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Sbarra Pantaleone 
Cetraro (CS) 
Mail: sbarrapantaleo@gmail.com 
 
 
 

  DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 
                                           
                                          STUDI 
 
1982/83                             Diploma di Scuola Media Superiore presso l’I.T.I.S. “A. Monaco” di Cosenza; 
 
1987/88 Diploma di Assistente Sociale con valore abilitante in base al D.P.R. n° 14 del 15 gen.   1987 

Rilasciato dalla Scuola Superiore di Servizio Sociale di Cosenza; 
 
2003 Laurea triennale in Servizio Sociale conseguita in data 20 dicembre 2003 presso l’Università degli 

Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara; 
 
1997 Attestato di operatore informatico, rilasciato dalla Scuola Format s.d.f. di Cosenza;  
 
2003 Attestato di frequenza 40 ore al corso di ms access e reti informatiche; 
 
2004 Rilascio Attestato di Qualifica professionale di esperto in informatica e telematica totale ore di 

corso 600 con stage finale, rilasciato dall’Assessorato alla formazione professionale della 
Regione Calabria. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

    
27 feb 89 - 27 lug 89 Attività lavorativa 
 Cooperativa “Mondo Nuovo” con sede a Rossano (CS), progetto n°833 legge 67/88 art. 23 

presso il Comune di Cetraro (CS). Attuazione del Segretariato Sociale con sportello aperto dalle 
9.00 alle12.00 dei giorni feriali, espletamento pratiche  burocratiche in genere, assistenza rivolta 
a minori , anziani, indigenti, presentazione al Comune di un progetto per una struttura diurna per 
anziani  ecc.  

 
22 gen.90 - 22 lug 90 Attività lavorativa 

Cooperativa “Mondo Nuovo” con sede a Rossano (CS), progetto n°833 legge 67/88 art. 
23 presso il Comune di Cetraro (CS). 

                                               Ripresa del progetto n°833 legge 67/88 art.23 a seguito di un rifinanziamento da 
parte della Regione Calabria, obiettivo del progetto simile a quello della prima fase. 

 
gen 90 – mar 91 Consulente presso la Lanerossi spa. divisione Marlane spa. di Praia a Mare (CS), 

secondo convenzione con l’ISAS di Cosenza. Attuazione del segretariato aziendale;  
 
30 apr 91 - 31 dic 91 Assunzione a tempo determinato della durata di mesi otto presso la ex U.S.S.L. n° 10 

di Cetraro (CS), in qualità di Assistente Sociale presso il Servizio Psichiatrica di Diagnosi 
e Cura del P.O. di Cetraro (CS); 

 
30 dic 93 - ad oggi Assunzione a tempo indeterminato presso l’A. S. l.  n° 1 di Paola in qualità di 

Assistente Sociale presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del P.O. di Cetraro 
(CS) a tutt’oggi; 

 
2001 – 2002 Attività di supervisione 

(Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Sociali, N° ore 270)  
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presso Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, P.O. di Cetraro, U.O.C. Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura. 

  n° 2  studenti/e tirocinanti del II° anno, provenienti dalla facoltà di Scienze Politiche 
dell’UNICAL di Cosenza come da convenzione n° 78/2001 con l’ ASL n° 1 di Paola; 

 
2003/04 Docente al corso di Operatore Socio Sanitario  per n° 10 ore di lezione  in servizio 

sociale, istituito dalla ASL n° 1 Paola, con sede a Paola; 
 
2002/03 Attività di supervisione, ore 270,  in qualità di Assistente Sociale a n° 2  studenti/e 

tirocinanti del II° anno, provenienti dalla facoltà di Scienze Politiche dell’UNICAL di 
Cosenza come da convenzione n° 78/2001 con l’ ASL n° 1 di Paola; 

 
2005/06             Attività di supervisione 

(Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Sociali, N° ore 396)  
presso Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, P.O. di Cetraro, U.O.C. Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura. 
n° 2  studenti/e tirocinanti del II° anno, provenienti dalla facoltà di Scienze Politiche 
dell’UNICAL di Cosenza come da convenzione n° 78/2001 con l’ ASL n° 1 di Paola 

