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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUSSO ANNA 

Indirizzo  VIA ALBERTO VERDINOIS, 9 -  NAPOLI - ITALIA 

Telefono  081/0830908 - 3495944457 

Codice Fiscale  RSS NNA 78H69 F839G 

E-mail  help@annarusso.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  29/06/1978 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• 2006-2015   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Mondo ai Piccoli  

• Tipo di azienda o settore  Asilo Nido e Scuola dell’infanzia Paritaria 

• Tipo di impiego  Imprenditrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice didattica 

Insegnante scuola dell’infanzia 

 

• 2006-2011   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Na 1 “Centro per le Famiglie” 

• Tipo di azienda o settore  Servizi aperti per il sostegno all’emergenza familiare ed il recupero delle competenze in crisi 
• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenire  il rischio psicosociale nelle famiglie 
 

• 2006-2011   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione di Promozione Sociale “Legàmi” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale “Legàmi” 
• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore, progettista e docente 
1. Esperto Pon “Comunicazione efficace” c/o il LSS Caccioppoli di Napoli in qualità di 

mediatrice scolastica;  
2. Esperto Pon “Cosa bolle in pancia!?” c/o LSS Don Milani di Napoli in qualità di 

mediatrice scolastica; 
3. Esperto Pon “Imparo tra… “pari”” c/o il LSS Caccioppoli di Napoli in qualità di 

mediatrice scolastica;  
4. Esperto Pon “Da pari a Pari” c/o LSS Don Milani di Napoli in qualità di mediatrice 

scolastica; 
5. Docente per il Master in “Mediazione e gestione dei conflitti” presso l’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa; 
6. Docente per il corso di perfezionamento in “Percorsi di dialogo e incontro tra culture 

nel contesto educativo” presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; 
7. Docente per il Progetto di Sicurezza Urbana Integrata “Sicurezza e Legalità” presso il 

Comando di Polizia Municipale di Santa Maria Capua Vetere; 
8. Docente per il corso “Operiamo il conflitto” presso l’IPASVI; 
9. Docente per il Progetto di Sicurezza Urbana Integrata “Nella Torre della Sicurezza e 

Legalità” presso il comune di Torre Annunziata alla TESS –Costa del Vesuio -. 



 

10. Docente per il Progetto di Sicurezza Urbana Integrata “Non da soli ma insieme” -  
presso il comune di Nocera Superiore ; 

11. Docente per il Progetto di Sicurezza Urbana Integrata “Palma, città sicura e civile”- 
presso il comune di Palma Campania-. 

  
• 2010-2011   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Pol.i.s. 

• Tipo di azienda o settore  Politiche Integrate di Sicurezza per le Vittime Innocenti di criminalità e i Beni Confiscati 
• Tipo di impiego  Responsabile Area Vittime 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione e sensibilizzazione ai temi della legalità che possano promuovere misure di 
solidarietà in favore delle vittime di reati; verifica e valutazione delle forme di assistenza 
psicologica, legale, fiscale ed aziendale da poter fornire alle vittime innocenti di criminalità e dei 
loro familiari; confronti periodici e tematici con gli uffici territoriali di governo, delle forze di polizia 
e della magistratura, il consiglio degli ordini degli avvocati, degli psicologi e dei commercialisti.  

 
• 2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Campania Digitale srl 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di informazione 
• Tipo di impiego  Addetto alla esecuzione di progetti   

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione della legalità, web comunication, sensibilizzazione beni confiscati e vittime 
 

• 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PON 2000-2006 Misura II.3 – Az. G Progetto “Nuove Polizie Locali” 

• Tipo di azienda o settore  Regione Campania 
• Tipo di impiego  Assistente d’aula 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’aula 
 

• 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PON 2000-2006 Misura II.3 – Az. G Progetto “Nuove Polizie Locali” 

• Tipo di azienda o settore  Regione Campania 
• Tipo di impiego  Personale ausiliarie 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria  
 

• 2003/2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Via Suor Orsola, 10 -Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Formazione Universitaria: assistenza 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente per il Master in “Managment dei processi formativi”; 

 Docente per il Master in “Mediazione e gestione dei conflitti”; 

