FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail

BANNO' MONICA
Via Cefalù n° 143 - 90013- CASTELBUONO -PA320.3598990-0921.677106

monicabanno@libero.it
monica.banno@pec.croas-sicilia.it

PEC

Nazionalità
Data di nascita e luogo di
nascita

Partita Iva

ITALIANA
04/09/1973 -Palermo

n: 05951060820

ESPERIENZE LAVORATIVE
•Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Settembre a Dicembre 1998
Nuovo Piccolo Teatro di Palermo

•Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Maggio 1999 al Luglio 2000
S.A.M.O.T. Onlus Via Libertà n.191 -Palermo

•Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Curriculum vitae A.S. Dott.ssa Monica Sanno

Cooperativa Sociale "Azione Sociale"
Privato
Assistente Sociale - Laboratorio teatrale per anziani

Assistenza al malato oncologico terminale
Privato
Assistente Sociale - Colloqui di prima accoglienza -Coordinamento degli
assistenti domiciliari -Colloqui di sostegno psico-sociale -Coordinatrice di
gruppi di auto-aiuto,ecc
Da Marzo 2000 al Novembre 2002
Comune di Cefalù - Corso Ruggero 139 - Cefalù (Pa)
Servizio Sociale Professionale
Pubblico
Assistente
Sociale
Professionale
Settori
di
assistenza:
anziani,handicap,minori in affidamento dal Tribunale per i Minorenni,giovani,

1

Componente del Gruppo Tecnico per la L.285/97, Componente del gruppo di
Piano per la L.328/00, dipendenze,disabili psichici, pratiche di adozioni e
affidamenti familiari,assistenza economica,assistenza domiciliare,assegni per il
nucleo familiare e di maternità, trasporto handicap ed anziani,compilazione
ISEE per la richiesta di tutte le prestazioni sociali,segretariato sociale,
redazione di progetti relativi alle problematiche sociali, lavoro di rete con tutte
le risorse (pubbliche e private) del territorio,ecc.
•Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
Responsabilità

Dal Giugno 2000 ad oggi

Comune di Isnello C.so Vittorio Emanuele - Isnello (PA)
Servizio Sociale Professionale
Pubblico
Assistente
Sociale
Professionale
Settori
di
assistenza:
anziani,handicap,minori in affidamento dal Tribunale per i Minorenni,giovani,
Componente del Gruppo Tecnico per la L.285/97, Componente del gruppo di
Piano per la L.328/OOdipendenze,disabili psichici, pratiche di adozioni e
affidamenti
familiari,assistenza
economica,assistenza
domiciliare
anzianì,assegni per il nucleo familiare e di maternità, trasporto handicap ed
anziani,compilazione ISEE per la richiesta di tutte le prestazioni
sociali,segretariato sociale,redazione di progetti relativi alle problematiche
sociali, lavoro di rete con tutte le risorse (pubbliche e private) del territorio,ecc.
ecc.

Dal Gennaio 2003 ad oggi

C.T.A. FAUNI "Comunità Terapeutica Assistita per disabili psichici" C/da
San Guglielmo Castelbuono -(PA)
Presidio Sanitario in convenzione con ASP n°6 di Palermo
Privato
Assistente Sociale Professionale - Colloqui di prima accoglienza, redazione in
equipe di progetti riabilitativi individualizzati,Case- Manager; gruppi di
s$>fclg!ìeip&ÌfJ0-2008iiftfco~ggiuo-aiuto, sia con i pazienti che con i familiari degli
stessi, colloqui psico-sociali e socio-assistenziali, lavoro di rete integrato con le
risorse territoriali,segretariato sociale,azione di filtro,ecc.
"Comunità Terapeutica Assistita per disabili psichici" C/da
Sanitario in convenzione con Ausi n°6 di Palermo
^à alloggio per disabili psichici "Sant'Anna" di Castelbuono
^feerrteSS6tìteePPTtesìB?tee - Colloqui di prima accoglienza, redazione in
equipe di progetti riabilitativi individualizzati, gruppi di sostegno psico-sociale
e mutuo-aiuto, sia con i pazienti che con i familiari degli stessi, colloqui psicosociali e socio-assistenziali, lavoro di rete integrato con le risorse
territoriali,segretariato sociale,azione di filtro,ecc.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Curriculum vitae A.S. Dott.ssa Monica Bannò