  
2006/7 Attività di supervisione 

(Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Sociali, N° ore 228)  
presso Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, P.O. di Cetraro, U.O.C. Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura. 
 n° 1  studenti/e tirocinanti del III° anno, proveniente dalla facoltà di Scienze Politiche 
dell’UNICAL di Cosenza come da convenzione n° 78/2001 con l’ ASL n° 1 di Paola 

 
2006/07 Docente al corso di Operatore Socio Sanitario  per n° 20 ore di lezione  in servizio sociale, 

istituito dalla ASL n° 1 Paola, con sede a Paola; 
 

2014                                  Attività di supervisione  
(Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Sociali, N° ore 324)  
 III° anno, proveniente dalla facoltà di Scienze Politiche dell’UNICAL di Cosenza come da 
convenzione n° 78/2001 con l’ ASL n° 1 di Paola 
presso Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, P.O. di Cetraro, U.O.C. Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura. 
Conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Calabr 

 
24 mar 14 - 20 giu 14  Attività di supervisione  

(Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Sociali, N° ore 324)  
presso Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, P.O. di Cetraro, U.O.C. Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura. 
Conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Calabria) 

 
 
09 mar 15 - 12 giu 15 Attività di supervisione  

(Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Sociali, N° ore 344)  
presso Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, P.O. di Cetraro, U.O.C. Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura. 
Conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Calabria) 
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19 set 17- 05 gen 18  Attività di supervisione 

(Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Sociali, N° ore 400)  
corso di laurea di Servizio sociale (L39 e Corso di laurea magistrale (LM87 )e master,  
presso Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, P.O. di Cetraro, U.O.C. Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura. 
conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Calabria) 

 
07 mar 18 - 20 giu 18  Attività di supervisione 

(Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Sociali, N° ore 400)  
corso di laurea di Servizio sociale (L39 e Corso di laurea magistrale (LM87 )e master, 
presso ASP prov.di Cosenza P.O. di Cetraro U.O. di Psichiatria. 
conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Calabria) 
 

2021                            Incarico elettivo come consigliere CNOAS o CROAS 
7 crediti formativi e 5 deontologici per anno 
 

  
 CORSI  ED AGGIORNAMENTI  PROFESSIONALI 

 
21 giu 96 Convegno Regionale “L’Assistente Sociale per un rinnovato Welfare” Gizzeria Lido (CZ); 
  
22 giu 96 Convegno Regionale del SUNAS “ Oltre il Welfare” Università della  Calabria  di Cosenza; 

 
21 set 96 Corso avanzato di formazione sulle malattie degenerative del sistema nervoso, Progetto 

Colombo Maratea; 
 
8 - 15 - 22 mar 97 Corso di aggiornamento in tre giornate sulla “ Diagnosi precoce della demenza senile” presso 

l’Istituto S. Anna di Crotone, dipartimento di psicologia Università agli studi  “La sapienza” di 
Roma”; 

 
6 - 7 - 8 nov 97 3° Congresso Nazionale del SUNAS “ Assistenza punto e a capo. dalla beneficienza al sistema 

di servizi” Paestum dal 7 all’8 novembre ‘97; 
 
2 - 3 - 4 mar 98 Seminario di formazione, “Il ruolo del social-worker e le sue potenzialità di intervento nella 

riabilitazione psichiatrica: dalla teoria alla pratica”, Ordine Professionale Ass. Soc. Calabria;  
 
02 lug 98 Seminario in Psichiatria, Università agli studi di Catanzaro Cattedra di Psichiatria (VV); 
 
04 lug 98 Incontro lavoro su “ Dipartimento di Salute Mentale A.S. n° 1 Paola “, Palazzo del Capo Cittadella 

Bonifati (Cs); 
 
 
 
