
   Curriculum Vitae  Francesca Mallamaci  

  © Unione europea,  | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 24  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Francesca Mallamaci 

 
 
  

omissis 
frmallamaci@gmail.com 

Data di nascita omissis | Nazionalità Italiana 
 

 

  
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI   
 

 

OCCUPAZIONE  

 
 

Assistente sociale specialista e responsabile del Centro Antiviolenza e della 
Casa Rifugio “Angela Morabito” per donne e minori vittime di violenza 
domestica e di genere, facenti parte dell’Associazione Piccola Opera Papa 
Giovanni ONLUS di Reggio Calabria. 

  

 

Assistente sociale specialista e responsabile dei servizi residenziali socio-
assistenziali per  gestanti, madri nubili e donne in difficoltà con minori: Casa 
Accoglienza e Centro Sr Antonietta Castellini, facenti parte dell’Associazione 
Piccola Opera Papa Giovanni ONLUS di Reggio Calabria.  
 
Consiliatura 2021-2025 - Consigliera Segretario dell’Ordine degli Assistenti 
sociali della Calabria. Componente I Commissione “Comunicazione, 
Rapporti, informazione e servizi agli iscritti, Revisione Albo”. 
 

 
Presidente del “Coordinamento Antiviolenza Donne Insieme Calabria” 
Onlus (in sigla C.A.D.I.C.), costituito da n° 9 Centri Antiviolenza e n° 4 Case 
Rifugio presenti sul territorio calabrese. 

  

 Iscritta alla Sezione A, n° 1188, dell’Albo Professionale degli Assistenti 
Sociali della Regione Calabria.  

18/10/2021 - 
 22/12/2021 

Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
Vincitrice bando di selezione pubblica per la sezione 3) “Codice 
deontologico, dilemmi etici, riservatezza” con incarico di Esercitatore svolto 
in supporto alle attività didattiche del Laboratorio di Ticonio per gli studenti e 
le studentesse del III anno del Corso di laurea in Servizio Sociale A.A. 
2021/2022. 

  
  

07 settembre 2021 Partecipazione, su delega dell’Associazione Piccola Opera papa Giovanni 
Onlus, al focus group del Progetto Europeo Re-Treat Project sulle vittime di 
reati sessuali. 
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11 giugno 2021 Partecipazione,   su delega dell’Associazione Piccola Opera papa Giovanni 
Onlus, alla  Riunione di restituzione costruzione Piano di zona 2020-2022 - 
Comune Capofila ambito Reggio Calabria 

  
05 maggio 2021 Partecipazione,  su delega dell’Associazione Piccola Opera papa Giovanni 

Onlus,  al Tavolo tematico "MINORI - FAMIGLIE E DONNE IN DIFFICOLTA'" 
- Piano di Zona 2020-2022 - Comune Capofila ambito Reggio Calabria 

  
Dal 11/12/19 al 

31/12/2021 
Cultrice della materia “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale (sociologia 
generale) (mod. B) (CdS L-39) Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 
Reggio Calabria; nomina su delibera del Consiglio Accademico (verb. N° 53 
del 11.12.19) dell’Ateneo. 

  
Dal 25/11/2019 Facente parte, su delega dell’Associazione Piccola Opera papa Giovanni 

Onlus, della “Rete 25 novembre…ed oltre” promossa dalla Consigliera di 
parità della Città metropolitana di RC per il contrasto alla violenza di genere 
e altre forme di discriminazione. 

  
Da 06/2019 Assistente sociale specialista, responsabile Centro Antiviolenza Angela 

Morabito - Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ONLUS di RC; 
  

Da 01/03/2019 al 
30/09/20 

Assistente sociale specialista, referente accoglienze Progetto Regionale 
Incipit ( Iniziativa calabra per l’identificazione, protezione ed Inclusione 
sociale delle vittime di Tratta – avviso 3) per conto dell’Associazione Piccola 
Opera Papa Giovanni ONLUS di RC, Ente capofila ATS gestore progetto. 

  
Da 01/01/2019 Assistente sociale specialista, responsabile delle strutture residenziali 

dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ONLUS di RC, servizi 
dell’area socio assistenziale:  
-"Casa Accoglienza" per gestanti (anche minorenni) e madri nubili con 
minori; 
- Centro di Pronta Accoglienza "Sr Antonietta Castellini" per donne in 
difficoltà sole o con minori; 
- Casa Rifugio “Angela Morabito” per donne vittime di violenza di genere e 
tratta; 

  
Da 08/01/2019 al 

novembre 2019 
Facente parte, su delega della Presidente ed in rappresentanza del 
Coordinamento Antiviolenza Donne Insieme Calabria ONLUS (CADIC), del 
gruppo di monitoraggio dell’Osservatorio sulla violenza di genere istituito dal 
Consiglio Regionale della Calabria; 

  
Da 01/01 al 06/2019 Assistente sociale specialista, responsabile Centro Antiviolenza Angela 

Morabito – con distacco Arcidiocesi RC/Bova-Comunità di Accoglienza 
ONLUS 

  
Da 24/09/2018 al 

24/02/19 
Supervisione tirocinio Erasmus (n° 22 settimane) studentessa corso di 
laurea in Servizio Sociale Università di Norimberga (Germania) 
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Da 15/9/2018 al 
31/01/2021 

Consigliera referente e coordinatore del Gruppo di lavoro a termine della 
provincia di Reggio Calabria, istituito ed attivato dal Consiglio dell’Ordine 
professionale degli Assistenti Sociali della Calabria. 

  
Da11/09/18 al novembre 

2019 
Componente nella qualità di esperta esterna, in rappresentanza del Centro 
Antiviolenza e della Casa Rifugio “Angela Morabito, su delega del 
Commissario e legale rappresentante dell’Arcidiocesi RC/Bova-Comunità di 
Accoglienza ONLUS, del Gruppo di lavoro “Protezione, tutela e sostegno” 
promosso ed avviato dall’Osservatorio Regionale sulla violenza di genere, 
istituito dal Consiglio Regionale della Calabria. 

  
Da 23/05/2018 a 

18/10/2018 
Componente  in rappresentanza del Centro Antiviolenza “Angela Morabito” 
- su delega del Commissario e legale rappresentante dell’Arcidiocesi 
RC/Bova-Comunità di Accoglienza ONLUS - dell’Osservatorio della 
provincia di RC sul fenomeno della violenza di genere, istituito e presieduto 
dalla Prefettura di Reggio Calabria, previsto dall’art. 14 del Protocollo 
d’intesa operativo per la prevenzione ed il contrasto delle violenze nei 
confronti e dei minori sottoscritto il 18.10.2017, anche dal medesimo CAV,  
e promosso dalla Prefettura di RC. 

  
Da 31/12/2017 a 

28/02/19 
Assistente sociale referente delle Accoglienze per l’Arcidiocesi RC/Bova-
Comunità di Accoglienza ONLUS,  (Programma unico di emersione, 
assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di 
cui al comma 6 bis dell’art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n- 286, 
alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che 
versano nelle ipotesi di cui  al comma 1 del medesimo articolo 18 - art.1, 
commi 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 
2016) – Baertndo 2/2017 

  
Da 16/12/2017 al 

08/07/2021 
Consigliera dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria. Componente: 
VI Commissione formazione, ricerca, rapporti con le Università, esami di 
stato e tirocini professionali; II Commissione Etica,  Deontologia e Ricorsi 
Amministrativi. 

  
Da 29/05/2017 a 

31/12/2018 
Supervisore dei tirocini professionali svolti presso "l'Arcidiocesi di Reggio 
Calabria Bova - Comunità di Accoglienza Onlus" dagli studenti del corso di 
laurea magistrale in “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociali d’area mediterranea” LM87 della Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria, con cui è stipulata convenzione. sede operativa 
e lavorativa Arcidiocesi RC/Bova - Comunità di Accoglienza Onlus via G. 
Ferraris, 3 RC. 

  
Da 01/2017 in itinere Facente parte del Tavolo Tecnico programmatico costituito dalla Regione 

Calabria per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne – legge 
n.119/2013 e L.R. n. 20/2007, quale componente con il Centro Antiviolenza 
- Casa Rifugio “Angela Morabito” del Coordinamento Antiviolenza Donne 
Insieme Calabria ONLUS (CADIC), su delega del legale rappresentante 
dell’Arcidiocesi RC/Bova-Comunità di Accoglienza ONLUS sino al maggio 
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2019 e dal giugno 2019 per conto dell’Associazione Piccola Opera Papa 
Giovanni ONLUS di RC. 