17/07/1998: "D.U.S.S. " Diploma Universitario in Servizio Sociale conseguito
presso la L.U.M.S.A. di Roma sez. di Palermo - Tesi "La condizione dei
giovani nel Comune di Castelbuono: ipotesi di un Progetto giovani "
2

Votazione Centodieci/110 e la lode.
Tirocinio formativo
=> 1996 : presso il Policlinico Universitario di Palermo Istituto Materno
Infantile Reparto Patologia Neonatale- Votazione: Trenta/30
=> 1997: presso la Direzione Didattica Statale Borgo Nuovo di PalermoVotazione: Trenta/30.
Abilitazione alla professione:
=> 07.11.1998 :Esame di Stato all'esercizio della professione di Assistente
Sociale presso l'Università di Messina- Votazione: Centododici/150.
Iscrizione all'Albo Professionale della Regione Siciliana
=> 20.11.1998:Iscrittaal n°4449 Sez. B
=> 03.06.2015: Iscritta alla Sez .A dell'Albo al n.3159
Laurea di 1° Livello in Scienze del Servizio Sociale
=> 06.07.2005: Laurea di 1° livello classe 6 in "Scienze del Servizio Sociale"
conseguita presso l'Università degli Studi di Siena- Facoltà di Scienze
Politiche - Tesi: "L'Assistente Sociale all'interno della Comunità
Terapeutica Assistita per disabili psichici- II gruppo di discussione come
strumento di riabilitazione psichiatrica". -Votazione:Centodieci/110 e la
Lode.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

Principi e Fondamenti del Servizio Sociale, Metodo e Tecniche del Servizio
Sociale I e II, Legislazione Sociale, Psicologia dello sviluppo, Istituzioni di
diritto privato, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto di Famiglia, Diritto
Penale, Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale, Sociologia, Metodologia
e Tecnica della ricerca sociale, Devianza Sociale, Organizzazione e
Programmazione dei Servizi Sociali, Sociologia dell'Educazione, Sociologia
della Famiglia, ecc.
Dottore in Scienze del Servizio Sociale- Assistente Sociale

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal Dicembre 2011 al Febbraio 2012.
Corso di Formazione per Volontari Amministratori di Sostegno

Qualifica conseguita

Amministratore di Sostegno

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

29.10.2016 "Master in Mediazione Familiare" conseguito presso il Centro
di Salute Integrata "EIRA" -Messina

Qualifica conseguita

Mediatore Familiare
1
j

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
Curriculum vitae A.S. Dott.ssa Monica Bannò

16 Giugno 2018: Corso BLSD "Lattante-Pediatrico-Adulto" abilitata
all'utilizzo del defibrillatore semi-automatico. Accreditato dalla Regione
Siciliana realizzato dall'Ente di Formazione Pharmapoint Emergency Palermo,
conseguito presso lo studio GEA di Consulenza Psicosociale;

Operatore BLSD

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Esperienze di Volontariato
=> Dal 1996 al 1998 Assistente Sociale Volontaria presso la Missione
"Speranza e Carità" di Biagio Conte di Palermo;
=> Dal 1999 al 2000 Assistente Sociale Volontaria presso la Comunità
Alloggio per disabili psichici "Natalia" di Campofelice di Roccella;
=> Nel 1999 Assistente Sociale Volontaria presso la Comunità Alloggio per
disabili psichici della Coop.Caccamo servizi - Palermo;
=> Dal 1998 al 1999 Assistente Sociale Volontaria presso l'Ambulatorio di
Terapia della Riabilitazione del Reparto di Patologia Neonatale del
Policlinico Universitario - Istituto Materno Infantile- Palermo
Esperienze di Relatore/Moderatore
=> Relatrice alla inaugurazione della Comunità Alloggio per minori "Casa
Beatrice" di Isnello affrontando il tema "I diritti dei minori:quali risorse
presenti nel nostro territorio" ;
=> Moderatore al Convegno di Presentazione del progetto di sviluppo locale
"Agrietica"- Fondazione con il Sud-2014- Ottobre 2014
=> Moderatore al Convegno "1° edizione della Giornata del benessere della
persona" -Comune di Castelbuono - 14 Ottobre 2017;

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Francese : Prova d'esame certificata dalla L.U.M.S.A. di Roma.
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottima
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime le capacita' e le competenze relazionali dal momento che la scrivente è
chiamata ogni giorno a lavorare seguendo un'ottica progettuale di rete
prevedendo azioni di coinvolgimento tramite un costante lavoro d'equipe.
La scrivente rappresenta per gli enti presso i quali lavora un tecnico con
specifiche competenze professionali che si fondano soprattutto nel rapporto
interpersonale con la "persona umana".

