
 1 

 
 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  MARIA  LETIZIA  DI  MODICA 

Indirizzo  VIA DELLA REGIONE N° 24 – COMUNE DI  VIAGRANDE (CT) 

Telefono  095 7901327 

Fax   095 7901326 

E-mail  marialetizia.dimodica@comune.viagrande.ct.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  15 DICEMBRE 1964 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)   Dal 01.01. 2011 a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Viagrande 

• Tipo di azienda o settore  Capo Area Servizi Sociali e Culturali 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato in qualità di Assistente Sociale con 

posizione organizzativa di Responsabile Area Politiche Sociali e 
Culturali 

    • Principali mansioni e              responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; 
         responsabilità                       organizzazione delle risorse umane, strumentali,                                                          
                                                      controllo della efficienza e dei risultati della gestione.  
ESPERIENZA LAVORATIVA     
        • Date (da – a)                       dal 22.01.2010 al 31.12.2010 
       • Nome e indirizzo del            Comune di Viagrande 
                  datore di lavoro 
       • Tipo di azienda o settore      Responsabile del servizio assistenza sociale  e del procedimento   
        
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)   Dal 01 giugno 2005 a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Viagrande 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sociale Professionale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato in qualità di Assistente Sociale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 compiti rivolti  alla globalità dei problemi di carattere sociale 
riguardante (assistenza nei rapporti con l'autorità giudiziaria minorile 
penale e civile,  compiti relativi all'adozione italiana ed internazionale,  
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progettazione e realizzazione degli interventi di affido in collaborazione 
con il Servizio Affidi, interventi contro l'abuso ed il maltrattamento, 
valutazione, avviamento e monitoraggio dei progetti di intervento 
sociale e di volontariato, vigilanza e controllo delle strutture residenziali 
e semi-residenziali, attività connesse alle problematiche dell'evasione e 
della dispersione scolastica , assistenza domiciliare, in collaborazione 
con l’Asp, servizio di servizio di assistenza domiciliare integrata, in 
collaborazione con l'Asp,   collaborazione con l'Area d’integrazione 
sociale del settore,attività sociali per i servizi di attività lavorativa 
integrata, inserimento in strutture residenziali, assistenza economica, 
rapporti con enti e istituzioni pubbliche e private, interne ed esterne 
all'Amministrazione Comunale, attivazione e monitoraggio dei progetti, 
per i soggetti affetti da disagio psichico, handicap, tossicodipendenze, 
alcolismo, servizi inerenti alle problematiche giovanili ecc.). 
 
Componente  del Gruppo Tecnico del Piano di Zona del Distretto 
socio-sanitario D. 19 - Gravina di Catania ; 
 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
• Date (da – a)   Dall’11 settembre 2003 al 30 maggio 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa “P.I.S.T.I.S. 2”  in regime di convenzione con il Comune di 
San Giovanni La Punta  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sovracomunale Progetto “La Sorgente” (Comune capofila  S. 
Giovanni La Punta) finanziato legge 285/97  

• Tipo di impiego  Assistente Sociale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico espletato  all’interno di una èquipe di  un servizio 

sovracomunale (San Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, Aci 
Bonaccorsi, Valverde, Viagrande) previsto dal progetto denominato “La 
Sorgente” finanziato ai sensi della L. 285/97 per il triennio 2000/03 
UFFICIO AFFIDO – MEDIAZIONE FAMILIARE – SOSTEGNO 
ALLA GENITORIALITA’ 
Creazione e gestione della rete,  presa in carico dell’utente, 
collegamento sinergico delle risorse istituzionali e non presenti sul 
territorio, informazione/formazione . 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
 
 

• Date (da – a)  Dall’01.06.2004 al 30.06.2004 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro    
 Istituto Ancelle Riparatrici del SS Cuore di Gesù  

Via Saperi n° 30 Catania 
• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale contratto di lavoro a progetto attività di prestazione 
d’opera 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di coordinamento e supervisione di attività svolte per minori 
inseriti a semiconvitto presso l’Istituto. 
Rapporti con gli Enti Locali ed il Tribunale per i minorenni di Catania 

 
  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)  Dal 17 settembre al 15 dicembre2003 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 U.I.C. (Unione Italiana Ciechi) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca documentale – progetto cofinanziato dalla CEE 
“Verso un’Europa senza barriere anche per le persone disabili” 

• Tipo di impiego  Esperto  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ricerca documentale, analisi della normativa europea, nazionale e 

regionale che regola l’integrazione socio-lavorativa dei disabili,   
comparazione ed elaborazione di un report di sintesi inserito all’interno 
di un prodotto multimediale distribuito in tutte le scuole della Regione 
Siciliana. 

