
CURRICULUM VITAE 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 
Luogo e data di nascita 

Tiziana Buono 

Indirizzo  
Telefono  

E-mail  
tiziana.buono2@posta.istruzione.it 

 
Nazionalità Italiana 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) a.s. 2020/2021 – dal 13 aprile al 25 maggio 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Qualifica conseguita 

 

ANQUAP 
Corso di formazione pluritematico Campania (24 h) 
 “L’autonomia, il governo e l’organizzazione delle istituzioni scolastiche”  

 

• Date (da – a) a.s. 2020/2021 – dall’8 aprile al 9 luglio 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

ANP  

Corso di formazione “150 giorni alla dirigenza con ANP” (25 h) 

 

• Date (da – a) a.s. 2020/2021 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

ANDIS  

Corso di formazione “Gestire ed amministrare le risorse della scuola” 

• Date (da – a) a.s. 2020/2021 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

DISAL 

Corso di formazione “Chi ben comincia... Collaborare alla direzione della scuola” 

 
• Date (da – a) a.s. 2019/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

Associazione Formazione e Società di Scafati (SA) 

Corso di formazione “GDPR” (25 h) 

 
• Date (da – a) 

 
a.s. 2018/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

Associazione Formazione e Società di Scafati (SA) 

 
Corso di formazione “Bullismo e cyberbullismo” (25 h) 

 
 

 
• Date (da – a) a.s. 2017/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

I.S. “De Chirico” di Torre Annunziata (NA) 
 

Corso di formazione “Il PEI in ottica ICF” (25 h) 

 

mailto:tiziana.buono2@posta.istruzione.it


 

 
• Date (da – a) a.s. 2017/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

Associazione Formazione e Società di Scafati (SA) 
 

Corso di formazione “Inclusione e BES – Inclusione e disabilità” (22,5 h) 

 
 
 

• Date (da – a) a.s. 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

CIDI di Salerno “Centro iniziativa democratica insegnanti”, Associazione professionale 
qualificata per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola (D. M. 05/07/2005 
Prot. n. 1217) 
Corso di formazione “Verificare e valutare le competenze” – 30 h (20 in presenza e 10 online), 
conseguito il 27/10/2016 
Percorso seminariale “Curricolo verticale per competenze” – 9 h in presenza – CIDI di Salerno 
“Centro iniziativa democratica insegnanti”, Associazione professionale qualificata per la 
formazione e l’aggiornamento del personale della scuola (D. M. 05/07/2005 Prot. n. 1217) 
- 27/04/2017 “Quadri di riferimento e linguaggi” – 3 h 
- 08/05/2017 “Bisogni educativi normali” – 3 h 
- 12/05/2017 “Problem solving” – 3 h 

 

  

Corso di formazione “L’animatore digitale: teoria, strumenti ed esperienze” – 40 h online, 
conseguito il 02/05/2017 – Wikiscuola s.r.l. in collaborazione con Know K. Agenzia accreditata 
dal MIUR per la formazione del personale della scuola secondo D. M. n. 170 (ex n. 90/2013) 

 

Corso di formazione “Laboratorio DSA” – 30 h (20 in presenza e 10 online), conseguito il 
14/12/2016 – CIDI di Salerno “Centro iniziativa democratica insegnanti”, Associazione 
professionale qualificata per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola (D. M. 
05/07/2005 Prot. n. 1217) 

 
Seminario “Disturbi Specifici dell’Apprendimento: dalla diagnosi precoce al PDP” (3 h in 
presenza), organizzato in data 21/10/2016, presso il CTS “Sannino-Petriccione”, dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania in collaborazione con l’I.I.S e l’UNINT 
 
 

• Date (da – a) a.s. 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Liceo Statale “E. Pascal” di Pompei 
Scuola Polo Neodocens 