RELAZIONALI

CAPACITÀ
PROGETTUALI,ORGANIZZAT
IVE E DI PROGRAMMAZIONE

La scrivente possiede specìfiche competenze tecniche, organizzative e di
programmazione di numerosi interventi socio-assistenziali quali:
=> 2001/2002/2003: L.285/97: Componente del Gruppo Tecnico di
Coordinamento per la redazione di specifici progetti;
=> 2002 : L. 104/92: Responsabile del Progetto "La gioia di un Sorriso"
Assistenza Domiciliare ai portatori di handicap" approvato e finanziato nel
2003 dall'Assessorato Enti Locali di Palermo;
=> 2003/2004: L.328/2000: Componente del Gruppo Piano per la
realizzazione del Piano di Zona;
=> 2000/2001/2002/2003/2004: Coordinamento, controllo e verifica
dell'Assistenza Domiciliare agli anziani;
=> 2002/2003/2004: Responsabile del Progetto Comunale di Isnello "Estate

Cumculum vitae A.S. Dott.ssa Monica Sanno

Ragazzi" redatto dalla scrivente.
2003/2004: Responsabile del Progetto "Mai Soli" - redatto dalla scrivente
approvato e finanziato dall' Ufficio Nazionale di Servizio Civile per
l'impiego di n° 4 Volontari del Servizio Civile;;
2003/2004: Responsabile del Progetto "Nidi in Casa"- redatto dalla
scrivente approvato e finanziato dall' Ufficio Nazionale di Servizio Civile
per l'impiego di n° 8 volontari in servizio civile ;
2003: partecipazione alla redazione di un progetto in rete, relativo
all'assistenza di soggetti portatori di handicape, tra i Comuni di Collesano,
Campofelice, Gratteri ed Isnello, ecc.
2005: Progetto per l'inserimento di soggetti disabili psichici denominato
"Senza Differenza", in patnerariato con il Modulo di Salute Mentale della
Ausi n°6 di Palermo, presentato al Comune di Castelbuono , in attesa di
finanziamento,redatto dalla scrivente;
2013:Referente Tavolo Welfare per Fondazione per il Sud;
2014-2015-2016 Componente del Gruppo Piano annualità 2014/2016
L.328/2000 ad oggi;
2017 ad oggi: Componente della Commissione U.V.D. (presso l'ASP n.6
Distretto di Cefalù per i Disabili Gravissimi;
Gennaio 2018: apertura di uno Studio di consulenza Psico-sociale
denominato GEA a Castelbuono;

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottime le capacità e competenze tecniche per l'utilizzo del Computer
certificato con Attestato di Frequenza del Corso Ufficiale MOUS di Word
2000 Core (Certificazione Microsoft (05.06.2002).
Conoscenza di Excel, Office, Power-Point, Publisher.

TITOLI PROFESSIONALI

Docenza Formazione Professionale
2007 - Corso Professionale OSA "Humanitas";
Dal 14/10/2013 al 18/02/2014- Corso Professionale Osa -50 h- "Associazione
IDEA " Palermo;
• :
'. i

2013/2014 -."Laboratorio di Giornalismo" presso l'Istituto Comprensivo di
Castelbuono.
Da febbraio a Marzo 2018- Cicli di Seminari formativi per Operatori Sociali (n.4
Giornate formative) promosso dallo Studio di Consulenza Psicosociale GEA di
Castelbuono;
28 Aprile/12 Maggio 2018 "II Ruolo del Case Manager nelle relazioni di aiuto"
promosso dallo Studio di Consulenza Psicosociale GEA di Castelbuono;

Giornalista Corrispondente
Dal 1990 ad oggi per il periodico "Le Madonie " di Castelbuono.
Curriculum vitae A.S. Dott.ssa Monica Sanno

Dal febbraio 2005 al marzo 2016 perii "Giornale di Sicilia".

