
 

 

 

  
 

  

  

 Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
  

INFORMAZIONI PERSONALI   

 

Nome  RIZZO IVANA 

Indirizzo  VIA DEI BORBONI,13 – 92100 AGRIGENTO 

Telefono  3201117333 

E-mail  ivanarizzo@virgilio.it 

Pec 

Nazionalità 

 ivana.rizzo@pec.croas-sicilia.it 

italiana 

Data di nascita  30 APRILE 1972 

Codice fiscale                          RZZVNI72D70A089N 

 STATO CIVILE                                  CONIUGATA  
FIGLI                                                   1 
                                                  
 
ESPERIENZA LAVORATIVA      
                                                           DA MARZO 2017 A NOVEMBRE 2017  OPEATRICE VOLONTARIA CENTRO  
                                                           ANTIVIOLENZA    “GLORIA “ DI FAVARA  (AG) 
                                                 

                                               Da settembre 2015 a novembre 2018 Assistente Sociale presso  

                                               Ass, Culturale “Acuarinto “ rivolta ai rifugiati ed ai richiedenti                               

                                              asilo   In Agrigento   (centro SPRAR)                        
        

 

                                               Da aprile 2012 a maggio 2012 

                                                ente di formazione CESIFOP 

                                                docente per lo stage relativo al corso di cultore della   

                                                lingua LIS  

             

                                                Da Dicembre 2012 a Gennaio 2013 

                                                ente di formazione CESIFOP 

                                             docente per corso di Assistente all’autonomia e comunicazione.                                    

 

• Date (da – a)  Dal 14/02/2008 al 30/11/2010 

• Nome e indirizzo del  Associazione   servizi sociali – Via Mazzini - 92100 Agrigento 



datore di lavoro  

• Tipo di azienda   Associazione incaricata ai servizi di Assistenza sociale presso il 
comune di Agrigento 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE SOCIALE 

• Principali mansioni  

 

 Assistenza sociale a categorie bisognose:analisi della domanda 
sociale nei molteplici aspetti e del disagio individuale e 
familiare;indagini sulle condizioni individuali,familiari ed 
economiche dei soggetti afferenti al servizio sociale e 
professionale; in rete con gli assistenti sociali del servizio sociale 
professionale, in autonomia e nel rispetto degli strumenti e della 
metodologia propria della professione. Assistenza ai portatori di 
handicap  e disabili e relative indagini socio- familiari per 
l'accesso ai servizi presenti ed erogati dalle varie amministrazioni 
presenti nel territorio nonché previsti dalle normative vigenti in 
materia di  handicap Raccordo con le principali istituzioni presenti 
nel territorio (Provincia, Scuola, Tribunale, Asp  ecc) per la 
realizzazione di progetti individuali. Collaborazione con i servizi 
dell’autorità minorile e giudiziaria sia nell’ambito delle 
competenze civili ed amministrative che negli interventi  dell’area 
penale esterna. Presa in carico e tutela dei minori sottoposti a 
provvedimenti giudiziari che prevedono l’inserimento presso le 
strutture di accoglienza. Valutazione dell’affidamento preadottivo.  

Indagini socio familiari per l’accesso ai servizi erogati dal comune 
:e dagli altri enti territoriali. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 26/9/2005 Al 31/12/2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Sociale il Gattopardo Via Bonarroti – Palma di 
Montechiaro (AG) 

• Tipo di azienda   Cooperativa Sociale incaricata ai servizi di Assistenza Sociale 
presso il Comune di Agrigento 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE SOCIALE  