 
5-19-nov - 10-dic 99          Convegno studi, “il Diploma Universitario in Servizio Sociale in Calabria”, articolato in tre giornate, 

in sedi diverse come segue.                                                                                     
                                          1^g.) sede Unical Cosenza, “ Il ruolo dell’Università”; 
 2^g.) sede Crotone, “La formazione degli Assistenti Sociali tra esigenze di sviluppo, mercato e 

requisiti di qualità”;                                       
 3^g.) sede Lamezia Terme, “ la formazione tra prospettive ed attualità: il progetto nel lavoro degli 

assistenti sociali; 
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19 apr 01 Incontro studio “ il Servizio Sociale professionale nel nuovo sistema delle riforme”. Aula Magna 

UNICAL Cosenza; 
  
22- 23 ott 02 Aula Magna Unical Cosenza, seminario di formazione e di indirizzo dell’attività di supervisore 

degli studenti tirocinanti iscritti al corso di Laurea in scienze Sociali attivato presso la Facoltà   di 
Scienze politiche dell’UNICAL; 

 
30 sett 03 Convegno “nuove strategie terapeutico riabilitative nelle psicosi” A.S.L. n°1 Paola; 
 
24 giu 04 Giornata studio SUNAS e SOCIALIA  Lametia Terme “Verso la dirigenza ”con partecipazione al 

gruppo di ricerca per Consensus Conferenze; 
 
25  feb 05 Unical Cosenza facoltà di Scienze Politiche, incontro di formazione per supervisori; 
 
16 mar 05 Convegno “Attualità nel trattamento delle psicosi” Paola (CS); 
 
29 mar 06 Seminario “Le sfide del Servizio Sociale”  UNICAL Cosenza; 
 
06 mar 07 Seminario “Vulnerabilità sociale e processi di inclusione. L’utilizzo di strumenti di assessment 

nella valutazione professionale“ UNICAL Cosenza; 
 
27 mar 07 Seminario “L’Immagine dall’Assistenta Sociale nei mass media” UNICAL Cosenza; 
 
25-26 sett 08 Convegno “ Lavoro e professione sociale nell’Azienda Sanitaria: dal lavoro clinico alla 

programmazione. Criticità, vincoli e risorse nel lavoro dell’Assistente Sociale riflessivo. La 
documentazione professionale”. ASP Cosenza area I.S.S. ; 

 
30 mar 2009 Seminario “ Modelli di tirocinio e formazione permanente” aula Magna UNICAL Cosenza; 
 
25 feb 2011 Seminario “La violenza contro i Professionisti dell’aiuto: alla ricerca di percorsi interpretativi e di 

prevenzione dentro le organizzazioni” aula Magna  UNICAL Cosenza; 
 
15 mar 2011 Evento formativo ”World Social Day – Giornata Mondiale del Servizio Sociale” aula Magna  

UNICAL Cosenza; 
 
06 mar 2012 Attestato di partecipazione al Focus Group sul progetto Contratto Collettivo persso sede legale 

ASP di Cosenza; 
 
03 lug 2013 Relatore incontro plenario “Sostenibilità del tirocinio in Servizio sociale nell’ASP di Cosenza” 

presso il museo del presente a Cosenza; 
 
17 mar 2015 ”World Social Day 2015 – Giornata Mondiale del Servizio Sociale”  

AssNAS Calabria  aula Magna  UNICAL Cosenza, n° 5 crediti formativi; 
 
25 mar 2015 Convegno “ Ritessere emozioni costruttive con la mediazione  familiare, aiuto alla coppia 

e alla famiglia in crisi” Ass,. italiana mediazione Familiare.  
N° 4 crediti formativi; 

 
 
06 mag 13 Seminario dell’ASP di Cosenza su “Tirocinio in Servizio Sociale. Indennità, Metodologia, 

stile professionale”.  
Rivolto a tutor supervisori per i tirocini universitari in servizio sociale nell’ASP di Cosenza” presso 
aula magna IPSSAR Paola (CS); 
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15 giu- 23 giu 2015   “Rischi, responsabilita’ e dilemmi etici nel lavoro dell'assistente sociale. valutazione di 
efficacia degli interventi del servizio sociale” 
conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

 
21 lug 2015 Corso a moduli Fad/e-learning –  

 “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’Assistente Sociale. Valutazione di efficacia 
degli interventi del servizio Sociale”  

                                           N° 10 crediti formativi e 5 deontologici. 
 