 Docente per il corso di perfezionamento in “Percorsi di dialogo e incontro tra culture 
nel contesto educativo”; 

 Docente per i Corsi Specialistici Abilitanti ex. Legge 143/2004; 

 Lezioni universitarie 

 
• 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Centro “La Tenda” - Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore 
• Tipo di impiego  Docente  per il corso “Responsabile Tecnico di Politiche di Sicurezza Urbana” 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione 
• 2006-2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Calasanzio 



 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Insegnante Scuola dell’Infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività d’assistenza, accoglienza e sostegno rivolta a bambini 
 

• 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Sociale a.r.l. “L’Orsa Maggiore” 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona: attività socio-educative 
• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza minori a rischio 
 

• 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Sociale a.r.l. onlus “Pegaso” 

• Tipo di azienda o settore  Casa Famiglia 
• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza minori a rischio 
 

• 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parsec Consortium, Piazza Vittorio Emanuele II, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Parsec 
• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per il Progetto For.c.e -Formazione Congiunta per l’educazione alla legalità- 
 

•2005-2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enti Locali 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Progettazione e Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista per l’assegnazione di contributi agli Enti Locali previsto dalla L.R. della Campania del 
13 giugno 2003 n°12 -piani di Sicurezza Urbana Integrata- e relativi alla L.R. 11 del 9 dicembre -
bando per l’assegnazione di contributi agli Enti Locali per la realizzazione di progetti di aiuto alle 
vittime e di prevenzione di attività criminali - 

 
• 2004-2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi dell’Aquila: Facoltà di Scienze della Formazione  --  Corso di Laurea in 
Scienze dell’Investigazione 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Formazione 

 
• 2004-2005   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Sicurezza Urbana dell’Assessorato Sicurezza Urbana e Polizia Locale della Regione 
Campania 

• Tipo di azienda o settore  Regione Campania 
• Tipo di impiego  Segreteria Amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per l’Ufficio Stage e Tirocinio 
 

• 1/12/2004-30/9/2005   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione: Comune di Napoli 
• Tipo di impiego  Servizio Civile Volontario presso l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Napoli per il progetto 

“Città Ambiente” 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni amministrative con specifica attenzione alle tematiche della tutela dell’ambiente e delle 
politiche giovanili 

 
 



 

• 13/10/2003-13/07/2004   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale “Il Cenacolo” di Piscinola (Napoli), Via Vittorio Veneto 262 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 
• Tipo di impiego  Educatore professionale per il progetto “BabyLab” presso  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di accoglienza, assistenza e sostegno rivolta a bambini in condizioni di bisogno e rischio 
 

• 2001   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O.A. Struttura Complessa Genetica Medica dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. 
Cardarelli” (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliero 
• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di osservazione legate alla consulenza genetica 
 

• 2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clinica Neuropsichiatria Infantile della Seconda Università degli Studi di Napoli (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliero 
• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di osservazione ed analisi legate a patologie relazionali e psichiche  
 
 
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Novidat  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabile delle attività connesse all’igiene degli alimenti 

• Qualifica conseguita  Responsabile dell’industria alimentare 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Attestato 

 
• 2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Novidat 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori 
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e di gestione 
dell'emergenza. 

• Qualifica conseguita  Addetto antincendio 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 

 Attestato 

• 2011   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Novidat 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso rappresentato da 
semplici manovre orientate a mantenere in vita l’infortunato e a prevenire le complicazioni, 
senza l’utilizzo di farmaci e/o di strumentazioni. 

• Qualifica conseguita  Addetto pronto soccorso 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Attestato 

 
• 2007/2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” - Napoli - 

• Principali materie / abilità  La comunicazione; l'evoluzione storico-normativa del sistema sanitario; la cultura 



 

professionali oggetto dello studio dell'innovazione tecnologica e la comunicazione sanitaria; la fecondazione assistita; la 
comunicazione in oncologia; comunicazione e target di riferimento; management della salute. 