  
Da 12/09/2016 – 

12/02/2017 
Supervisione tirocinio Erasmus studentessa corso di laurea in Servizio 
Sociale Università di Norimberga (Germania). totale ore  704. 

  
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
PRECEDENTI 

 

Da 30/12/2016 in itinere Delegata, su mandato del legale rappresentante dell’Arcidiocesi RC/Bova-
Comunità di Accoglienza ONLUS prima e successivamente 
dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ONLUS, a partecipare, in 
rappresentanza del Centro Antiviolenza-Casa Rifugio “Angela Morabito”, 
agli incontri assembleari del Coordinamento Antiviolenza Donne Insieme 
Calabria ONLUS (CADIC), di cui i suddetti Centro e Casa Rifugio sono soci 
ordinari. 

  
Da 01/09/2016 a 

30/11/2017 
Assistente sociale nell’ambito del “Progetto INCIPIT” Programma unico di 
emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri (anche 
minorenni) e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del D.  Lgs 
25.07.1998, n. 286, Bando 17/2016 Ente gestore proponente: Regione 
Calabria. Ente attuatore capofila ATS: Arcidiocesi Reggio Calabria-
Bova/Comunità di Accoglienza ONLUS. 

  
Da Luglio  a 16/12/2015 Assistente sociale nell’ambito del Progetto L.E.I. – avviso pubblico emanato 

dalla Regione Calabria in conformità del POR FSE 2007/2013. Asse V 
“Transnazionalità ed Interregionalità” Ob. Operativo n.2, pubblicato sul 
BURC Parte III n.3 del 17.01.2014, per la realizzazione di interventi finalizzati 
a sostenere l’uscita da situazioni di sfruttamento delle vittime di tratta 
attraverso l’attuazione di percorsi integrati di informazione, formazione ed 
inserimento socio-lavorativo. Sede operativa e lavorativa Arcidiocesi 
RC/Bova-Comunità di Accoglienza ONLUS via G. Ferraris, 3 RC. 

  
Da 12/10/2015 Supervisore dei tirocini professionali svolti presso "l'Arcidiocesi di Reggio 

Calabria Bova - Comunità di Accoglienza ONLUS" dagli studenti del Corso 
di laurea in “Operatori Pluridisciplinari e Interculturali d'Area Mediterranea” 
L-39 della Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Sede 
operativa e lavorativa Arcidiocesi RC/Bova- Comunità di Accoglienza 
ONLUS via G. Ferraris, 3 RC. 

  
Da 12/2014 a 12/2015 Responsabile del “Servizio Sociale” delle comunità” Casa Ospitalità per 

anziani, Casa Corigliano e Casa Cassibile per disabili mentali, facenti parti 
dell’Arcidiocesi RC/Bova-Comunità di Accoglienza ONLUS. Sedi Operative 
ubicazioni singole Case dell’Arcidiocesi RC/Bova-Comunità di Accoglienza 
ONLUS. 

  
         Da 11/2012 al 

05/19 
Assistente sociale e responsabile di servizio nell’ambito del progetto Centro 
Antiviolenza “Casa Angela Morabito” – finanziato dalla presidenza del 
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Consiglio dei Ministri –   Dipartimento Per  le Pari Opportunità nell’ambito 
dell’”Avviso per sostegno ai centri antiviolenza ed alle strutture pubbliche e 
private….” di cui alla Gazzetta Ufficiale n.133 del 11 novembre 2011. Sede 
operativa e lavorativa Arcidiocesi RC/Bova- Comunità di Accoglienza 
ONLUS via G. Ferraris, 3 RC. Nel 2019 Servizi, successivamente scissi in 
Centro Antiviolenza e Casa Rifugio Angela Morabito, passati sotto la 
gestione dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ONLUS di RC. 

  
Da 01/04/2012 a 

31/03/2013 
Assistente sociale nell’ambito del progetto Nejwa-Centri di ascolto 
antiviolenza per donne vittime di violenza di genere – “legge regionale 21 
agosto 2007 n.20 D.D.G. n. 4955/11 maggio 2011 “Nejwa”, avviso di cui al 
BURC n.20 del 28.10.11 parte III promosso dalla Regione Calabria. Sede 
operativa e lavorativa Arcidiocesi RC/Bova-Comunità di Accoglienza 
ONLUS via G. Ferraris, 3 RC. 

  
Da gennaio 2012 a 

31/08/2016 
Assistente sociale dell'équipe dei Programmi di Emersione e Prima 
Assistenza “INCIPIT” e “INCIPIT2”, con proroga di incarico, per vittime di 
tratta e grave sfruttamento ex art. 13 L. 228/03, avviso 7/2012 emanato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità. Ente 
gestore Regione Calabria, Ente Attuatore Capofila ATS: Arcidiocesi 
RC/Bova-Comunità di Accoglienza ONLUS. Sede operativa e lavorativa 
Arcidiocesi RC/Bova-Comunità di Accoglienza ONLUS via G. Ferraris, 3 RC 

  
Da gennaio 2012 a 

31/08/2016 
Assistente sociale dell'équipe dei Programmi di assistenza ed integrazione 
sociale “Eleutheria" e “Eleutheria2” con proroga di incarico, per donne e 
minori straniere vittime di tratta e grave sfruttamento sessuale, ex art. 18 
D.Lgs 286/98, avviso 13/2012 emanato  dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento Pari Opportunità. Ente gestore Regione Calabria, 
Ente Attuatore Capofila ATS: Arcidiocesi RC/Bova-Comunità di Accoglienza 
ONLUS. Sede operativa e lavorativa Arcidiocesi RC/Bova-Comunità di 
Accoglienza ONLUS via G. Ferraris, 3 RC. 

  
Da 14 marzo a  

             30 aprile 2011
  

Supervisore del tirocinio professionale svolto presso "l'Arcidiocesi di Reggio 
Calabria Bova - Comunità di Accoglienza ONLUS" dagli studenti del Corso 
di laurea in Scienze del Servizio Sociale -  Facoltà di Scienze Politiche - 
dell'Università della Calabria sede Rende (CS).  

  
aprile 2011 Supervisore del tirocinio professionale svolto presso "l'Arcidiocesi di Reggio 

Calabria Bova - Comunità di Accoglienza ONLUS" dagli studenti del Corso 
di laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali -  Facoltà di 
Scienze Politiche - dell'Università degli Studi di Messina.  

  
Da  22/12/2009 a 

21/12/2011 
Assistente sociale dell'équipe del Programma di Assistenza “Teseo” 
dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria Bova - Comunità di Accoglienza ONLUS, 
per le vittime di tratta, ex art. 13 L. 228/03, finanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità e dalla Provincia di 
Reggio Calabria. Sede operativa e lavorativa Arcidiocesi RC/Bova-
Comunità di Accoglienza ONLUS via G. Ferraris, 3 RC. 
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Da 01 /12/2006 a 

31/12/2018 
assistente sociale responsabile di servizi - con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato - delle strutture residenziali socio assistenziali della 
"Arcidiocesi di Reggio Calabria Bova - Comunità di Accoglienza ONLUS" via 
G. Ferraris, 3 RC: 
-"Casa Accoglienza" per gestanti (anche minorenni) e madri nubili con 
minori, 
- Centro di Pronta Accoglienza "Sr Antonietta Castellini" per donne in 
difficoltà sole o con minori; 

  
 Principali mansioni e responsabilità: Coordinamento servizio, gestione 

cartelle sociali utenza (ricostruzione documentale, rapporti e relazioni di 
aggiornamento enti pubblici ed autorità giudiziarie coinvolti nella gestione 
casi). Utilizzo e gestione modulistica del sistema di gestione della qualità; 
Rapporti con famiglie d'origine. Lavoro di rete con enti pubblici/privati e 
risorse territorio. Stesura, condivisa con équipe multidisciplinare, del 
progetto personalizzato d’intervento, di reinserimento sociale e di recupero 
capacità residue utenza. Colloqui d'aiuto con l'utenza. Coordinamento e 
programmazione incontri d'équipe. Supervisione tirocinio professionale 
studenti  del Corso di laurea in Servizio Sociale . 

  
Da 06/05/2002 a 

21/12/2011 
Assistente sociale dell'équipe  del "Progetto di Protezione Sociale Arianna" 
dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria  Bova - Comunità di Accoglienza ONLUS, 
per donne straniere vittime di tratta, violenza e sfruttamento sessuale e 
lavorativo, ex art. 18 D.Lgs 286/98, finanziato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità e dal comune di Reggio Calabria. 

