degli assistenti sociali
della Regione Calabria con n. 1591 a decorrere dal 07 ottobre 2016;

•

2016 socia ASSNAS (Associazione nazionale assistenti sociali)

•

2017 Incarico di Presidente, associazione di assistenti sociali KELUNA, costituita il 06.03.2017 e
chiusa nel 2021;

•

2017 Incarico elettivo Consigliere del CROAS Calabria 2017-2021
✓ Presidente Commissione Comunicazione, ricerca e rapporti con le Università
(commissione incaricata di valutare le terne dei componenti degli esami di stato per
assistente sociale e assistente sociale specialista)
✓ Segretaria della commissione etica e deontologia
✓ Referente per la gestione del sito istituzionale
✓ Responsabile progetto grafico e impaginazione della rivista scenari sociali
✓ Referente per il servizio di ascolto socio - assistenziale online realizzato in
collaborazione con l’UNICAL nel periodo di emergenza COVID 19

•

2021 Incarico elettivo Consigliere del CROAS Calabria 2021-2025
✓ Presidente Commissione Formazione, accreditamento, tirocini professionali, esami di
stato, ricerca e rapporti con le Università
✓ Componente esperto commissione consultiva CNOAS
✓ Referente Tavolo regionale giustizia CROAS Calabria
✓ Referente Tavolo giustizia del CNOAS
✓ Referente gruppo di lavoro CNOAS per la Formazione continua
✓ Referente gruppo di lavoro CNOAS per gli esami di stato

•

2019 Componente del direttivo della segreteria regionale AssNAS della Calabria
Incarico di PORTAVOCE REGIONALE fino a tutt’oggi

Certificazioni

• certificazione lingua inglese di livello C1
conseguita il centro FIOS Via Demetrio tripepi 20, Reggio Calabria
• certificazione EIPASS 7
conseguita il 06.06.2017 presso Centro Studi Tempus nostrum – Pozzuoli
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Relazioni e interventi a
convegni e seminari

31.03.2017

Accoglienza e pregiudizio: parliamone!
L’evento è stato svolto in collaborazione con l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria che ha
riconosciuto 2 CFU agli studenti che hanno partecipato ed è stato accreditato dal CROAS Calabria

28.04.2017

Welfare comunale: il caso Calabria!
L’evento è stato svolto in collaborazione con l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria che ha
riconosciuto dei CFU agli studenti che hanno partecipato ed è stato accreditato dal CROAS Calabria

17.06.2017

L'ottavo passo: corso per aspiranti formatori
Formazione, come diventare formatore, come aprire un’agenzia formativa
Evento accreditato dal CROAS Calabria

29.09.2017

Responsabilità penale: adulti e minori messi alla prova!
L’evento è stato svolto in collaborazione con l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria che ha
riconosciuto dei CFU agli studenti che hanno partecipato. Evento accreditato dal CROAS Calabria

28.10.2017

Accesso al futuro. Ambasciatori d'Europa - Il sistema sanitario nel sud Italia
AssNAS segreteria della Calabria in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria,
associazione Leonardo e accreditato dall’Ordine degli avvocati. Sono stati riconosciuti 2 CFU agli
studenti del Dipartimento di Giurisprudenza ed economia. accreditato dal CROAS Calabria

25.11.2017

Insieme contro la violenza sulle donne
Associazione Keluna di Reggio Calabria in collaborazione con l’AssNAS Calabria e le realtà del
privato sociale che si occupano di violenza di genere

07.04.2018

Mediazione penale minorile, scolastica e spazio per il superamento del conflitto”
AssNAS – associazione nazionale assistenti sociali – gruppo provinciale di Reggio Calabria, in
collaborazione con l’AGAPE, l’associazione KELUNA di R.C., l’AIMEF – Associazione Italiana
mediatori familiari e l’A.I.ME.PE – associazione italiana mediatori penali. Evento accreditato dal
CROAS Calabria.

27.04.2018

Il volontariato e le reti quali strumenti di analisi e risposte ai bisogni del territorio".
AssNAS in collaborazione con l’associazione VIDES di Reggio Calabria. Accreditato dal CROAS
Calabria

05.05.2018

Realtà economiche e sviluppo territoriale: confronto sul metodo".
Reggio Calabria, confindustria,
intervento programmato su mandato del CROAS Calabria (seduta consiliare del 22 giugno 2018)

20.09.2018

Diverse abilità ed inclusione
AssNAS Calabria, Intervento programmato. Evento accreditato dal CROAS Calabria

24.11.2018

Assemblea Provinciale degli iscritti
Organizzato dal CROAS Calabria - Relazione sulle attività e le competenze della commissione
consultiva, accreditamento, formazione, rapporti con le Università, ricerca, esami di stato e tirocini
professionali