• Qualifica conseguita  Esperta in Management della comunicazione sanitaria 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Master Universitario di II° livello 

 
• 2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Istituti di Attività Educative 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il docente laico fra contatto e testimonianza di qualità in una scuola che cambia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• 2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Istituti di Attività Educative – Centro Studi Scuola Cattolica – AGIDAE LABOR SMS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Formazione del personale docente della scuola cattolica per la realizzazione di un sistema di 
monitoraggio – autovalutazione – certificazione della qualità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• 2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 P.O. Sarno Pediatria e Nido ASL SA1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Multidiscipline in pediatria 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

• 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” - Napoli - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Spazio sociale del conflitto; spazio normativo del conflitto; spazio istituzionale del conflitto; teorie 
della mediazione e del conflitto; tecniche di gestione del conflitto 

• Qualifica conseguita  Esperta in Mediazione e Gestione dei Conflitti 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Master Universitario di II° livello 

 
• 2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio I.F.P.  - Napoli - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo dell’impresa sociale in Italia; gestione delle risorse umane; comunicazione 
organizzativa; comportamento organizzativo; gestione del cambiamento. Operare nelle imprese 
sociali curando l’aspetto relazionale connesso alla gestione delle risorse umane. 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Tecnico della gestione delle risorse umane in cooperative sociali 
 

• 2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Temporanea di Scopo: Consorzio T.& C. Company S.r.l.; Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale”; “Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare”; “Mirò di 
Michele Rosco &  C.S.a.s”; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Strategie di formazione in Eda e disabili 
2. Long life learning in contesti multiculturali  
3. Orientamento e bilancio delle competenze nell’Eda” 

• Qualifica conseguita  Attestato  
 

• 18/11/2003   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” -  Napoli - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze, competenze, abilità metodologiche di ricerca e sperimentazione nel settore 
dell'educazione, della formazione e dei processi di insegnamento-apprendimento 

• Qualifica conseguita  Laurea V.O. in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatore professionale: 110/110 e lode 



 

 
• 1997 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola magistrale “Sacro Cuore” Betlemite -Napoli - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia; Pedagogia; Sociologia; Metodologia; Tecniche di animazione e attività ludiche 

• Qualifica conseguita  Maturità professionale per Assistenti di Comunità Infantili. Voto: 60/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Medie Superiori: abilitante all’insegnamento per disposizione della legge del 10 

marzo 2000, n.62 
 

CONVEGNI E PUBBLICAZIONI 
 

 1. Relatore per il convegno progetto solidale "Il vecchio e il bambino" 
2. Relatore per il convegno progetto solidale "Volti di donna" presso V Municipalità 
3. Relatore per il convegno sulle “Nuove acquisizioni e ipotesi per un percorso 

multidisciplinare nella prevenzione, diagnosi  e trattamento del cervicocarcinoma” 
4. Relatore per il convegno organizzato dall’Università degli Studi “Suor Orsola 

Benincasa” “Interagendo. Spazi di confronto delle mediazioni””  
5. Pubblicazione nel testo “Interagendo. Spazi di confronto delle mediazioni”” a cura di 

Maria Ferrara, Chiara Pucciarelli, Claudia Troisi, Elio Sellino Editore, 2007; 
6. Relatore per il III CORSO DI AGGIORNAMENTO organizzato dall’Associazione 

Coordinamento C.P.S.E. “I professionisti sanitari e la strategia di prevenzione del 
carcinoma della cervice uterina. Infezione da Human Papilloma Virus – HP” 

7. Pubblicazione del testo “qualcun altro bussò alla porta… Dario Scherillo e altre storie 
di persone vittime della violenza criminale”” a cura di Paolo Miggiano e Anna Russo, 
Progetto “Mai più vittime” cofinanziato L.R. n.11 del 9 dicembre 2004 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  PORTOGHESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Entusiasmo, buone capacità interpersonali, creatività, flessibilità e spirito d’adattamento sono i 
miei punti di forza, nella vita quotidiana come nelle relazioni professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Propensione all’ascolto e all’iniziativa unite alla capacità di programmare ed organizzare il 
lavoro, mi consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati. Gli studi effettuati hanno sviluppato 
competenze nel sovrintendere dinamiche individuali e di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenze informatiche: principali S.O. e pacchetto applicativi office 

 

PATENTE O PATENTI  Di tipo B conseguita il 19/12/2000 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura.  

 
Napoli, 1/06/2015   Anna Russo 