  
Da 1999 a 2013     Supervisore del  tirocinio professionale svolto presso "l'Arcidiocesi di Reggio 

Calabria Bova - Comunità di Accoglienza ONLUS" dagli studenti  del Corso 
di laurea in Servizio Sociale -  Facoltà di Scienze Politiche - dell'Università 
degli Studi di Messina. 

  
Da giugno 1997 al 

30/12/2006 
Assistente sociale - con contratto a tempo pieno ed indeterminato – dei 
servizi residenziali della Arcidiocesi RC/Bova-Comunità di Accoglienza 
ONLUS: 
-Casa Accoglienza per gestanti (anche minorenni) e madri nubili; 
-Centro di Pronta Accoglienza "Sr Antonietta Castellini" per donne in 
difficoltà sole o con minori 
-"Casa Ospitalità" per anziani/e con problemi senili di comportamento, 
alcolisti e senza fissa dimora; 
- "Casa Cassibile" per donne con disabilità mentale; 
- "Casa Corigliano" per uomini con  disturbi psichiatrici. 

  
Da 07/03/1995 a 

05/1997      
Assistente sociale con contratto a tempo pieno ed indeterminato del servizio 
residenziale socio-assistenziale: Centro di Pronta Accoglienza "Sr 
Antonietta Castellini" per donne in difficoltà con minori dell’Arcidiocesi 
RC/Bova-Comunità di Accoglienza ONLUS 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
28, 29, 30 maggio 2021 Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP) -Roma - Accreditato 

e iscritto nell’elenco degli enti riconosciuti dal MIUR come ente erogatore 
di formazione continua per il personale docente secondo la Direttiva 
n.170/2016 

 Corso Formazione Formatori Kids’ Workshop Centrato sul Trauma,  totale 
di 22 (ventidue) ore. 

 
 

13, 20, 27 aprile 2021 Istituto per la Ricerca Sociale - Scuola IRS per il Sociale - Milano 
 Corso di Formazione On Line “IL COORDINATORE COME LEADER 

NEGOZIALE”. 
 

 
20 marzo 2021 Ente Attività Sociali – E.A.S. di Acireale (CT) 

 Webinar “Adolescenti fragili e formazione on line. La lezione 
dell’emergenza per una didattica inclusiva”. Ore 8.00/14.00 

 
 

20 gennaio 2021 Workshop on line del Progetto Faircom "Fair and Appropriate? 
 “Il risarcimento in favore delle vittime diviolenza sessuale negli Stati 

Membri UE: Analisi, Buone Prassi e Raccomandazioni". 
 

 
28 dicembre 2020 Istituto Nazionale Pedagogia Familiare -  ENTE ACCREDITATO MIUR - 

Roma 
 Corso di formazione On Line, n° 150, ore “Ascolto del Minore 

Sessualmente Abusato: i colloqui protetti, pedofilia e incesto”.  
I Diritti dei Minori: la Convenzione Internazionale dei diritti del Minore, la 
Carta di Noto, la Convenzione di Lanzarote. Il minore abusato: aspetti 
clinici, indicatori a breve e lungo termine; fattori di rischio e fattori di 
protezione negli abusi all’infanzia; le conseguenze dell’abuso sessuale. Il 
profilo dell’abusante. La violenza domestica. La violenza assistita come 
categoria autonoma di maltrattamento all’infanzia. 
Difficoltà di rilevazione, indicatori e conseguenze della violenza assistita. 
L’educazione come strumento di tutela del diritto allo sviluppo. Pedo 
pornografia e incesto. Norme antipedofilia. Il ruolo dei genitori (dal “non 
sapere” alla complicità e al reato). I bambini che “conservano il segreto”. 
L’ascolto: cosa significa ascoltare un minore; l’ascolto attivo. L’abuso 
nell’ascolto. Ascoltare, registrare, raccogliere una testimonianza: risvolti 
giuridici. Linee guida per le Audizioni Protette. Una possibile restituzione 
in ambito psicologico – forense. 

 
 

25 novembre 2020 Sapienza - Università di Roma - anno accademico 2019/2020 - 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale. 
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 Corso di formazione on line n° 48 ore in “Culture contro la violenza di 
genere: un approccio transdisciplinare”.                                                                            
N° 4 moduli didattici: 1. La violenza di genere: coordinate di un fenomeno; 
2. Le attività di sostegno a favore delle vittime di violenza; 3. I meccanismi 
di prevenzione; 4. Le azioni di contrasto. 

 
 

16 dicembre 2020 Conscius projet is co-funded  by the rights - Equality and Cityzenship - 
Program of the Europeen Union (2014-2020) Under  the agreement n° 
810588. 

 Conferenza on line “Prevenzione della violenza di genere: un diritto 
esigibile?  La rete intersistemica e il trattamento degli autori di violenza per 
la riduzione della recidiva. Istituzioni, professionisti e rete no profit a 
confronto”. 

  
09 ottobre 2020 Maggioli Formazione – “Fare il Welfare oggi” 

 Webinar – Per un piano di azione internazionale per la salute mentale. 
 

 
09 luglio 2020 

Webinar di UN.I.RE/Università in Rete - ore15.30/18.30 
 “Violenza di genere: cosa è cambiato? Attuazione e sviluppo della 

Convenzione di Istanbul dopo l’emergenza Covid-19” 
  

02 luglio 2020 Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale – Università Sapienza - RM 
 Corso di Formazione on line “Culture contro la violenza di genere: un approccio 

transdisciplinare”, ore 15,00/19,00, Lectio magistralis “Traguardi e sfide 
raggiunte: il lungo cammino per il riconoscimento della violenza sulle donne” 

  
01 giugno 2020 CROAS Calabria – CNOAS – UNIDA RC 

 Webinar: “Il nuovo codice deontologico dell’assistente sociale”, ore 
16,30/19,30. 

  
25 maggio 2020 Diritto Più Edizioni 

 Le insidie del processo virtuale e la normativa del codice rosso ad un anno 
dall’entrata in vigore” 

  
25 maggio 2020 Centro Diritti Umani – Università di Padova 

 Webinar "Sulla violenza degli uomini contro le donne: il Primo Rapporto            
del GREVIO sull’applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia" 

  
29 aprile 2020 CISMAI  
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 Webinar “Criteri e metodologie d’intervento per la tutela dei minorenni nelle 
separazioni gravemente conflittuali” . 

  
21 novembre 2019 Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus – CAV/Casa Rifugio “A. 

Morabito” – Sala Monteleone, Consiglio Regionale della Calabria. 
 Seminario di studi “Il tempo non guarisce le ferite”. La violenza su donne e 

bambini: neurobiologia degli effetti del trauma e percorsi di cura.  
  

20 giugno 2019 Associazione Ecopoiesis - Scuola di psicoterapia Cognitiva RC - Rete, Istituto 
di Neuropsichiatria, Ricerca e Terapia in Età Evolutiva – SITC Calabria. Sede 
salone Parrocchia S. Sebastiano al Crocifisso RC 

 Workshop: “Il DSM – 5 in età evolutiva”: la neurospichiatria infantile tra passato 
e presente; La psicopatologia in infanzia e in adolescenza: l’approccio alla 
diagnosi secondo il DSM 5; DSM in età evolutiva:focus sui principali 
cambiamenti nosografici e indicazioni per la diagnosi differenziale. 

  
01/02 giugno 2019 Associazione Ados - Associazione S.IN.A.PSI - C.I.S.M.A.I. – sede Terme di 

Galatro-RC 
 Seminario tematico: “Esperienze sfavorevoli infantili: neurobiologia e sviluppi 

psicopatologici” – 10 ore – tenuto da dott. Marco Pagani, ricercatore Senior 
CNR 

  
28 novembre 2018 Centro Antiviolenza-Casa Rifugio “Angela Morabito” di Reggio 

Calabria/Arcidiocesi RC_Bova/Comunità di Accoglienza ONLUS – Sede 
Consiglio Regionale della Calabria. 

 Convegno “Violenza assistita: le ripercussioni della violenza intrafamiliare sui 
minori. Il fenomeno nella provincia di Reggio Calabria, prassi operative per 
combatterlo” 

  
16 novembre 2018 La casa di Nilla - Catanzaro 

 Seminario Nazionale di Studi XIII “Abuso e maltrattamento all’infanzia e 
all’adolescenza. Nuovi indirizzi di intervento”. Sede Università degli studi 
Magna Graecia di Catanzaro. 