• Principali mansioni   Assistenza sociale a categorie bisognose:analisi della domanda 
sociale nei molteplici aspetti e del disagio individuale e 
familiare;indagini sulle condizioni individuali,familiari ed 
economiche dei soggetti afferenti al servizio sociale e 
professionale; in rete con gli assistenti sociali del servizio sociale 
professionale, in autonomia e nel rispetto degli strumenti e della 
metodologia propria della professione. Assistenza ai portatori di 
handicap e disabili e relative indagini socio-familiari per l'accesso 
ai servizi present ed erogati dalle varie amministrazioni presenti 
nel territorio nonché previsti dalla normativa vigente in materia di 
handicap .Raccordo con le principali istituzioni presenti nel 
territorio (Provincia, Scuola, Tribunale, Asp  ecc) per la 
realizzazione di progetti individuali. Collaborazione con i servizi 
dell’autorità minorile e giudiziaria sia nell’ambito delle 
competenze civili ed amministrative che negli interventi  dell’area 
penale esterna. Presa in carico e tutela dei minori sottoposti a 
provvedimenti giudiziari che prevedono l’inserimento presso le 
strutture di accoglienza. Valutazione dell’affidamento preadottivo.  

Indagini socio familiari per l’accesso ai servizi erogati dal comune 

e dagli altri enti territoriali 

• Date (da – a)   Dal 2003 Al 31/7/2005 

• Nome e indirizzo del  Comunità per minori “SOLE”- Palma di Montechiaro( Agrigento) 



datore di lavoro 

• Tipo di azienda   Cooperativa sociale assistenza ai minori 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE SOCIALE volontaria 

• Principali mansioni   Presa in carico e tutela dei minori sottoposti a provvedimenti 
giudiziari che prevedono l’inserimento presso le strutture di 
accoglienza. Assistenza ai minori stranieri non accompagnati 
inseriti nelle relative strutture di accoglienza.  

 

• Date (da – a)  Dal 1997 Al 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Rotolo Assicurazione Via Erodoto- 92100 Agrigento 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda operante nel settore assicurativo 

   

• Principali mansioni   ADDETTA AI SERVIZI ASSICURATIVI SETTORE AUTO E VITA 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 Al 1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione AVASS- 92026 Favara (AG) 

• Tipo di azienda   Associazione di volontariato rivolta a soggetti diversamente abili  

                        Tipo di 
impiego 

 ASSISTENTE SOCIALE 

• Principali mansioni   Coordinatore dei servizi rivolti a soggetti diversamente abili   
relativi alle prestazioni previste presso le scuole o le famiglie 

   

 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

• Data 

  

 

  

10/12/1994 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione 

 Diploma di  Laurea  per Assisten ti Sociali conseguito presso 
l'Università degli studi di Palermo 

   

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale 

Con punti 103/110 

 

• Data  10/04/1995 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione 

 Abilitazione e relativa iscrizione per l'esercizio della 
professione di Assistente Sociale all'Ordine Professionale 
degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia sez. A 

   

  Partecipazione a vari convegni e congressi organizzati da Enti 

Pubblici e Privati relativi a diverse problematiche sociali con 
rilascio di relativi attestati e crediti formative 

   

• Data  Anno scolastico 1989/1990 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione 

 Diploma di maturità linguistica conseguito presso liceo 
Scientifico statale “Leonardo “ di Agrigento 

  con votazione 38/60 

 



 

 Data 

. 

 Mese di settembre-ottobre 2011 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Attestato di Mediatore Civile conseguito c/o l'organismo di 
mediazione Solaris di Agrigento  

 

 

DATA  MARZO 2017                   Corso di formazione I livello sulle tematiche connesse alla violenza di  

                                                      Genere con rilascio di relativo attestato ,frequentato nel mese di febbraio  

                                                      2017 c/o il Centro “ Gloria” di Favara                     

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE – INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di 

espressione orale 
 Buono 

   

 

 COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

 

Eccellenti  competenze relazionali acquisite in ambiente 
lavorativo dove lavorare in gruppo e collaborare era 
indispensabile. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto sia 
ai rapporti con il pubblico che con il private 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft . 

Buona capacità di navigare in Internet 

 

PATENTE  Automobilistica (patente B) 
 

Invalidità  In possesso d'invalidità civile ed iscrizione L 68/99 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 
del D. Lgs. 196/2003.                                                           

   

Agrigento,       09 /06/ 2020                                                                          Firma 
 
 
                                                                                                                 Ivana Rizzo     
                                                                                                                            