 
• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 U.N.M.S. (Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio) di 
Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria  
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura di progetti presentati al Ministero delle Politiche sociali 
e cofinanziati dalla CEE 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  Da settembre 1998 a giugno 2001 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Società Cooperativa a.r.l. “La Città del Sole” via Brancati n° 20 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali 
• Tipo di impiego  Assistente Sociale in rapporto di dipendenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dei servizi e di supervisione della qualità dei servizi 
espletati dalla cooperativa in tutto il territorio siciliano. 
Membro del gruppo di progettazione di servizi e attività della 
Cooperativa su: 
l. 216/91 nei Comuni di Mascalcia,  Fiumefreddo 
l.285/97 nei  Comuni di Catania, Palermo, Ramacca, Raddusa, Castel di 
Judica. 
l.104/92 nei Comuni di Catania, Valverde, Provincia di Catania. 
P.O.M. “Sviluppo locale- Patti territoriali per l’occupazione” 
Sottoprogramma n° 4 Catania SUD 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – a)  Dal febbraio al giugno 2000 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Società Cooperativa sociale a.r.l. “La Città del Sole” via Brancati n° 20 
Catania 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Esperto di Servizio Sociale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di servizio sociale : 
n° 40 ore nel corso di formazione professionale CEE per “Operatori di 
telesoccorso” 
n° 30 ore nel corso di formazione professionale CEE per “Assistente alla 
persona nei servizi aperti e residenziali” 
n° 12 ore nel corso di formazione previsto nel Piano Straordinario  
 
L.P.U. Regione Sicilia per “Operatori assistenza domiciliare” per il 
Comune di Nicolosi (CT) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)  Dal novembre 1997 all’agosto 1998 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Gravina di Catania in regime di convenzione con la 

Cooperativa sociale “La Città del Sole” 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Sociale Professionale 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  
  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Sociale settore minori ,cura dei rapporti con l’utenza, il 
Tribunale per i minorenni e  lavoro di  rete con tutte le risorse 
istituzionali e non presenti nel territorio 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  Dal febbraio 1997 al gennaio 1998 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 I.S.V.I. Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello 

sviluppo  
Via Androne n° 55 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione e ricerca 
• Tipo di impiego  Intervistatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio e analisi di leggi di settore, intervistatore e somministratore di 
questionari riguardanti problemi sociali 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  Dall’ottobre  1984 al giugno 1985 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Istituto Tecnico Privato San Benedetto  

Via Crociferi  Catania 
• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Insegnante 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnante  supplente di dattilografia nel biennio di ragioneria e 

segretaria didattica. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  27 novembre 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea Specialistica  in Servizio Sociale conseguita presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università di Trieste 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aree di studio: 
servizio sociale, sociologia, psicologia, pedagogia, metodologia della 
ricerca sociale, diritto. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Servizio Sociale  - Assistente Sociale Specialista 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  17 dicembre 1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Diploma Universitario di Assistente sociale conseguito presso la Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università di Catania 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aree di studio: 
servizio sociale, metodologia del servizio sociale, sociologia, psicologia 
sociale, ricerca sociale 

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

   

   

 

 

  
 
Dal 03 marzo 2009 al 17 giugno 2009 
CEFPAS – PROGRAMMA  FORSIRIS - ASSESSORATO DELLA 
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE 
LOCALI 
Formazione del personale tecnico sociale addetto all’analisi territoriale e 
la progettazione europea per il miglioramento del livello di efficacia ed 
efficienza nella gestione e valutazione dei Piani di Zona ed il 
consolidamento degli assetti gestionali ed istituzionali dei Distretti 
socio-sanitari 
 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  Dal 24 novembre 2003 al  14 novembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  C.T.R.   Centro Terapia Relazionale registrato presso il Ministero della 