  
26 ottobre 2018 Osservatorio regionale sulla violenza di genere - Consiglio Regionale della 

Calabria. 
 “1 Conferenza regionale sulla violenza alle donne. Verso un piano regionale di 

prevenzione e contrasto” – sede Consiglio Regionale della Calabria. 
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14 settembre 2018 Centro Calabrese di Solidarietà – Progetto My Identity, percorsi di 
affermazione dell’identità di genere e del proprio orientamento sessuale. - 
Sede Cittadella Regionale, Germaneto - Catanzaro 

 Seminario formativo “Omo-transfobia e implicazioni sociali” a cura della 
formatrice, psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Paola Biondi 

  
19-20-21 aprile 2018 Centro Calabrese di Solidarietà – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri/DPO – UNAR - Progetto “My Identity”. Percorsi di affermazione 
dell’identità di genere e del proprio orientamento sessuale. – sede 
Catanzaro 

 Corso di formazione “identità di genere e orientamento sessuale, stereotipi, 
pregiudizi e strategie di intervento nel lavoro psico-sociale” – Totale 24 ore 
formative a cura dott.ssa Paola Biondi, psicologa, psicoterapeuta esperta. 

  
29-30 gennaio 2018 Associazione “On The Road ONLUS” – sede Camera dei Deputati - Roma 

 Conferenza Internazionale sulla tratta di esseri umani “Oltre le Terre di Mezzo”. 
La tratta di persone e la lunga strada per garantire i diritti delle vittime; i dati 
sulla tratta tra stime, valori e incertezze assolute; norme, identità e confusioni 
pericolose; proteggere i diritti delle persone trafficate tra frontiere esterne e 
barriere domestiche; le nuove forme di tratta, viaggio intorno al mondo; 
suggerimenti e suggestioni per migliorare le azioni antitratta. 

  
Dal 9 giugno al 31 

dicembre 2017 
Attività di supervisione ed aggiornamento sulla violenza di genere interne 
all’Arcidiocesi RC/Bova - Comunità di Accoglienza ONLUS da parte dell’avv. 
Luigia Barone, Gender Expert e Giudice Onorario per il Tribunale per i 
Minorenni di Catanzaro. 

  
11 novembre 2017 Centro Congressi “Sapienza” – Università La Sapienza – Roma 

 Convegno “ Aprendo il dialogo sulla violenza contro le donne” .  
Alcune tematiche discusse: i provvedimenti nel dibattito politico sul contrasto 
alla violenza sulle donne; i media e il caso Weinstein; un altro fenomeno della 
violenza: le vittime della tratta; cosa può fare la cultura; oggetti d’amore e 
oggetti d’odio: quando la follia del dominio si impossessa della vita psichica; la 
relazione violenza. L’identificazione con l’aggressore; la violenza sulle donne. 
La risposta del diritto nazionale, europeo e internazionale; le diverse 
configurazioni della violenza sulle donne: quale prevenzione?; la 
rappresentazione della violenza maschile contro le donne nei programmi 
televisivi: autori, vittime/sopravvissute e frames interpretativi;  attaccamento e 
traumi precoci:quale intervento nell’Intimate Partner Violence?. 

  
4, 17, 18, 24 marzo 

2017 
Cooperativa Kyosei–La Casa di Nilla di Catanzaro - Sede Lamezia Terme. 



   Curriculum Vitae  Francesca Mallamaci  

  © Unione europea,  | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 11 / 24  

 Percorso di Alta formazione: L’Intervento con le donne vittime di violenza 
ed altre vittime vulnerabili (minori). Ore 32. 
Modulo 1 – Violenza sulle donne. Aspetti psicologici, psicopatologici e 
sociali; Modulo 2 – Legislazione su violenza di genere e tutela delle vittime 
vulnerabili; Modulo 3 – Aspetti clinici e psicoforensi dell’intervento con le 
vittime vulnerabili; Modulo 4 – Esame clinico e medico-legale delle vittime 
di violenza. 

  
23 - 24 ottobre 2015 Centro Studi Erickson - Trento 

 1° Convegno Nazionale “Affrontare la violenza sulle donne. Neanche con un 
fiore”. Contenuti: la violenza contro le donne: nodi, resistenze e possibilità di 
azione. Il lavoro con gli uomini autori di violenza. Quando i bambini assistono 
alla violenza: esiti e fattori di rischio e protezione. Lavorare in squadra per 
riconoscere la violenza, prevenirla e dare cura e sostegno alle vittime. I diversi 
significati della denuncia penale. 

  
21 novembre 2014 La Casa di Nilla-Regione Calabria DIP 10- Tribunale Minori CZ, Centro 

Giustizia Minorile Calabria e Basilicata - Catanzaro, Tribunale per i Minorenni 
 Seminario: L’audizione protetta del minore vittima di abuso o maltrattamento” 
  

Da marzo 2013 a  
giugno 2014 

Arcidiocesi RC/Bova-Comunità di Accoglienza ONLUS Reggio Calabria 

 Corso di Formazione base per operatrici di Centri Antiviolenza e incontri di 
supervisione sul tema della violenza di genere realizzato nell’ambito del 
Progetto “Casa Angela Morabito”. 

  
13-14 novembre 2013 Università della Strada-Gruppo Abele - Certosa 1515 – Avigliana (TO) 

 Seminario “Verso nuove linee d’intervento in tema di maltrattamento. 
Prevenzione-Analisi-Servizi” 

  
5-6 giugno 2013 Università della Strada-Gruppo Abele - Certosa 1515 – Avigliana (TO) 

 Seminario “La violenza e i suoi linguaggi – 2. Perché picchiano? Perché 
uccidono? Riflessioni sugli uomini (e non solo) a partire dalle emozioni”. 

  
25-26 febbraio 2013 Istituto degli Innocenti, Agenzia formativa Formarsi agli Innocenti. Firenze 

 Percorso formativo a carattere seminariale: Metodologie e tecniche per 
l’accoglienza della diade madre-bambino. 
Modulo 3. “Costruzione di percorsi di sostegno”. Dalla valutazione all’intervento 
di sostegno:obiettivi e contenuti conseguibili nei contesti di accoglienza madre-
bambino. La specificità dell’accoglienza nelle strutture residenziali: 
l’esperienza della casa delle gestanti e delle madri dell’Istituto degli Innocenti. 



   Curriculum Vitae  Francesca Mallamaci 

  © Unione europea, | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 12 / 24  

Le specificità dell’accoglienza in una casa-rifugio a indirizzo segreto: 
l’esperienza dell’Associazione Artemisia. Percorsi di sostegno alla genitorialità 
con madri straniere: l’incontro con la dimensione transculturale. L’operatore 
dell’accoglienza nella rete territoriale di protezione e tutela. 

  
11-12 febbraio 2013 Istituto degli Innocenti, Agenzia formativa Formarsi agli Innocenti. Firenze 

 Percorso formativo a carattere seminariale: Metodologie e tecniche per 
l’accoglienza della diade madre-bambino. 
Modulo 2: “La valutazione della diade: strumenti e metodologie”. Effetti della 
violenza sul percorso di sviluppo dei bambini e delle madri: tipologie prevalenti, 
dinamiche relazionali, conseguenze a breve e a lungo termine. Significato 
psicologico e prognostico della protezione della diade madre-figlio. L’impatto 
della violenza domestica sulle capacità genitoriali delle madri: capacità 
accuditive materiali e capacità di risposta emotiva e psicologica ai bisogni dei 
bambini. Ricostruzione della storia del maltrattamento della madre. Anamnesi 
della storia del bambino, identificazione dei fattori di rischio e di protezione e 
delle risorse individuali e familiari attivabili nel percorso e come attivatori di 
processi di resilienza. Limiti, potenzialità, strumenti e formati dell’osservazione 
in comunità. Linee guida di valutazione della genitorialità: alcuni esempi italiani. 