07- 08 nov 2015           “Operatore ascolto vittime di violenza”  
                                    sede Paola 

conseguendo 8 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Calabria) 
  

28 apr 2017                    Premio di Laurea "Enzo Bonomo" sede Paola 
conseguendo 3 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Calabria) 
  

09 giu 2017                    “La responsabilità dell'assistente sociale nella costruzione di una comunità rispettosa dei        
diritti di tutti, sussidiaria e solidale” 

                                       conseguendo 4 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Calabria) 
  

13 giu 2017                  “La prevenzione primaria dei disturbi psichici nei preadolescenti e adolescenti” 
Sede  Cosenza  
conseguendo 6 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Calabria) 
  

28 set 2017                   “Disturbi della condotta alimentare” 
sede Cosenza 
conseguendo 7 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Calabria) 
  

01 mar 2018                 “Servizio Sociale Professionale: strategie per il contrasto alla povertà alla luce della 
riforma del Welfare in Calabria” 
conseguendo 5 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Calabria) 
  

20 mar 2018             “World Social Work Day 2018 - Giornata mondiale del Servizio Sociale: Promuovere 
comunità e sostenibilità ambientale” 
il conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Calabria) 
  

 
 
07 giu 2018    "Famiglie Ricostituite: Possibili Incontri fra piu modelli di funzionamento” 

conseguendo 3 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Calabria) 
  

10 nov 2018                  Assemblea Provinciali degli iscritti 
conseguendo 1 crediti formativi e 4 crediti deontologici 
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(evento accreditato dal CROAS Calabria) 
  

06 - 09 mag 2019    Progetto di ricerca: "La professione dell'assistente sociale in Calabria: formazione, 
condizione occupazionale e prospettive” 
dal conseguendo 2 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  

25 giu 2019   “Comunità competenti per la salute mentale in Calabria: primi risultati e prossimi passi” 
conseguendo 3 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Calabria) 

 
15 gen 2020   “La definizione dei principi etici da parte delle organizzazioni internazionali: un contributo 

al dibattito italiano” 
conseguendo 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  

17 feb 2020   “I minori stranieri non accompagnati: tutela dei diritti, accoglienza e inclusione sociale” 
conseguendo 14 crediti formativi e 7 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  

02 mar 2020  “Il fenomeno della violenza nei confronti degli Assistenti sociali”  
Primo modulo: “gli esiti della ricerca nazionale” 
conseguendo 5 crediti formativi 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  

05 mar 2020    Progetto di ricerca: “La metamorfosi del lavoro sociale professionale” 
conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  

10 mar 2020                 Codice deontologico della professione e procedimento disciplinare 
conseguendo 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  

01 apr 2020   “Gli Assistenti sociali nell’emergenza Covid-19 -Ricerca e Questionario” 
conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  

22 giu 2020   “Il Codice Dentologico degli Assistenti Sociali 2020 Percorso di accompagnamento 
all'approfondimento del testo” 
conseguendo 4 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  

 
 
 
10 lug 2020    Questionario Assistenti sociali, “Reddito di Inclusione e contrasto alla povertà” 

conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  

12 nov 2020    “Il servizio sociale nelle emergenze” 
conseguendo 4 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
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(evento accreditato dal CNOAS) 
  

26 mar 2021   “Integrazione socio sanitaria e salute mentale: quali interventi e prospettive in Calabria 
alla luce della pandemia” 
conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Calabria) 
  

30 apr 2021    “Il Servizio Sociale Ospedaliero - Assistenti Sociali a confronto” 
conseguendo 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Calabria) 
 

09 giu 2021                   Assemblee provinciali della provincia di Cosenza 
conseguendo 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Calabria) 
  

26 gen 2022                 Il servizio sociale internazionale: sfide e prospettive  
conseguendo 2 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Calabria) 
  

29 mar 2022                 Co-costruire un nuovo mondo eco-sociale: non lasciare nessuno indietro 
conseguendo 3 crediti formativi e 4 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Calabria) 

 
                                                                

Cetraro, 09/06/2022 
Assistente Sociale 

Dott. Pantaleone Sbarra 
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