16 e 17.11.2018

Assistente sociale guida al cambiamento
Associazione Keluna di Reggio Calabria. Evento accreditato dal CROAS Calabria
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18.01.2019

Agricoltura sociale e progettazione europea per un sud inclusivo
Intervento programmato, Evento organizzato dall’AssNAS in collaborazione con l’europarlamentare
N. Caputo. Accreditato dal CROAS Calabria

19.03.2019

Promuovere l'importanza delle relazioni umane
Reggio Calabria, giornata mondiale del servizio sociale, relazione dal titolo: le relazioni umane nel
lavoro con le famiglie. Evento organizzato dal CROAS Calabria insieme con l’UNIDA di Reggio
Calabria

28.03.2019

Interventi per persone non autosufficienti o con disabilità: accertamenti, il percorso di aiuto, la
protezione legale, l'assistenza a domicilio e in struttura
RELATORE in un percorso di autoformazione in qualità di dipendente del Comune di Messina
(evento accreditato dal CROAS Sicilia)

22.10.2019

Gli strumenti professionali del case manager nella presa in carico dei nuclei familiari
beneficiari di Reddito di Cittadinanza
lezione di Sociologia Generale prof.ssa Rita Cutini, incontro per h 3 con gli studenti dei Corsi di laurea
in Scienze del Servizio Sociale: Laurea triennale L-39 e Laurea magistrale LM-87 “
Università Internazionale Dante Alighieri di Reggio Calabria

07.11.2019

05.12.2019

21.01.2020

27.01.2020

21.04.2020

23.04.2020

03.07.2020

15.12.2020

19.11.2020

Incontro con I supervisori dei tirocini professionali – la documentazione e la scrittura
professionale
Co- conduttore workshop presso l’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria i
(evento accreditato dal CROAS Calabria)

Il monitoraggio e sua massima espressione nell’analisi del customer satisfation
RELATORE in un percorso di autoformazione in qualità di dipendente del Comune di Messina
(evento accreditato dal CROAS Sicilia)

liberi di scegliere: famiglia e minori
Intervento su mandato del CROAS Calabria. Evento organizzato dall’UNIDA di Reggio Calabria.
(accreditato dal CROAS Calabria)
Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della persona utente
Co- conduttore workshop presso l’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria
(evento accreditato dal CROAS Calabria)
Presentazione nuovo codice deontologico degli assistenti sociali
Relazione per gli studenti dei corsi di laurea L-39 ed L-87 dell’Università internazionale Dante Alighieri
di Reggio Calabria in collaborazione con il CROAS Calabria
Presentazione nuovo codice deontologico degli assistenti sociali
Relazione per i supervisori dei tirocini professionali dell’Università internazionale Dante Alighieri di
Reggio Calabria in collaborazione con il CROAS Calabria
Covid 19, Pandemia e lavoro sociale: gli assistenti sociali di fronte alle emergenze
Relazione esperienziale su richiesta della LUMSA di Roma
Evento accreditato dal CROAS Lazio (ID 39080)
Il servizio sociale in Italia nell’emergenza Covid
Presentazione della ricerca della Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali e del Volume
relazione sul contrasto alla povertà al FORUM RISK MANAGMENT
Dibattito pubblico sul nuovo piano sociale regionale a XX anni dalla L. 328/00
Evento organizzato dal CROAS Calabria in collaborazione con la Maggioli
Evento accreditato dal CROAS Calabria (ID 40180)
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17.11.2020

I Venti anni della legge 328/00 e la mancata attuazione in Calabria
evento organizzato dall’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria

16.04.2021

La giornata mondiale del servizio sociale 2021. Ubuntu: io sono perché noi siamo rafforzare la
solidarietà sociale ed una connessione globale
evento organizzato dall’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria

26.05.2021

Assemblee provinciali nelle provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia
evento organizzato dal CROAS Calabria

09.06.2021

Assemblee provinciali nelle provincie di Cosenza
evento organizzato dal CROAS Calabria

16.06.2021

Assemblee provinciali nelle provincie di Reggio Calabria
evento organizzato dal CROAS Calabria

28.05.2021

Il riscatto della Calabria inizia dal Welfare
evento organizzato dal CROAS Calabria in collaborazione con la rivista Maggioli e l’università Dante
Alighieri di Reggio Calabria

La sottoscritta, avvalendosi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità la
veridicità dei dati forniti. Inoltre la sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR.445/2000.

Reggio Calabria lì, 26.05.2022

Laganà Nadia

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196 del 30/06/2003 e ss. mm. ii.

Reggio Calabria lì, 26.05.2022
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