• Qualifica conseguita Laboratori formativi per docenti neo-assunti 

- Bisogni educativi speciali – 3 h 

- Valutazione didattica e valutazione di sistema – 3 h 

- Gestione della classe e problematiche relazionali – 3 h 
- Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica – 3 h 

Corso di formazione sulla sicurezza – 12 h 
 

• Date (da – a) Conseguito in data 21/02/2014 – 12 h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Formez PA 
Napoli 

• Qualifica conseguita Laboratorio “Project Cycle Management (PCM)” promosso dal Progetto “Capacity SUD” 



 
 

• Date (da – a) Conseguito in data 04/12/2013 – 36 h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Cooperativa Sociale “CAFHA Onlus” 
Angri (SA) 

• Qualifica conseguita Percorso di formazione “Insieme contro la SLA” (Progetto Visnova) 

 
 

• Date (da – a) Conseguito in data 17/11/2011 – 16 h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

COASIC (Coordinamento delle ONG e Associazioni di 
Solidarietà Internazionale della Campania) - Napoli 

• Qualifica conseguita Corso di Educazione allo sviluppo 

• Date (da – a) Conseguito in data 06/02/2010 – 46 h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ES-COM di A. Dattilo 
Roma  

• Qualifica conseguita “Interactive Project Design” - Elementi di Progettazione europea 

 
• Date (da – a) Conseguito in data 11/06/10 – 44 h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Progetto SFIDA finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità 
c/o ASL CE 

• Qualifica conseguita Corso di Formazione “Oltre l’isolamento: percorsi integrati per riconoscere e contrastare la 
violenza di genere” 

 
 

• Date (da – a) Conseguito in data 17/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Centro Accreditato EIPASS di 
BoscorealeNapoli 

• Qualifica conseguita Patente Europea 

 
 

• Date (da – a) DAL 15/10/09 AL 17/11/09 - Conseguito in data 17/11/09 – 16 h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Fondazione Affido Onlus Napoli 

• Qualifica conseguita Corso di Formazione sull’Affido e sulle Adozioni 

 
 

• Date (da – a) DAL 30 Luglio 2008 AL 12 marzo 2009. Conseguito in data 12/03/2009 – Durata Annuale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università telematica “Pegaso” 
Napoli 

• Qualifica conseguita Master online di I livello - Comunicazione e Valutazione nel processo didattico-educativo - 60 
crediti  

 
 

• Date (da – a) Febbraio 2007- Maggio 2008 
Conseguito in data 28/05/08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Scuola di specializzazione interuniversitaria all’ insegnamento – Facoltà di Scienze della 
Formazione (SICSI) 
Università degli studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’ insegnamento - Classe A036 (Filosofia e Scienze Umane) 800 h + tirocinio  
(200 h) - voto 80/80 

 
• Date (da – a) Ottobre 2007- Giugno 2008 

Conseguito in data 25/06/08 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Scuola di specializzazione interuniversitaria all’ insegnamento – Facoltà di Scienze della 
Formazione (SICSI) 
Università degli studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” 

• Qualifica conseguita Corso di specializzazione per l’ insegnamento di sostegno (400 h + tirocinio) - voto 30/30 
 
 
 

 

 



• Date (da – a) Aprile-Maggio 2007. Conseguito in data 06/07/2007 –96 h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ente attuatore: Studio Sanitas srl, via del Sebino 41 Brescia  
c/o Docet Onlus, Cardito (NA) 

• Qualifica conseguita Corso di formazione in “Mediazione culturale” 

 
• Date (da – a) DAL 10/2005 AL 10/2006 – Durata Annuale. Conseguito in data 26/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Firenze 
Firenze 

• Qualifica conseguita e voto Master in “Percorsi e strumenti di ricerca nelle scienze sociali” 
60 crediti 
Tesi: “Analisi critica di alcune ricerche sull’immigrazione” 

• Date (da –a) Ottobre-Novembre 2005 - Conseguito in data 18/11/2005 – 60 h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