  
28-29 gennaio 2013 Istituto degli Innocenti, Agenzia formativa Formarsi agli Innocenti. Firenze 

 Percorso formativo a carattere seminariale: Metodologie e tecniche per 
l’accoglienza della diade madre-bambino. 
Modulo 1: “Il ruolo dell’operatore e gli strumenti operativi per l’accoglienza del 
nucleo madre-bambino”. Tipologie di strutture di accoglienza, obiettivi, 
caratteristiche funzionali, e requisiti professionali. Strumenti normativi. Il ruolo 
e la responsabilità degli operatori: obblighi di legge e tutela degli operatori. I 
modelli culturali e i vissuti personali degli educatori come organizzatori impliciti 
dell’azione educativa nell’intervento di accoglienza. Le modalità difensive 
dell’operatore come effetto dell’impatto del lavoro a livello personale. Le fonti 
della traumatizzazione secondaria dell’operatore e della coppia madre-
bambino. Fattori protettivi e di rischio nel lavoro di accoglienza: strategie di auto 
protezione. 

  
  Dal  24 febbraio 2012  

al  20 ottobre 2012 
Centro di cultura per lo Sviluppo di Acireale, Ente Attività Sociali di     
Acireale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Acireale (CT) 

 Corso di alta formazione (88 h) su “ La valutazione delle capacità genitoriali nel 
lavoro sociale e nelle perizie giudiziarie”. La famiglia tra identità e cambiamenti: 
l’identità relazionale della famiglia lungo il suo ciclo di vita. La normativa in 
materia di modulazione della responsabilità genitoriale. L’Indagine sociale sulle 
condizioni personali, familiari e ambientali dei minori. Metodi e strumenti per la 
valutazione delle capacità genitoriali. La perizia giudiziaria tra 
regolamentazione e procedura. 
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03  dicembre 2010 Regione Calabria Settore Politiche Sociali, Kyosei Coop. Soc. - Lamezia 
Terme (CZ) 

 Seminari di Studi: “La tutela dell’infanzia e dell’adolescenza” quarta edizione 
“Vittimizzazione nell’infanzia e nell’adolescenza e sviluppi violenti. Eziogenesi 
ed aspetti forensi di false denunce, pas, bullismo, young sex offending” 

  
Da 10 marzo 2010 a 10 

giugno 2010 
Comune di Reggio Calabria. Settore Politiche Educative, Giovanili e delle 
Pari Opportunità, Gestione programma assicurativo - Reggio Calabria 

 Seminari rete antiviolenza di sensibilizzazione e formazione – svoltisi il 
10/03/2010; 19/03/2010; 26/03/2010; 09/04/2010; 09/04/2010; 06/05/2010; 
10/06/2010 - nell’ambito del Progetto “Il genere contro la violenza” finanziato 
dalla Regione Calabria con legge regionale 21/08/2007 n. 20 – bando 22 
agosto 2008. 

  
Marzo – giugno 2010 Centro Studi Erickson - Trento 

 6° Corso annuale di formazione per un totale di 60 ore su: “ La Metodologia di 
rete. Gestione di progetti relazionali nel sociale ”. 

                                            
11 febbraio 2007 

Diploma di Counsellor Professionista (Secondo livello). 

IACP - Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona fondato da Carl Rogers, 
Charles Devonshire, Alberto Zucconi - Piazza V. Emanuele II, 99 - 00185 
Roma – Sede di Messina. 
  

                                             
16 ottobre 2005 

Diploma di Counsellor Centrato sulla Persona (Primo Livello). 

IACP - Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona fondato da Carl Rogers, 
Charles Devonshire, Alberto Zucconi - Piazza V. Emanuele II, 99 - 00185 
Roma – Sede di Messina. 
  

                                           
                                              

02 luglio 1991 

Scuola Superiore di Servizio Sociale ai Fini Speciali "Mons. Giovanni Ferro",  
via Cattolica dei Greci, 26 - 89125 Reggio Calabria. 

 ▪ Diploma di Assistente Sociale, ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 ed 
in attuazione dell’art. 9 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162; titolo abilitante per 
l’esercizio della professione di assistente sociale. 
▪ In forza delle suddette disposizioni normative e dell’art. 5 della legge 23 marzo 
1993 n. 84, iscritta all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Calabria: 
▪ dal 20 ottobre 1997 relativamente alla Sezione B con N° 1419;   
▪ dal 18 giugno 2015 con riferimento alla Sezione A con N° 1188. 

                            
Principali materie 

/abilità 
              professionali 

oggetto dello studio 

▪ Principi e fondamenti del S.S. - Metodi e tecniche del S.S. 1, 2 e 3 anno - 
Programmazione, Organizzazione e Amministrazione del S.S. I e II - Ricerca 
applicata al S.S. - Politica dei S.S. - Igiene e Medicina Sociale - Diritto 
pubblico, privato e penale -  Ordinamento penitenziario - Sociologia della 
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PUBBLICAZIONI E 

ARTICOLI IN 
OCCASIONE DI 

CONFERENZE E 
SEMINARI   

 

famiglia e Istituzioni di sociologia -  Politica e legislazione sociale - Psicologia 
dello sviluppo con elementi di psicopatologia - Psicologia e sociologia della 
devianza. Votazione 110/110. Titolo della Tesi "La messa alla prova nel 
processo minorile. Un'opportunità di riabilitazione con l'ausilio del Servizio 
Sociale". 

Pubblicazioni P. Colurcio, M. R. De Filippis, F. Mallamaci, V. Samà, F. Terranova “ Gli ambiti 
territoriali della Regione Calabria” -  Rivista “Welfare Oggi”, PER I 
PROFESSIONISTI DEL SOCIALE E SOCIO-SANITARIO - ottobre/dicembre 
2020 numero 4 - Maggioli Editore ISBN 978-8891647276. 

 Laganà N. - Mallamaci F. (2019) Il ruolo e funzioni dell’assistente sociale 
nella rete dei servizi per la salute mentale. In: (Edit by): Maggioli S.p.A., Rita 
Cutini (a cura di),In Manicomio non c’è più nessuno. Come comincia il 
cambiamento. La salute mentale a 40 anni dalla legge Basaglia. 
Sant’Arcangelo di Romagna (RN) ISBN 889163962. 

Trasmissione TV Partecipazione quale esperta su violenza di genere Rubrica “CIVITAS-
Manuale di convivenza civile”- Emittente locale RTV canale 14, puntata del 
12/06/2019. 

 
Interviste  

 Mallamaci F: 14/12/2021, LaCNews24.it, “Donne vittime di violenza: 
aumentano le richieste d’aiuto ma ancora poche denunce”, di Anna Foti, 
intervista con video. 

 Mallamaci F: 25/02/2021, LaCNews24.it, “Rinascere dalla violenza”, di 
Anna Foti, intervista con testimonianza vittima 

 Mallamaci F: 19/02/2021, ilreggino.it, “Aborto, a chi rivolgersi a Reggio 
Calabria? Il ruolo dei consultori fra carenze e disservizi” di Gabriella Lax, 
intervista con video; 

 Mallamaci F: 22/04/2020, Il Dispaccio,  “Coronavirus e violenza di genere: 
un inferno lungo 44 giorni. L’abisso tra Spagna e Italia” di Mariateresa 
Ripolo; 08/04/2020, Il Dispaccio, “La trappola delle donne vittime di violenza: 
se la casa non è un luogo sicuro per tutti. L’appello dei centri antiviolenza: 
abbiamo bisogno dell’aiuto delle istituzioni” di Mariateresa Ripolo; 

 Mallamaci F: 18/04/2020, ilReggino.it, “Coronavirus e violenze di genere: 
donne che restano tra le mura  domestiche con gli aguzzini” di Gabriella 
Lax, intervista con video;  

 Mallamaci F : “Il Silenzio delle donne africane in Italia” di Francesca De 
Sanctis maggio 2019, mensile Grazia; 12/01/2019, Calabria On Web, “Per 
contrastare la violenza di genere serve un cambio culturale” di Giusy 
Ciprioti; 25/11/2015, Il Dispaccio, “L’inferno quotidiano delle donne” di 
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Valeria Guarniera. 
                                            

Articoli 
Mallamaci F.– L’esperienza della fragilità al femminile. Narrazione del 
servizio e problematiche.  Oltrenews Periodico di informazione Piccola 
Opera Papa Giovanni Numero 75 - aprile 2019. 
 Mallamaci F. - L’accoglienza delle donne vittime di violenza,  l’esperienza 
della Casa Rifugio A. Morabito di RC. Avvenire di Calabria 07/04/2019. 
 Mallamaci F. – Testimonianza su emergenza prostituzione. Illuse da 
promesse, hanno perso la libertà. Avvenire di Calabria, 08/01/2017. 
 Mallamaci F - L’opera quotidiana contro l’indifferenza. Spenti i riflettori c’è 
un rifugio sicuro per le vittime – Avvenire di Calabria, 23/10/2016. 