Sanità per il programma E.C.M. Educazione Continua in Medicina n° 
2537 Via Trinacria, 32/34 Tremestieri Etneo (CT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE    formazione di  una 
figura qualificata, in linea con i principi guida della teoria sistemico-
relazionale, come terzo neutrale sollecitato dalle parti, in autonomia 
dall’ambito giudiziario, si adoperi affinché i genitori elaborino in prima 
persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, 
in cui possono esercitare in comune le responsabilità genitoriali. 
Superato esame finale con tesi su: “La Mediazione Familiare” in data 14 
novembre 2005 con votazione  30/30. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  Dal 14 aprile 2004 al 22 aprile 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  Istituto Superiore di Servizio Sociale I.R.S.E.S. di Giarre (CT) in 

convenzione con l’Università di Catania Facoltà di Scienze Politiche 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Corso di Perfezionamento Professionale “L’Affidamento Familiare” : 
acquisizione di nozioni sugli aspetti legislativi e iter procedurali; 
acquisizione di conoscenze e strumenti per gestire la dimensione 
dell’affidamento familiare; promuovere e valorizzare il ruolo sociale 
della famiglia; adottare strategie per affrontare le sfide difficili. 
Effettuati, in data 22 aprile 2005,  esami con esito positivo. 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  Dal 14 novembre 1998 al 10 dicembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  Corso di formazione ADAPT Soc. Coop. Sociale a.r.l. “Luigi Sturzo” 

Viale Vitt. Veneto, 161  Catania 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Miglioramento della qualità dei servizi 
nell’impresa sociale” rivolto a gruppo di governo aziendale. 
- Elaborare strumenti e supporti analitici per la definizione dei budget e 
la programmazione dei costi relativi all’implementazione del sistema di 
qualità;  
- pianificare le risorse e l’organizzazione dell’azienda in un’ottica di 
miglioramento continuo; 
- anticipare le scelte e gli orientamenti produttivi in relazione 
all’evoluzione dei servizi/prodotti richiesti dal mercato; 
- pianificare e programmare le risorse economiche, e sostenere le risorse 
umane nei processi di formazione continua aziendale. 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  Dal 13 marzo al 30 settembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ente Assistenza Sociale Scuola Superiore di Servizio Sociale 

 Acireale sede decentrata dell’Università di Catania 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Il lavoro per progetti. Indicatori di qualità. 
Verifica dei risultati” con prova finale 
Lavorare per progetti sia nella presa in carico individuale che nella 
gestione di interventi sociali, soffermandosi in particolare su due aspetti 
fondamentali: 
- gli indicatori di qualità 
- la verifica e la valutazione dei risultati 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  Dal 25 settembre al 29 dicembre 1997 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ente Assistenza Sociale Scuola Superiore di Servizio Sociale  
Acireale sede decentrata dell’Università di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Nuovi assetti istituzionali e organizzativi dei 
servizi socio-sanitari a livello nazionale e della Regione Sicilia. Il lavoro 
sociale per progetti integrati” con prova finale 
Approfondimento delle conoscenze legislative che consentono di 
orientare meglio i servizi per l’utenza verso una risposta più idonea ai 
bisogni specifici utilizzando scelte fra diversi modelli organizzativi. 
Elementi di conoscenza teorica sul lavoro per progetti integrati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
. 

- Capacità di progettazione, programmazione, organizzazione, gestione  e controllo degli      
interventi e  dei servizi di carattere socio-assistenziale rivolti a persone, gruppi e comunità. 

- Capacità di lavorare per progetti e  in rete  sia nella presa in carico  individuale sia nella 
gestione di interventi sociali 

- Buona conoscenza della legislazione socio-assistenziale e sanitaria 
- Formazione teorico-pratica  sistemico-relazionale 
- Capacità di lavoro di gruppo e problem solvine in contesti socio-sanitari 
- Predisposizione al lavoro con i minori e le famiglie 
- Capacità di adeguamento alle situazioni 
- Elevata partecipazione alle attività svolte 
- Piena assunzione di responsabilità nel portare a termine gli impegni assunti 
- Capacità di ascolto 
- Competenza per attività di consulenza, formazione, selezione del personale, sviluppo 

risorse umane, valutazione del potenziale e ricerca intervento con osservazione partecipata  
 