A.I.A.F. di Salerno 
c/o Sala Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni (SA) 

• Qualifica conseguita Corso di formazione sulle adozioni nazionali ed internazionali 

• Date (da –a) Conseguita in data 18/07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Napoli 

• Qualifica e votazione conseguite Laurea in Sociologia - Indirizzo “Comunicazione e mass media” 
Voto 110 e lode 
Tesi in Metodologia della ricerca sociale 

 
• Date (da –a) a.s. 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Liceo Classico “Tito Lucrezio Caro” 
Sarno (SA) 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica 

 
 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
                INCARICHI DIRIGENZIALI 

• Date (da – a) Dal 01/09/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.C. Via Giuliano da Sangallo  

Roma 
• Tipo di impiego Dirigente Scolastica 

 
DOCENZE IN ISTITUTI SCOLASTICI 

 
• Date (da – a) Dal 2015/2016 al 2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Liceo Statale “E. Pascal” di Pompei (NA) 
Sede di S. Antonio Abate 

• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato 
Posto di sostegno (classe A018 “Scienze Umane e filosofia”) 

 
 
 

• Date (da – a) a.s. 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.S. “Albertini” – Nola (NA) 
I.S. “Nobile-Leone” – Nola (NA) 

• Tipo di impiego Docente A018 
Filosofia 
Teorie e tecniche della comunicazione 

 
 
 



• Date (da – a) a.s. 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ISIS “G. Filangieri” – Frattamaggiore (NA) 

• Tipo di impiego Posto di sostegno (classe A018) 

 
• Date (da – a) 

 
   a.s. 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
 

• Tipo di impiego 

Liceo socio-pedagogico “Rosmini” 

Palma Campania (NA) 

Liceo socio-pedagogico “Don Milani” 

Gragnano (NA) 

Docente A018 

Scienze umane 
 
 

• Date (da – a) a.s. 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ipssar “De Gennaro” 
Vico Equense (NA) 

• Tipo di impiego Docente A018 
Teorie e tecniche della comunicazione 

• Date (da – a) a.s. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Superiore “Michelangelo” 
Via Michelangelo – Forte dei Marmi (LU) 

• Tipo di impiego Posto di sostegno (classe A018) 

 

 
INCARICHI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA E COLLABORAZIONE GESTIONE SCUOLA 

 
 

A.S. 2020/2021 Liceo Statale “E. Pascal” di Pompei (NA) 
Collaboratrice Dirigente Scolastica 
Referente Covid 

 
A.S. 2019/2020 Liceo Statale “E. Pascal” di Pompei (NA) 
Membro della Commissione Elettorale 
Referente Area “Inclusione” 
Funzione Strumentale “PTOF, valutazione e miglioramento” 

 

A.S. 2018/2019 Liceo Statale “E. Pascal” di Pompei (NA) 
Membro della Commissione Elettorale 
Referente area “Bisogni educativi speciali” sede S. Antonio Abate 
Funzione Strumentale “Valutazione di sistema e miglioramento dei processi formativi” 

 
A.S. 2017/2018 Liceo Statale “E. Pascal” di Pompei (NA) 
Membro della Commissione Elettorale 
Funzione Strumentale Area “Bisogni educativi speciali” 
Funzione Strumentale “Alternanza scuola-lavoro” e membro commissione ad hoc 
Funzione Strumentale “Valutazione di sistema e miglioramento dei processi formativi” 

 
A.S. 2016/2017 Liceo Statale “E. Pascal” di Pompei (NA) 
Referente autovalutazione d'istituto 
Membro della Commissione “Orientamento” 

 
A.S. 2015/2016 Liceo Statale “E. Pascal” di Pompei (NA) 
Membro della Commissione “Orientamento



 
INCARICHI PROFESSIONALI 

 
• Date (da – a) DAL 01/08/2013 al 31/08/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera professionista/Collaborazioni occasionali 

• Tipo di impiego Sociologa addetta alla progettazione sociale 

 
• Date (da – a) 

 
DAL 01/08/2013 AL 22/01/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale “La Gioiosa” 
Napoli 

• Tipo di impiego Sociologa 
Supporto tecnico all’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale sociale N30: programmazione, 
progettazione, affidamento a terzi, monitoraggio e valutazione dei servizi socio-assistenziali, 
socio-educativi e socio-sanitari. 