  
Relazioni seminari/ 

convegni  
 18.05.2022 - Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche, 

corso di l’Organizzazione dei Servizi Sociali.  Seminario di n° 2 ore: 
“Lavorare con le vittime della violenza di genere: interventi e metodologie”.  

  
 02/04/2022 - Corso “Organizzazione dei Servizi Sociali” del corso di Laurea 

triennale   per "Mediatori per l'intercultura e la Coesione sociale in Europa" 
MICSE (classe L-39 Servizio Sociale) dell’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria, docenza n° 2 ore su “Aspetti e analisi generali 
delle prestazioni e dell’organizzazione” dell’Associazione Piccola Opera 
Papa Giovanni onlus e dei servizi residenziali. 

  
 29/03/22 - Ordine professionale assistenti sociali della Calabria - Webinar: 

“Co-costruzione di un nuovo mondo eco-sociale: non lasciare indietro 
nessuno” - Relazione: “Nessuna esclusa: Quando il Servizio Sociale 
riconosce e valorizza le differenze di genere”.  

  
 11/12/21 ed in itinere - progetto “Sapere Aude” finanziato dalla Regione 

Calabria- Auditorium Comunale di Filadelfia (VV) - Corso di formazione n° 
11 incontri per operatrici dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio e 
discenti delle discipline di genere e dei fenomeni di violenza contro le donne.  
Coordinatrice corso e docente 4 moduli formativi.  

  
 06/12/21 - UNICEF Corso FAD “La migrazione femminile: prospettive di 

intervento verso un approccio interdisciplinare” - Relazione: L’accoglienza 
delle donne migranti: identità e culture a confronto. 

  
 27/11/21 - Salone Teatro Don Bosco Oratorio Salesiano, Bova Marina - 

Giovani artisti contro la violenza sulle donne “Amare amandosi”- 
Testimonianza sul fenomeno, ruolo ed importanza nelle tutela delle vittime 
dei CAV e delle Case Rifugio. 

  
 26/11/21 - Sala Consiliare comune di San Ferdinando (RC) - Giornata 
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Internazionale contro la violenza sulle donne - Convegno di 
sensibilizzazione ed informazione rivolto alle scuole e alle associazioni del 
territorio. Relazione: La protezione dai mille volti della violenza. 

  
 25/11/21 - Università per Stranieri “Dante Alighieri” di RC - Associazione 

Piccola Opera Papa Giovanni Onlus - Convegno “L’importanza 
dell’empowerment socio-economico delle donne nei percorsi di fuoriuscita 
dalla violenza domestica” - Relazione sul percorso delle donne all’interno 
dei CAV e delle Case Rifugio. 

  
 24/11/21 - Centro Sociale, Amato di Taurianova - Associazione 

CulturalMente - Tavola Rotonda “Non è amore se” - Relazione sul fenomeno 
della violenza di genere, ruolo ed importanza dei CAV e delle Case Rifugio. 

  
 20/11/21 - Piccolo Auditorium Lamberti Castronuovo RC - F.I.D.A.P.A. 
RC, Palmi, Villa San Giovanni, Melito Porto Salvo - Tavola Rotonda in 
occasione Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. 
Testimonianza sul fenomeno, criticità ed potenzialità. 
  
 20/11/21 - Sala convegni Centro Culturale “Presenza” Barrettieri di 
Seminara (RC) - Associazione Italiana Donne medico - Convegno 
“Vittime ed eroi. La violenza sulle donne e nei luoghi di lavoro, 
uguaglianza di genere e lo stato di diritto”. Relazione: Il ruolo dei CAV 
e della Case Rifugio nel percorso di protezione e di fuoriuscita dalla 
violenza delle donne e loro figli. 
  
 13/11/21 - Sala Consiglio comunale Soriano Calabro - Tavola Rotonda 
“Violenza sulle donne, problema culturale o deficit mentale?” - 
Relazione sociologica ed esperienziale sul fenomeno. 
  
 08/11/21 - Università per Stranieri “Dante Alighieri” di RC - Seminario 
“Dialogo di esperienze formative e approcci professionali di servizio 
sociale nell’ambito della Giustizia minorile”. Intervento sull’importanza 
del ruolo dell’assistente sociale ed il relativo percorso 
universitario/formativo. 
    
 30/10/21 - Sala Consiliare di Crotone e Cartolibreria Palaia di Santa 
Maria di Catanzaro: presentazione Manuale “La violenza di genere dalla 
A alla Z” - relazione quale esperta del fenomeno e sulle criticità della 
rete antiviolenza in Calabria. 
  
 27/05/21 - Laboratorio di tirocinio Corso di Laurea triennale  in Scienze 
delle Politiche e dei Servizi Sociali del Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali dell’Università della Calabria, docenza n° 2 ore su 
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“L’importanza della relazione d’aiuto con le vittime di violenza di genere: 
il ruolo dell’assistente sociale”. 
  
 16/04/2021 - World Social Work Day 2021, Ubuntu, io sono perché noi 
siamo - Webinar - Ordine professionale Assistenti sociali della Calabria 
e Università per Stranieri Dante Alighieri di RC, relazione su “Migrazioni 
tra solidarietà e globalizzazione”. 
  
 15/03/2021 - Corso “Metodologia del Servizio sociale” del corso di Laurea 
Magistrale in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, docenza n° 2 ore 
nel seminario formativo dal titolo “Ruoli e compiti dell’assistente sociale 
coordinatore, facilitatore di processi”. 
  
 10/03/2021 - Corso “Organizzazione dei Servizi Sociali” del corso di Laurea 
triennale   per "Mediatori per l'intercultura e la Coesione sociale in Europa" 
MICSE (classe L-39 Servizio Sociale) dell’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria, docenza n° 2 ore su “Aspetti e analisi generali 
delle prestazioni e dell’organizzazione” dell’Associazione Piccola Opera 
Papa Giovanni onlus e dei servizi residenziali “Casa Accoglienza e Centro 
Sr  A. Castellini”.  
  
 29/01/2021 a 12/03/21, n° 7 incontri - Corso di formazione on line “Le figure 
del curatore speciale e del tutore. Definizione dei ruoli dell’Avvocato e 
dell’Assistente sociale nei procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni” 
organizzato dal direttivo della Camera minorile di Locri. Facente parte del 
comitato organizzatore e presentazione corso.  
  
 18/11/2020 a 26/01/2021- Laboratorio di tirocinio su “La costruzione di una 
rete di sostegno efficace ed il ruolo dell’assistente sociale nel contrasto 
alla violenza di genere contro le donne e i minori” rivolto agli studenti dei 
corsi di laurea L-39 “Mediatore per l’intercultura e la coesione sociale in 
Europa” e L87 “Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale” 
dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di RC.  Coordinamento corso, 
tutoraggio studenti e docenza su:  

- Il processo di aiuto: il colloquio e le tecniche, l’analisi della 
domanda e della presa in carico. Responsabilità dell’Assistente 
Sociale nei confronti della Persona Utente. Role-playing con 
simulazione colloquio. 

- Il processo di aiuto: procedimento metodologico, lavoro di equipe 
e progetto di intervento. Analisi dei casi: lavori di gruppo sulle 
fasi del processo di aiuto. 

- Il lavoro di attivazione Rete integrata di intervento: costruzione 
della “rete antiviolenza”, il lavoro di comunità. 

- Elaborazione di un progetto di aiuto. 
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 17/11/2020 a 18/12/2020, n° 9 incontri - Corso di formazione con modalità 
on line promosso da Associazione Piccola Opera Papa Giovanni onlus dal 
titolo “La promozione di reti territoriali finalizzate a prevenire e contrastare la 
violenza nei confronti delle donne secondo un approccio integrato”. 
Coordinamento corso e relazioni su: attività dei Centri Antiviolenza e Case 
Rifugio. Approcci e metodologie di lavoro; il processo di aiuto con le vittime 
di violenza.  
  
 11/12/2020 -  XV Salone dell’Orientamento 2020, in qualità di assistente 
sociale supervisore dei tirocini didattici studenti Università per Stranieri 
Dante Alighieri di RC, relazione su  “L’importanza della relazione d’aiuto con 
le vittime di violenza di genere: il ruolo dell’assistente sociale”. 
  
 26/10/20, Associazione Keluna, corso preparazione esami di Stato 
abilitazione professione assistente sociale, docenza di n° 2 ore su “Lavoro 
di comunità, advocacy e case management”. 
  