MADRELINGUA  Italiano 
 
                            ALTRA  LINGUA           inglese e francese 
 

  inglese  e  francese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Mediocre 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

 sia  la formazione teorico pratica quanto il lavoro svolto presso enti 
pubblici ,  organizzazioni del privato sociale e del volontariato mi hanno 
formato alla responsabilità sociale ed al lavoro di gruppo. 
La dimensione del gruppo nella metodologia di lavoro attuata ha dato 
valore alla relazione  plurale, ciò  mi ha consentito di sviluppare 
maggiormente la competenza professionale, promuovendo la 
partecipazione ed il coinvolgimento delle persone e delle istituzioni 
presenti nel contesto lavorativo, stabilendo rapporti partneriali e 
facilitando meccanismi di raccordo con soggetti collettivi oltre che a 
lavorare in èquipe  
Il lavoro in èquipe si è svolto tendendo alla costruzione di un clima 
sereno e collaborativo improntato all’ascolto e al reciproco scambio di 
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informazioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 La mansione lavorativa, di assistente sociale e di responsabile dei servizi 
sociali, svolta sia all’interno della Cooperativa “La Città del Sole” sia  
nel Comune di Viagrande è  stata  occasione di accrescimento 
professionale delle capacità di coordinare persone e progetti, nello 
stabilire rapporti partneriali e facilitare meccanismi di raccordo con 
soggetti collettivi, nel trovare soluzioni tempestive e flessibili alla 
risoluzione delle molteplici problematiche che di volta in volta si sono 
presentate. La diversità dei servizi gestiti, sul piano delle caratteristiche, 
della dimensione e della qualità, mi hanno consentito altresì 
un’acquisizione di maggiori competenze in diversi ambiti e settori che 
riguardano le problematiche sociali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza : del sistema operativo Microsoft windows (versione 
95, 98, millennium, xp), word , publisher , power point e ambiente 
internet discreta conoscenza: excel  
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PATENTE O PATENTI  Patente guida tipo B 
ULTERIORI INFORMAZIONI   -Iscritta all’albo Professionale  degli Assistenti Sociali nella sez. A 

Assistenti Sociali Specialisti – Regione Sicilia; 
- Referente per il Comune di Viagrande  del “Gruppo di Piano” 
distretto socio-sanitario  n° 19.  
 - Relatore Seminario “La Famiglia e l’Affido: una scelta di valore” 
organizzato dal Comune di San Giovanni La Punta e dalla soc. 
coop.soc. P.I.S.T.I.S. 2   in data 14 marzo 2005. 
- Moderatore Convegno “Rapporti genitori-figli. Modelli educativi a 
confronto” organizzato dal M.A.S.C.I. di Gravina di Catania il 13 
aprile 2007 
- Relatore Convegno “Prevenire è vita” organizzato 
dall’Associazione di solidarietà contro le droghe in data 27 
novembre 2009 
 
Partecipazione a : 
    - XXX Congresso dell’AIMMF “Cittadini in crescita tra inclusione ed 
esclusione” 24-25 e 26 novembre 2011 
   -  convegno “L’affido familiare oggi: spunti, riflessioni, 
testimonianze” organizzato dal distretto socio sanitario 18 Comune 
capofila Paternò 10 maggio 2011 
   -   seminario progetto Affidopubblicami L.328/00 organizzato dal 
Comune di Gravina di Catania 07 e 08 maggio 2007 
       - Corso “Il codice in materia di protezione di dati personali” 
D.lgs.196/03 in data 18.01.2006 

- Giornata di studio su “Adolescenza” Aspetti attuali di una realtà 
problematica. 

     -Convegno “Verso un’Europa senza barriere anche per le persone      
disabili” organizzato dall’U.I.C. in data 15.12.2003 

-Convegno “La Persona disabile e la società” organizzato 
dall’Istituto Medico Psico-Pedagogico “Lucia Mangano” in data 12 
aprile 2003 

Organizzato da Soropitimist International d’Italia club di Catania e 
Ordine degli psicologi della regione siciliana in data 17 giugno 2000 

- Convegno “La Città dei Bimbi” organizzato dal Comune di 
Scordia in data 19 febbraio 1999. 

           
 Autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
         

   
Catania  12 marzo 2013      Dott.ssa Maria Letizia Di Modica 
 