• Date (da – a) DAL 03/06/2013 AL 31/07/2013 – DAL 28/04/2014 AL 27/07/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale “CAFHA Onlus” 
Angri (SA) 

• Tipo di impiego Sociologa 
Progettazione esecutiva, coordinamento, monitoraggio e valutazione dell’Accordo Territoriale di 
genere “PARI-MENTI” - POR Campania 2007/2013 (Azioni di ricerca e formazione sulle pratiche 
di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita, sportello informativo migranti, assistenza domiciliare 
per persone non autosufficienti). 

 
• Date (da – a) 

 
DAL 01/06/2013 AL 31/01/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale “CAFHA Onlus” 
Angri (SA) 

• Tipo di impiego Sociologa 
Progettazione esecutiva, coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto “Visnova” 
(Sostegno ai caregiver di malati di SLA – Avviso Pubblico Regione Campania n. 355 del 
12/09/2011). 

 

• Date (da – a) 
 
      DAL 10/05/2010 AL 09/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Piano Sociale di Zona Ambito S1 – Comune capofila Scafati (SA) 
Via Libroia, Nocera Inferiore (SA) 

• Tipo di impiego Sociologa 

- Coordinamento, affidamento, monitoraggio e valutazione dei servizi; 

- programmazione e progettazione (europea e non) sociale e socio-sanitaria; 

- azioni di raccordo e interfaccia istituzionale; 

- ricerca sociale; 

- informazione e formazione rivolta ad operatori del settore sociale e socio-sanitario pubblico 
e privato; 

- partecipazione a commissioni di gara e selezione utenti; 
- tutoraggio a tirocinanti universitari. 

 
• Date (da – a) 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Kairos Solutions s.a.s.  
Roma 

• Tipo di impiego Consulente occasionale 
Progettazione corso “VALCHIRIA” – cod. SIS 110102 – ammesso a finanziamento POR FSE 
Lazio 2007-2013 (Corso di formazione per donne immigrate e/o in condizioni di svantaggio). 
 



 

• Date (da – a) DAL 24/09/2009 AL 31/05/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale “CAFHA Onlus” 
Angri (SA) 

• Tipo di impiego Sociologa 
Progettazione sociale e socio-sanitaria; coordinamento, monitoraggio e valutazione servizi; 
referente Sistema Qualità. 

 
• Date (da – a) DAL 19/03/2009 AL 01/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Piano sociale di Zona Ambito C2 - Comune capofila Casal di Principe (CE) 
Via Matteotti, Casal di Principe (CE) 

• Tipo di impiego Sociologa 

- Coordinamento, affidamento, monitoraggio e valutazione dei servizi; 

- programmazione e progettazione (europea e non) sociale e socio-sanitaria; 

- azioni di raccordo e interfaccia istituzionale; 

- ricerca sociale; 

- informazione e formazione rivolta ad operatori del settore sociale e socio-sanitario pubblico 
e privato; 

- partecipazione a commissioni di gara e selezione utenti; 
- tutoraggio a tirocinanti universitari. 