 30/09/20 al 12/05/2021, n° 13 incontri, totale n° 26 ore, Associazione Piccola 
Opera Papa Giovanni Onlus, corso di formazione interna equipe su “La 
funzione educativa nei progetti dei servizi Casa Accoglienza e Centro Sr 
Antonietta Castellini” . Co-cordinamento, conduzione e facilitazione gruppo, 
docenza.  
  
 16/09/2020, Associazione culturale L’infanzia di Tom – Legal Professional 
Network, ore 17,30/19,30, Convegno in modalità webinar “Lo stato attuale 
di tutela dei minori”, relazione su “Violenza assistita: le ripercussioni della 
violenza intrafamiliare sui minori”. 
  
 23/04/2020, Università per stranieri “Dante Alighieri” di RC, ore 16.00/19.00.  
Relazione Seminario di approfondimento in modalità webinar, rivolto agli 
Assistenti Sociali supervisori dei tirocini dell’Ateneo, Il nuovo Codice 
Deontologico degli Assistenti Sociali. 

  
 21/04/2020, Università per stranieri “Dante Alighieri” di RC, ore 16.00/19.00.  

Relazione Seminario in modalità webinar rivolto a tutti gli studenti UNIDA 
su "Covid 19 e servizio sociale" "Il nuovo Codice Deontologico degli 
Assistenti Sociali". 
  
 11/04/2020 Partecipazione in qualità di esperta allo Spazio virtuale 
“Interazioni psicologiche” di dialogo, confronto e condivisione dal titolo: 
“Nella morsa del ragno. Maltrattamenti e violenze sulle donne”, condotto in 
diretta sulla pagina fb della psicologa/psicoterapeuta dott.ssa A. Sergi.  
 Tematiche affrontate: cos’è la violenza, quali forme assume, chi sono gli 
uomini violenti, come uscire dal tunnel della violenza, quali tutele. 
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 05/12/2019 relazione su: il ruolo dei CAV e delle Case Rifugio nel percorso 
di protezione e fuoriuscita dalla violenza di donne e minori - Questura di 
Reggio Calabria, “Progetto A-ndrangheta, progettiamo una città senza 
crimine”; incontro tematico sulla violenza di genere c/o l’I.I.S.  settore servizi, 
industria e artigianato Boccioni-Fermi di RC.   
  
 30/11/2019 FIDAPA sezione di Melito Porto Salvo, giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne, Convegno “Questo non è amore”, relazione 
sul  ruolo dei CAV e delle Case Rifugio nel percorso di protezione e 
fuoriuscita dalla violenza di donne e minori. 
  
 29/11/19 relazione sul ruolo dei CAV e delle Case Rifugio nel percorso di 
protezione e fuoriuscita dalla violenza di donne e minori - Questura di 
Reggio Calabria, “Progetto A-ndrangheta, progettiamo una città senza 
crimine”; incontro tematico sulla violenza di genere c/o I.I.S. per Geometri 
“Augusto Righi” di RC. 
  
 27/11/2019 Università Internazionale Dante Alighieri di Reggio Calabria, co-
conduzione incontro “Orientamento al Tirocinio professionale” tra 
supervisori e studenti dei corsi di laurea L-39 e L-87. 
  
 21/11/19 Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus – CAV/Casa 
Rifugio “A. Morabito”, facente parte del comitato scientifico del seminario di 
studi “Il tempo non guarisce le ferite”. La violenza su donne e bambini: 
neurobiologia degli effetti del trauma e percorsi di cura, in cui relazionato 
nella seconda sessione dei lavori “Percorsi di cura” su: l’importanza dei CAV 
e delle Case Rifugio nel percorso di protezione e fuoriuscita dalla violenza 
di donne e minori.   
  
 19/11/19 relazione su: il ruolo dei CAV e delle Case Rifugio nel percorso di 
protezione e fuoriuscita dalla violenza di donne e minori - Questura di 
Reggio Calabria, “Progetto A-ndrangheta, progettiamo una città senza 
crimine”; incontro tematico sulla violenza di genere c/o ITCG, indirizzo liceo 
scientifico “Gemelli Careri” di Oppido Mamertina (RC).    
  
 07/11/19, Università Internazionale Dante Alighieri di RC, conduzione 
workshop  sulla documentazione professionale del servizio sociale, 
nell’ambito dell’Incontro con i supervisori dei tirocini professionali. 
  
 31/10/19  relazione su: il ruolo dei CAV e delle Case Rifugio nel percorso di 
protezione e fuoriuscita dalla violenza di donne e minori -  Questura di 
Reggio Calabria, “Progetto A-ndrangheta, progettiamo una città senza 
crimine”; incontro tematico sulla violenza di genere c/o Liceo Classico 
“Tommaso Campanella” di RC. 
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 29/10/19 relazione su: il ruolo dei CAV e delle Case Rifugio nel percorso di 
protezione e fuoriuscita dalla violenza di donne e minori. - Questura di 
Reggio Calabria, “Progetto A-ndrangheta, progettiamo una città senza 
crimine”; incontro tematico sulla violenza di genere c/o Istituto Tecnico 
Economico “Raffaele Piria” di RC. 
  
 24/10/19 relazione su: il ruolo dei CAV e delle Case Rifugio nel percorso di 
protezione e fuoriuscita dalla violenza di donne e minori. - Questura di 
Reggio Calabria, “Progetto A-ndrangheta, progettiamo una città senza 
crimine”; incontro tematico sulla violenza di genere c/o Liceo Nostro-Repaci 
di Villa San Giovanni. 
  
 23/10/19 relazione su: il ruolo dei CAV e delle Case Rifugio nel percorso di 
protezione e fuoriuscita dalla violenza di donne e minori.  - Questura di 
Reggio Calabria, “Progetto A-ndrangheta, progettiamo una città senza 
crimine”; incontro tematico sulla violenza di genere c/o Istituto Professionale 
Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni. 
  
 05/11/2019,  Università Internazionale  Dante Alighieri di Reggio Calabria, 
lezione di Sociologia Generale prof.ssa Rita Cutini, incontro per h 2 con gli 
studenti dei Corsi di laurea in Scienze del Servizio Sociale: Laurea triennale 
L39 e Laurea magistrale LM87 su: ”Elementi di Servizio sociale nella presa 
in carico di donne e minori vittime di violenza”. 
  
 18/10/2018, Università Internazionale Dante Alighieri di Reggio Calabria, 
lezione di Sociologia Generale prof.ssa Rita Cutini, incontro per h 2 con gli 
studenti dei Corsi di laurea in Scienze del Servizio Sociale: Laurea triennale 
L39 e Laurea magistrale LM87,  
- n° 1 h n.q. di consigliera, su delega dell’Ordine professionale degli 
Assistenti sociali della Calabria, relazione su: “Come l’Ordine Professionale 
esercita il suo ruolo”;  
- n° 1 h quale esperta, relazione su: “Il lavoro di servizio sociale con le donne 
in difficoltà e vittime di violenza”. 
  
 Facente parte comitato scientifico, presentazione libro: Rita Cutini (a cura 
di), In manicomio non c’è più nessuno. Come comincia il cambiamento. La 
salute mentale a 40 anni dalla legge Basaglia. Maggioli editore, 2019. 
Organizzato dall’UNISTRADA di RC e dall’Ordine degli Assistenti Sociali 
della Calabria il 2 luglio 2019, presso la Casa Famiglia Cassibile di Villa San 
Giovanni. 
  
 Partecipazione e relazione su: Ruolo dei Centri Antiviolenza nell’aiuto alle 
vittime, n.q. di delegata del Coordinamento donne insieme Calabria, in sigla 
CADIC Onlus, 1 Giornata di aggiornamento professionale sulle violenze di 
genere e lo stalking. Da E.V.A. a L.I.A.N.A. “Questo non è amore” , 
organizzata dalla Polizia di Stato-Questura di Reggio Calabria il 30/05/19 
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presso la Sala Calipari del Consiglio Regionale della Calabria. 
  
                   Relazione su: esperienza del Centro Antiviolenza “A.Morabito”, approccio, 
metodologie di intervento, tipologia vittime in Corso di formazione: 
Criminologia & Crime analysis. “Scena del crimine analisi Casi reali”.  
Associazione Athena – Master in criminologia Lamezia Terme - Accademia 
Europea studi penitenziari – tenutosi il 25/05/2019 presso Palazzo Alvaro 
Città Metropolitana di RC. 
  