RELAZIONI PROGETTUALI

1. Relazione Illustrativa : "Attività lavorativa Anziani svolta ";
2. Relazione Illustrativa: "Progetto di Servizio Civile Nazionale Nidi in
Casa";
3. Relazione Illustrativa: " Progetto di Servizio Civile Nazionale Mai Soli";
4. Relazione Illustrativa: " Progetto sperimentale La Tana del Cucciolo.
Le suddette Relazioni Progettuali sono state regolarmente registrate in data
23.05.2015 presso la Prefettura di Palermo e presso la Procura della Repubblica di
Termini Imerese -PA.

Cumculum vitae A,S. Dott.ssa Monica Bannò

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARIFORMAZIONE

09. 1 0/04/. 1999 : "La sindrome di Down tra ricerca, salute e territorio" Palermo;
29.5. 1999 : "Disagio psichico e territorio,le Comunità Alloggio tra bisogno
di informazione e desiderio di integrazione"- Palermo
1 1.06.1999 :"I1 Manicomio di Palermo, l'Istituzione, il vissuto, la svolta"Palermo
14-15-06. 1999: " Operazione Kvinnofroid International: una rete europea per
combattere la violenza"
23. 1 0.2000: " Videoconferenza per i Comuni per l'erogazione di nuove
prestazioni sociali"; INPS -Palermo
28.1 1.2000: "Le cure domiciliari: L'ospedale, il territorio, la telemedicina" Palermo;
14.10.2002: " Aspetti legislativi, culturali e procedurali nell'Adozione
Internazionale:la realtà in Italia e in altri paesi"; Palermo
22.05.2002: "Incontro informativo sui diritti delle donne in difficoltà" Cefalù;
21 .06.2003 "Accomunare : La comunità Terapeutica Assistita di
Castelbuono" -Castelbuono;
15.04.2003: " Dalla segnalazione dell'abuso all'accoglienza dei minori
abusati";Cefalù.
09/19/24/25.02. 2004 "Corso di formazione per Operatori Sanitari: "La
comunicazione efficace all'interno dell'equipe sanitaria e nel rapporto
operatore-utente"; Cefalù.
03.05.2004 "La Famiglia e la comunità dei valori" L.285/97 -Palermo;
=> 30.1 0.2004: Corso ECM "Scenari della mente"-Cefalù;
12.02-03.03-18.03-01.04.2004:Partecipazione a n° 4 seminari sulla
"Integrazione e disabilità"- Castelbuono;
27.10.2004 "Presentazione Progetto Sintesi"- Siris- Monreale;
06. 1 1 .2004 : "II servizio civile Volontario nazionale secondo le indicazioni
della legge n° 64 del 2001". Ceraci Siculo
26. 1 1 .2004: " La Libera professione nel management dei Servizi Sociali"Enna
26.02.2005: "La Tutela dei Minori e Tribunale per la Famiglia-Unitarietà od
autonomia al Diritto di Famiglia". Castelbuono
19/20 Ottobre 2005 " Cura e integrazione nuove prospettive della
riabilitazione psichiatrica"-Leonforte -Enna
=> Dal Dicembre 2011 al febbraio 2012 : Corso di Formazione per Volontari
Amministratori di Sostegno" Castelbuono;
25.05.2015 Incontro fi formazione "La tutela del minore vittima, imputato e
"testimone" Castelbuono;
28.04.2015: "Territorio,disabilità ed inclusione sociale"-Castelbuono;
17.03.2017 "Laboratorio di Supervisione Professionale Per Mediatori
Familiari"- Messina;
22.06.2017 " Le Coppie in crisi e gli aspetti del conflitto"- Palermo
14.10.2017 "1° edizione della Giornata del benessere della persona" Comune di Castelbuono ;

FORMAZIONE PROFESSIONALE e CREDITI FORMATIVI
=> Si allega Curriculum Formativo dell'Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Sicilia datato e sottoscritto.
Curriculum vitae A.S. Dottssa Monica Sanno

ALLEGATI

Si allega al CV :
1. Curriculum Formativo dell'Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Sicilia.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.