 
 

• Date (da – a) DAL 19/11/2007 AL 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” – P.zza della Vittoria, Lioni (AV) 
Piano sociale di Zona Ambito A2 Regione Campania 

• Tipo di impiego Prestatrice d’opera intellettuale in forma autonoma coordinata e continuativa – Progetto SFA.ar 
Misura 6.2 POR CAMPANIA. 
Il progetto Sfaar - Social force automation ampliamento e replicabilità - ha coinvolto 6 Ambiti 
della Regione Campania ed ha avuto come obiettivo principale la costruzione di un modello di 
sistema informativo dei servizi sociali e socio-sanitari, assunto, mediante atto pubblico, alla base 
del progetto regionale “Campania sociale digitale”. 
Mansioni: costruzione di schede di accesso e presa in carico dell’utenza afferente ai servizi 
sociali, schede per la valutazione del bisogno sociale e per la realizzazione di progetti 
individualizzati; realizzazione di una banca dati utile alla ricostruzione di profili territoriali. Le 
informazioni raccolte sono state oggetto di elaborazione statistica. 

 

 
• Date (da – a) DAL 18/06/2007 AL 10/07/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di Impiego 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Dipartimento di Matematica e Statistica 
Esperta rilevazione dati per la campagna di “Ascolto strategico” del Comune di Napoli. 

 
• Date (da – a) 

 
DAL 01/03/2006 AL15/01/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Eurispes Toscana (Istituto di ricerca socio-economica indipendente) 
Via Cavour, Firenze 

• Tipo di azienda o settore Società di ricerca socio-economica 
• Tipo di impiego Sociologa addetta alle attività di progettazione sociale e ricerca socio-economica 

• Principali mansioni e responsabilità Stesura di progetti e disegni di ricerca, costruzione di strumenti di indagine, rilevazione dati, 
realizzazione di focus group ed interviste a testimoni privilegiati, analisi ed interpretazione dei 
risultati delle indagini. 

 
 
 
 
 
 



INCARICHI FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) a.s. 2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

II Circolo Sarno (SA) 

• Tipo di impiego Docente corso “La Nuova Valutazione nella Scuola Primaria” (18 h) 
•   

• Date (da – a) a.s. 2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

UNISA – Università degli studi di Salerno 

• Tipo di impiego Docente Master “Management del welfare territoriale”  -   
Modulo: La valutazione dell’impatto sociale 

 
 

• Date (da – a) a.s. 2019/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione “Cultura e formazione” 
Scafati (SA) 

• Tipo di impiego Docente corsi di formazione “La didattica per competenze” 
“La valutazione di sistema” 

 
 
  

• Date (da – a) a.s. 2019/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

UNISA – Università degli studi di Salerno 

• Tipo di impiego Docente  
Master “Management del welfare territoriale”                 
Modulo: La valutazione dell’impatto sociale 

 
 

• Date (da – a) a.s. 2018/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

UNISA 

• Tipo di impiego Docente Master “Management del welfare territoriale” 
Modulo: La valutazione d’impatto 

• Date (da – a) a.s. 2018/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Consortile Agro Solidale Pagani (SA) 

• Tipo di impiego Corso di Aggiornamento e Formazione in Programmazione e Progettazione Sociale 

 
  

• Date (da – a) 11/09/2014-18/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale CSM Service 
Eboli (SA) 

• Tipo di impiego Docente corso di formazione  
La relazione con il cliente, ed. 1 e 2. 

 
  

• Date (da – a) 19/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale Hermes 
Salerno 

• Tipo di impiego Docente seminario formativo  
“Dalla programmazione alla progettazione sociale” 

 
  

• Date (da – a) a.a. 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa 
Sede di Napoli 



• Tipo di impiego Docente 
Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per operatori socio-sanitari 
“I servizi territoriali per la non autosufficienza” 
 
 

• Date (da – a) 5/7/12/14/19 marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Centro Culturale “Archè” 
Nocera Inferiore (SA) 

• Tipo di impiego Docente corso di pre-alfabetizzazione per migranti – Progetto “Parola ai migranti 2” (FEI 2012). 

 
• Date (da – a) 

 
Dal 25/02/2013 al 15/03/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio di Cooperative Sociali “Solco Agro” 
Nocera Inferiore (SA) 

• Tipo di impiego Docente corso di formazione operatori dei servizi di salute mentale. 