 Facente parte comitato scientifico, apertura 2 giornata e relazione di 
introduzione seminario formativo: ““Minori diversamente uguali ma non 
invisibili.” -  Aquilone Camera Minorile di Locri – AssNAS Calabria, 
organizzato il 9  e 10/05/19 presso il Liceo Mazzini di Locri. 
  
 Co-conduzione workshop su: “La violenza maschile contro le donne, un 
fenomeno che non ha confini”. Bando di concorso per le scuole “Insieme 
comunichiamo la non violenza. Azioni di informazione e sensibilizzazione 
dei giovani in materia di violenza contro le donne – Work Shop tematici.  
Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 5 – Istruzione e Formazione 
Professionale - Servizio “Istruzione, Orientamento e Professioni”.   Istituto 
Alberghiero di Locri-IPSSA. 06/05/2019 
  
 Co-conduzione workshop su: “Gli Stereotipi di genere”. Bando di concorso 
per le scuole “Insieme comunichiamo la non violenza. Azioni di informazione 
e sensibilizzazione dei giovani in materia di violenza contro le donne – Work 
Shop tematici.  Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 5 – Istruzione 
e Formazione Professionale - Servizio “Istruzione, Orientamento e 
Professioni”.  Istituto Comprensivo di Bovalino, 15/04/2019 
  
 Relazione su: Le relazioni con le vittime di violenza di genere e ai fini dello 
sfruttamento sessuale -  Convegno World Social Work Day: “Promoting the 
importance of human relationship” – Università Internazionale “D. Alighieri” 
di RC – AssNAS – Ordine Professionale Assistenti Sociali della Calabria, 
UNISTRADA, 19/03/2019. 
  
 Relazione su: Esperienza del Centro Antiviolenza “A.Morabito”, approccio, 
metodologie di intervento, tipologia vittime, analisi del fenomeno - Giornata 
Internazionale della donna. Corso sul ruolo degli infermieri. Prima parte: La 
donna tra deficit culturali, emergenza sociale e violenza di genere.   Ordine 
professioni infermieristiche-Prov. RC, sala Spinelli Ospedale Riuniti RC, 
08/03/2019. 
  
 Conclusioni convegno “Violenza assistita: le ripercussioni della violenza 
intrafamiliare sui minori. Il fenomeno nella provincia di Reggio Calabria, 
prassi operative per combatterlo”  -  Centro Antiviolenza-Casa Rifugio 
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“Angela Morabito” di RC/Arcidiocesi RC_Bova/Comunità di Accoglienza 
ONLUS – Consiglio Regionale della Calabria, .28/11/2018. 
  
 Facente parte comitato organizzatore convegno “1978/2018. La chiusura 
del Manicomio di Reggio Calabria, A 40 anni dalla legge Basaglia” 
Università per Stranieri D. Alighieri di RC. Sede Città Metropolitana RC, 
07/11/2018. 
  
 Relazione su: L’importanza del <saper essere> dell’assistente sociale nella 
relazione d’aiuto”. Seminario “L’assistente sociale e la relazione d’aiuto 
attraverso l’approccio centrato sulla persona”. Istituto dell’Approccio 
Centrato sulla Persona, sede ME – Ass.NAS gruppo prov.le RC.  Sede 
Università per Stranieri di RC, 29/09/2018. 
  
 Relazione su: “Progetto Educativo Individuale”. Seminario “La supervisione 
nel servizio sociale: problemi e proposte” - Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria, 23/05/2018. 
  
 Relazione su: “Donne e immigrazione: accoglienza e sostegno alle donne 
immigrate”. Convegno “I volontari incontrano la città: il volontariato e le reti, 
quali strumenti di analisi e risposte ai bisogni del territorio”. - Associazione 
Vides - Fondazione con il Sud – sede Reggio Calabria, 27/04/2018 
  
 Relazione su: Donne in difficoltà e conciliazione tempi famiglia/lavoro. 
Convegno “Donne …lavoro e famiglia”. - Città Metropolitana di Reggio 
Calabria, Ass.NAS RC, Relazione Associazione Keluna – sede Città 
metropolitana RC, 08/03/2018 
  
 Relazione sul tema: "Accoglienza e sostegno: un percorso condiviso". 
Corso di formazione: Insieme contro la violenza sulle donne”.  Ass.NAS 
Gruppo Prov.le RC – Associazione KELUNA. Sede Villa San Giovanni, 
25/11/2017. 
  
 Arcidiocesi RC/Bova_Comunità di Accoglienza ONLUS,  n° 4 ore, lezione 
èquipe Centro Antiviolenza e Casa Rifugio “Angela Morabito” su: Il processo 
di aiuto del servizio sociale con le vittime di violenza. Sede Comunità di 
Accoglienza, 29/09/2017. 
  
 Relazione sul tema: Strategie di accoglienza e sostegno, ostacoli al 
riconoscimento della violenza domestica da parte di chi offre aiuto. I centri 
antiviolenza e il lavoro di rete. Corso di formazione: Operatore 
dell'antiviolenza. Quando la relazione incontra il crimine. Associazione 
DoMino. Sede: Marina di Caulonia, 25/02/2017. 
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 Relatrice su “Madri Sole e donne vittime di violenza: accoglienza, 
accompagnamento e inserimento lavorativo”. Medesimo tematica Forum - 
Centro Comunitario Agape di Reggio Calabria, sede Consiglio Regionale 
della Calabria, 28/09/2016. 
  
 Intervento tavola rotonda “Politiche di contrasto alla violenza di genere-
Istituzioni e centri antiviolenza a confronto. Evento organizzato da What 
Women Want- Consigliera di Parità Regione Calabria c/o Consiglio 
Regionale della Calabria. Reggio Calabria, 18/01/2016 
  
 Relatrice su: "Nodi problematici e strategie d'intervento nella integrazione 
degli Immigrati. Le dinamiche che si sviluppano nell'accoglienza alle donne 
immigrate". Convegno "Mediterraneo, un mare di Popoli.  Emigrazione-
immigrazione in un mondo che cambia”- Organizzato da Fondazione Città 
Solidale di CZ, tenutosi c/o Università Magna Graecia di Catanzaro. 
11/04/2014. 
  
 Relatrice sulle problematiche delle donne e dei minori vittime di violenza nel 
convegno “Riflettendo sulla donna  per proteggerla e sostenerla” promosso 
dal Centro Crisi per l’abuso Sessuale dei  Minori dell’ASP 5 di Reggio 
Calabria tenutosi presso la provincia di Reggio Calabria,08/03/2012. 
  
 Relatrice sulle problematiche relative alle "madri nubili e donne in difficoltà" 
in diversi seminari di formazione rivolti ad associazioni di volontariato e agli 
operatori socio assistenziali e delle Caritas parrocchiali.  
Relatrice sul tema "Modalità di comunicazione con le Istituzioni pubbliche" 
nell'ambito di un seminario di formazione per gli operatori dei centri di 
ascolto parrocchiali della diocesi di RC. 
Anni 2004/2005/2006/2011 

Appartenenza a gruppi, 
associazioni 

 

 Presidente del “Coordinamento Antiviolenza Donne Insieme Calabria” 
Onlus (in sigla C.A.D.I.C.) dal 18.01.2022. 

  
 Socia Associazione Keluna, organizzazione no profit di servizio sociale e 

formazione, dal 04/10/2020 al 29/07/2021. 
  
 Componente del Centro di ascolto socio assistenziale – Unical VS Covid 19 

promosso dall’UNICAL ed il CROAS Calabria dal 13.04.2020. 
  
 Componente del direttivo della segreteria della Calabria, con ruolo di 

referente iscritti,  dell’Associazione Nazionale Assistenti Sociali (AssNAS), 
dal 15 gennaio 2019. 

  
 Componente dell’Associazione “L’aquilone” – Camera Minorile” di Locri dal 
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14 novembre 2018. Dal 01/01/2020 al 31/12/2021 carica di vicepresidente.  
  
 Facente parte, nella qualità di esperta del fenomeno della violenza di 

genere, della Commissione Tecnica istituita dall’Ufficio di Presidenza dell’ex 
Provincia di Reggio Calabria, oggi Città Metropolitana, per la valutazione 
costituzione parte civile nei procedimenti penali  vittime donne e minori, dal 
12 aprile 2016. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del REG. UE 
2016/679. 

  
                                                                                                                                                          

Reggio Calabria, 24 maggio  2022                               Francesca Mallamaci 
 

  


	Webinar “Criteri e metodologie d’intervento per la tutela dei minorenni nelle separazioni gravemente conflittuali” .