Castelbuono lì 19.09.2018
Dott.ssa Monica Bannò

Curriculum vitae A.S. Dott.ssa Monica Bannò

CON

.(STENTI SOCIALI
NAZIONALE

CURRICULUM FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dottssa MONICA RANNO'
iscritta al CROAS Sicilia nella sez. A
Ha frequentato i seguenti corsi di Formazione Continua:
Famiglie in crisi. Esigenze di sostegno, di tutela e ricomposizione dei conflitti
il 21 maggio 2013 a PALERMO conseguendo 8 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Sicilia)

Rischi, responsabilità' e dilemmi etici nel lavoro dell'assistente
sociale, valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale
il 28 maggio 2015 a CASTELBUONO conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

L'Assistente sociale non ruba i bambini
dal 15 ottobre 2015 al 21 ottobre 2015 conseguendo 10 crediti formativi
(evento accreditato dal CNOAS)

Abusi sessuali sui minori: Aspetti Giuridici, aspetti psicologici
dal 16 ottobre 2015 al 20 ottobre 2015 conseguendo 7 crediti formativi
(evento accreditato dal CNOAS)

Master in mediazione familiare
dal 23 ottobre 2015 al 29 ottobre 2016 a MESSINA conseguendo 25 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sicilia)

Le buone prassi nella mediazione familiare: sinergia tra giudice,
avvocato e mediatore familiare
il 23 novembre 2015 a PALERMO conseguendo 3 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sicilia)

Ciclo di seminari sulla mediazione dei conflitti
dal 13 febbraio 2016 al 19 marzo 2016 a MESSINA conseguendo 20 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sicilia)

Affido: un ponte per crescere
il 25 febbraio 2016 a CARINI conseguendo 7 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sicilia)

L'importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli Assistenti Sociali
il 18 settembre 2016 conseguendo 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

L'ordinamento professionale
il 18 settembre 2016 conseguendo 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

La sfida del Servizio sociale in Europa ed in Italia
il 18 settembre 2016 conseguendo 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012
il 18 settembre 2016 conseguendo 3 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)
- 1 -

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO NAZIONALE
CURRICULUM FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dott.ssa MONICA HANNO1

II gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla patologia
dal 10 febbraio 2017 al 01 novembre 2017 conseguendo 45 crediti formativi
(evento accreditato dal CNOAS)
Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali
il 08 marzo 2017 conseguendo 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)
Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria Cup
Cresme Questionario per gli iscritti
il 04 aprile 2017 conseguendo 2 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)
Ciclo di Seminari di Formazione Gruppale di Avvio alla Professsione di
Psicologo e di Assistente Sociale
dal 08 aprile 2017 al 17 giugno 2017 a CASTELBUONO conseguendo 20 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sicilia)
Corso sulla gestione delle separazioni altamente conflittuali e
rapporti tra autorità giudiziaria e servizi sociali
dal 22 settembre 2017 al 23 settembre 2017 a MESSINA conseguendo 16 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Sicilia)

Ha svolto le seguenti attività professionali con valore formativo:
Eventi formativi non accreditati ex-ante
partecipazione ad altre attività non precedentemente accreditate
(Castelbuono-Corso "La gestione del paziente difficile")

dal 01 aprile 2015 al 07 aprile 2015 conseguendo 16 crediti formativi
(attività riconosciuta dal CROAS Sicilia)
Eventi formativi non accreditati ex-ante
partecipazione ad altre attività non precedentemente accreditate
(Castelbuono- PA-"A Scuola di Motivazione ed.2" )

dal 16 febbraio 2016 al 16 febbraio 2016 conseguendo 4 crediti formativi
(attività riconosciuta dal CROAS Sicilia)
Eventi formativi non accreditati ex-ante
partecipazione ad altre attività non precedentemente accreditate
(Castelbuono-PA-"Problem Solver Ed.2")

dal 26 febbraio 2016 al 08 marzo 2016 conseguendo 10 crediti formativi
(attività riconosciuta dal CROAS Sicilia)
Eventi formativi non accreditati ex-ante
partecipazione ad altre attività non precedentemente accreditate
(Castelbuono -PA-Gestione del cambiamento organizzativo, responsabilità e affidamento)

dal 07 marzo 2017 al 14 marzo 2017 conseguendo 16 crediti formativi
(attività riconosciuta dal CROAS Sicilia)
Formazione organizzata dal proprio ente
partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente
(CTA'FAUNI di Castelbuono,"Responsabilità giuridica e privacy, h 8)

dal 02 febbraio 2018 al 02 febbraio 2018 conseguendo 8 crediti formativi
(attività riconosciuta dal CROAS Sicilia)

-
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