 
 
 

• Date (da – a) a.s. 2012/2013 - II quadrimestre 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SFI – Studio francescano interfamiliare campano-lucano 
Liveri (NA) 

• Tipo di impiego Docente parte speciale teologia pastorale (Metodologia della ricerca sociale). 

 
• Date (da – a) 

 
a.a. 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa 
Sede di Salerno 

• Tipo di impiego Docente 
Master di I Livello in “Valutazione, controllo e certificazione della qualità nei servizi alla persona” 

 

• Date (da – a) 
 

     26/09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

ASPT Associazione per lo sviluppo professionale del territorio 
Poggiomarino (NA), v.le Manzoni n. 26 
Presidente di Commissione Corso OSA 

 
• Date (da – a) 

 
Settembre-Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Mammut 
Scampia (NA) 

• Tipo di impiego Volontaria in “Scuola SMIT” – Scuola di alfabetizzazione per migranti ubicata in Castel Volturno 
(CE). 

 

 
• Date (da – a) Dal 01/09/2010 al 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Centro Culturale Archè 
Nocera Inferiore (SA), via Piccolomini 

• Tipo di impiego Formatrice personale dei Piani di Zona, dei Comuni, delle ASL e delle imprese sociali. 
(Moduli: Gli indicatori di qualità - monitoraggio e valutazione dei servizi sociali e socio-sanitari; 
Le cure domiciliari sociali e socio-sanitarie erogate mediante buoni sociali; Progettazione 
sociale; Il sistema di accesso e presa in carico; La valutazione del bisogno sociale e socio- 
sanitario; La valutazione della condizione di gravità delle persone non autosufficienti - 
strumenti). 

• Date (da – a) a.s. 2011/2012 - II quadrimestre 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SFI – Studio francescano interfamiliare campano-lucano 
Liveri (NA) 

• Tipo di impiego Docente Parte speciale Teologia Pastorale (contenuti: metodologia della ricerca sociale). 



 
• Date (da – a) 

 
DAL 03/06/2008 AL 30/09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” – P.zza della Vittoria, Lioni (AV) 
Piano sociale di Zona Ambito A2 Regione Campania 

• Tipo di impiego Prestatrice d’opera intellettuale in forma occasionale – Progetto SFA.ar Misura 6.2 POR 
CAMPANIA (Sistema informativo servizi sociali e socio-sanitari). 
Attività di addestramento e formazione ai contenuti: 

del Progetto SFAAR- Misura 6.2 POR Campania; 
del Progetto SAX (estensione dell’ utilizzo degli strumenti SFA-ar ad alcune associazioni di 

volontariato dell’Ambito A2). 
Destinatari: operatori sociali di vari Piani Sociali di Zona della Regione Campania ( A1, A2, A4, 
A6, A7, A8, B4, S5, S7, N14). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Dal 20/10/2012 al  2020 
Cultrice della materia presso Università degli Studi di Napoli 
“Suor Orsola Benincasa”  
Insegnamento: “Gestione dei servizi sociali”. 
 

Dal 20/12/2012 al 2014 
Cultrice della materia presso Università degli Studi di Napoli  
“Suor Orsola Benincasa”  
Insegnamento: “La qualità dei servizi alla persona”. 
 
Laureanda in Scienze e tecniche psicologiche 

  

 PUBBLICAZIONI 

2007 
 

1. “Generazione Cocaina: il prezzo cala, il consumo aumenta”, 19° Rapporto Italia Eurispes – Link Campus Editori, Roma 2007, 
pp. 111-116, par: Premessa, Decessi correlati all’uso di cocaina, Traffico di cocaina - ISBN 888757630-0. 

 
 

2008 
 

2.  “La valutazione del bisogno sociale e socio-sanitario”, in Monda P. (a cura di) La tecnologia digitale per un nuovo welfare, pp. 
72-87, par. “La scheda di valutazione del bisogno sociale e socio-sanitario SFAAR” pp. 79-85, Progetto SFA-ar finanziato dalla 
Regione Campania, edito da Consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia - Lioni (Av), 2008. 

 

3. “Il progetto individualizzato”, in Monda P. (a cura di) La tecnologia digitale per un nuovo welfare, pp. 88-97, par. “Introduzione” 
pp. 89-91, “La struttura del progetto sociale individualizzato SFAAR” pp. 91-93, “Criticità” p. 97, Progetto SFA-ar finanziato dalla 
Regione Campania, edito da Consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia -  Lioni (Av), 2008. 

 
2009 

 
4. “La struttura demografica dell’Ambito A2”, a cura di Tiziana Buono e Domenico Sarno, in www.social-fa.org - sito ufficiale del 

Progetto SFAA-ar finanziato e acquisito dalla Regione Campania (Misura 6.2 POR Campania) - Abstract: “L’ Alta Irpinia è 
sempre più “grigia” – data pubblicazione 08/04/2009. 

 
2011 

 

5. “La costruzione del benessere sociale nella Valle del Sarno”, a cura di Porfidio Monda e Tiziana Buono, cap. “Popolazione” 
pp. 30-56, cap. “Economia e Occupazione” (pp. 66-84) par. 1 (pp. 66-70) e 3 (pp. 79-82), cap. “La spesa sociale dell’Ambito 
S1” pp. 122-125, cap. “Nota metodologica” pp. 226-232, edito da Piano Sociale di Zona S1, 2011, ISBN 9788890492013. 

 

6. “Il profilo di comunità”, in Rivista Qualità Sociale edita da Associazione “Centro culturale Archè”, Nocera Inferiore, Anno XV n. 
36, giugno 2011, pp. 17-32, Cod. 978-88-9045574-8. 

http://www.social-fa.org/


 
7. “La frontiera Sud”, in Rivista Qualità Sociale edita da Associazione “Centro culturale Archè”, Nocera Inferiore, Anno XV n. 37, 

ottobre 2011, pp. 7-19, Cod. 978-88-9045575-6. 

 
 

2012 

 

8. “Strumenti di accountability: il bilancio sociale e la carta dei servizi”, a cura di Buono T. e Galano C., in Rivista Qualità Sociale 
edita da Associazione “Centro culturale Archè”, Nocera Inferiore, Anno XVI n. 39, aprile 2012, pp. 37-51, par. 2 e 3 pp. 41-49, 
Cod. 978-88-9045577-2. 

 

9. “La bilancia del tempo”, a cura di Buono T. e Galano C. in Rivista Qualità Sociale edita da Associazione Centro culturale 
Archè, Nocera Inferiore, Anno XVI n. 40, ottobre 2012, pp. 37-50, par. 2/3/4, pp. 43-48, Cod. 978-88-9045578-0. 

2013 

 

10. “Dentro il nuovo Piano sociale regionale”, in Rivista Qualità Sociale, edita da Associazione Centro culturale Archè, Nocera 
Inferiore, Anno XVII n. 41, marzo 2013, pp. 17-21, Cod. 978-88-9045579-9. 

 
11. “Vulnerabilità, disagio e integrazione nel PSR”, in Rivista Qualità Sociale, edita da Associazione Centro culturale Archè, 

Nocera Inferiore, Anno XVII n. 42, giugno 2013, pp. 53-60, Cod. 978-88-9045572-1. 
 

12. “Cambio di passo - Le nuove disposizioni in materia di accreditamento e autorizzazione. La comparazione con le precedenti”, in 
Rivista Qualità Sociale, edita da Associazione Centro culturale Archè, Nocera Inferiore, Anno XVII n. 43, novembre 2013, pp. 
55-69, Cod. 978-88-9045571-3. 

 

2014 

 

13. “VisNova in cifre” e “Conclusioni”, in “Insieme contro la SLA - Progetto Visnova”, a cura della Cooperativa Sociale C.A.F.HA. 
Onlus, pp. 39-63 e 65-67, Angri, febbraio 2014, Cod. 978-88-904920-3-7. 

 
14. L’accesso e la presa in carico socio-sanitaria, in Rivista Qualità Sociale, edita da Associazione Centro culturale Archè, Nocera 

Inferiore, Anno XVIII n. 44, giugno 2014, pp. 61-69, Cod. 978-88-9045570-5. 
 

15. La valutazione del bisogno, in Rivista Qualità Sociale, edita da Associazione Centro culturale Archè, Nocera Inferiore, Anno 
XVIII n. 44, giugno 2014, pp. 71-79, Cod. 978-88-9045570-5. 

 
16. La progettazione integrata personalizzata, in Rivista Qualità Sociale, edita da Associazione Centro culturale Archè, Nocera 

Inferiore, Anno XVIII n. 44, giugno 2014, pp. 81-91, Cod. 978-88-9045570-5. 
 

17. Autorizzazione e accreditamento, in Rivista Qualità Sociale, edita da Associazione Centro culturale Archè, Nocera Inferiore, 
Anno XVIII n. 44, giugno 2014, pp. 115-124, Cod. 978-88-9045570-5. 

 
18. Carta dei servizi e bilancio sociale, in Rivista Qualità Sociale, edita da Associazione Centro culturale Archè, Nocera Inferiore, 

Anno XVIII n. 44, giugno 2014, pp. 125-132, Cod. 978-88-9045570-5. 
 

19. La qualità nei servizi alla persona, in Rivista Qualità Sociale, edita da Associazione Centro culturale Archè, Nocera Inferiore, 
Anno XVIII n. 44, giugno 2014, pp. 133-142, Cod. 978-88-9045570-5. 

 
20. Assistenza scolastica e diritti dei più deboli, in Rivista Qualità Sociale, edita da Associazione Centro culturale Archè, Nocera 

Inferiore, Anno XVIII n. 45, dicembre 2014, pp. 47-64, Cod. 978-88-9045572-1. 
 

2015 
 

21. La ricerca sul work-life balance dell’A.T.G. “PARI-MENTI”, in Rivista Qualità Sociale, edita da Associazione Centro culturale 
Archè, Nocera Inferiore, Anno XIX n. 46, giugno 2015, “L’Italia in equilibrio fra tempi e generi” pp. 27-32, “Promozione della 
salute a lavoro e time management” pp. 41-50, “Conclusioni” pp. 63-66, Cod. 978-88-9045580-2. 

 

2017 
22. Nuove responsabilità per la tutela dei minori, in Rivista Qualità Sociale, edita da Associazione Centro culturale Archè, Nocera 
Inferiore, Anno XXI n. 485, novembre 2017, pp. 55-62, Cod. 978-88-9045572-3. 



 
2021 
23. L’educazione inclusiva: nuovi orizzonti tra aule fisiche e virtuali, in Rivista Qualità Sociale, edita da Associazione Centro 

culturale Archè, Nocera  Inferiore. 
 
 
 

MADRELINGUA Italiano 
 

ALTRE LINGUE          Inglese 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE Buona conoscenza Pacchetto Office, Internet Explorer, Spss, Wordpress. 

INFORMATICHE 
 

                 CAPACITÀ E COMPETENZE 
                                            TECNICHE 

Stesura disegni di ricerca; costruzione strumenti di indagine; rilevazione dati; analisi  
ed interpretazione dei risultati; programmazione, progettazione, monitoraggio  
e valutazione di servizi sociali, educativi e socio-sanitari. 

 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Inoltre 
attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto prescritto 
dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse, la veridicità delle informazioni contenute nel 
presente curriculum vitae. 
 
Scafati, 11 novembre  2021 Firma 
                                                                                                                                                       Tiziana Buono                                                                                    
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