CURRICULUM
PROFESSIONALE
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono

Aldo MATERA
Via Campo di porro, 17 - c.p. 03043, Cassino (FR)
338/6394734

Fax
E-mail
Iscritto nelle liste
elettorali del Comune
Sesso
Esperienza
professionale
Date ( da –a)

aldomatera@alice.it
Cassino (FR)
M

1984 Esperienza presso l’Opera Universitaria (oggi A.DI.S.U.), dell’Università
degli Studi di Cassino, come Operatore agli elaboratori elettronici.
Anno Scolastico 1982/83 e 1983/84 Nomina del Provv. Studi
Frosinone
in qualità di insegnante di Esercitazioni
pratiche di Assistenza all’infanzia presso
l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Sociali di Frosinone.
Anno Scolastico 1985/86 e 1986/87

Nomina del Preside
dell’Istituto Professionale di Stato per i
Servizi Sociali di Frosinone in qualità di
supplente temporaneo di Esercitazioni
pratiche di Assistenza all’infanzia.

Anno Scolastico 1987/88 e 1988/89

Nomina del Provv. Studi
Frosinone
in qualità di insegnante di Esercitazioni
Pratiche di Assistenza all’infanzia presso
l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Sociali di Frosinone.

Anno Scolastico 1989/90

Nomina del Preside
dell’Istituto Professionale di Stato per i
Servizi Sociali di Frosinone in qualità di
supplente temporaneo di Esercitazioni
pratiche di Assistenza all’infanzia.

Anno Scolastico 1990/91

Nomina del Provv. Studi Frosinone
in qualità di insegnante di Esercitazioni
Pratiche di Assistenza all’infanzia presso
l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Sociali di Frosinone.

Anno Scolastico 1991/92 e 1992/93 Nomina del Preside
dell’Istituto Professionale di Stato per i
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Servizi Sociali di Frosinone in qualità di
supplente temporaneo di Esercitazioni
pratiche di Assistenza all’infanzia.
Anno Scolastico 1995/96

Nomina del Provv. Studi Frosinone
in qualità di insegnante di Metodologie
Operative presso l’Istituto Professionale per i
Servizi Sociali di Frosinone.

dal 1978 al 1997

Insegnante di dattilografia presso il Centro
stenodattilografico ‘R. AGAZZI’ di Cassino
– Corsi autorizzati dalla Regione LAZIO.

dal 1986 al 2005

Insegnante di informatica presso il Centro
stenodattilografico ‘R. AGAZZI’ di Cassino
– Corsi autorizzati dalla Regione LAZIO.

dal 1.06.1994 al 31.12.2006

Assistente Sociale presso il Comune di
Cassino (II Settore – Servizi Sociali).

dal 20.03.2007

Assistente Sociale presso il Consorzio dei
Comuni del Cassinate

al 20.06.2007

dal 1.09.2007 al 31 aprile 2009
al 1/06/2009 a tutt’oggi

Attualmente

Assistente Sociale presso il Comune di
Cassino (II Settore – Servizi Sociali).
Assistente Sociale presso il Comune di
Cassino (II Settore – Servizi Sociali).
Titolare Posizione organizzativa 2° Settore
Servizi Sociali

dal 23.7.1995 al 31.12.1996

Assistente Sociale, incaricato dal Comune di
Cassino, su di un progetto contro la droga
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in tre direzioni (Centro di
ascolto per tossicodipendenti, Centro di
aggregazione Drop Out).

1996/97

Docente incaricato dal Comune di Cassino
per un corso di Formazione Professionale per
‘Assistenti tutelari’

1997/98

Docente incaricato dal Comune di Cassino
per un corso di Formazione Professionale per
‘Assistenti tutelari’

Dal 1997 al 2006

Collaborazione con la Cooperativa ‘Bassa
Ciociaria’ per aggiornamenti e orientamenti
professionali per gli assistenti di base e gli
assistenti domiciliari operanti nei vari
consorzi.

dall’Anno Accademico 1997/98 a 2008/09
‘Tutor’ con nomina del Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Cassino, per il
Corso di Laurea in Servizio Sociale.
Dall’anno accademico 2011/2012 ‘Tutor’ con nomina del Magnifico Rettore
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dell’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale - Facoltà di Lettere e Filosofia –
corso di laurea specialistia Politiche sociali e
servizio sociale.
Dall’Anno Accademico 1998/1999 al 23 maggio 2007
Assistente Sociale coordinatore presso
l’Università degli Studi di Cassino del Centro
Universitario Disabilità ed Handicap
(C.U.D.H.).
Anno Accademico 2001-2002
Esercitatore di informatica presso
l’Università degli Studi di Cassino, Facoltà di
Lettere e Filosofia, corso di Scienze Motorie
per 20 ore (contratto sostitutivo/integrativo di
insegnamento di Informatica).
Anno Accademico 2002-2003
Esercitatore di informatica presso
l’Università degli Studi di Cassino, Facoltà di
Lettere e Filosofia, corso di Scienze Motorie
per 20 ore (contratto sostitutivo/integrativo di
insegnamento di Informatica).
Anno Accademico 2005-2006
Cultore della materia “Principi e fondamenti
del Servizio Sociale” presso l’Università
degli studi di Cassino;
Anno Accademico 2006-2007

Cultore della materia “Metodi e Tecniche del
Servizio Sociale I” presso l’Università degli
studi di Cassino;

Anno Accademico 2007-2008

Cultore della materia “Metodi e Tecniche del
Servizio Sociale I” presso l’Università degli
studi di Cassino;

Anno Accademico 2008-2009

Cultore della materia “Metodi e Tecniche del
Servizio Sociale I” presso l’Università degli
studi di Cassino;

Anno Formativo 2000

Docente incaricato dall’Associazione ‘Astra’
di Cassino (Fr) per un corso di formazione
professionale ‘Assistenti Domiciliari e di
Servizi Tutelari’ autorizzato e finanziato
dalla Regione Lazio e dall’Unione Europea.

Dal 2000 al 31.12.2006

implementazione dei progetti relativi alle
leggi 328/2000 e 285/1997 e
implementazione dei progetti presentati dal
Comune di Cassino alla Regione Lazio (L.R.
38/1996) e al Consorzio dei Comuni del
Cassinate nell’ambito del piano di zona.

Anno 2003

Implementazione del progetto “Interventi per
favorire la realizzazione di spazi attrezzati
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per minori nei condomini”: Riparto del
Fondo Unico Regionale e del Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali. Anno
2002”, per il Comune di Cassino, approvato e
finanziato dalla Regione Lazio.
Anno 2003

1.

2.
3.

Formatore e Tutor dei volontari del Servizio
Civile Nazionale presso il Comune di
Cassino per i seguenti progetti:
Impariamo insieme (Assistenza ai minori in
situazioni di disagio dovuto ad handicap
psico-fisico);
Il leone di quartiere (Il progetto è mirato alle
situazioni di disagio giovanile);
La terza età in movimento (Il progetto è
destinato agli anziani over 60, mirato alla
rivalorizzazione del movimento fisico
integrato da aspetti psico-bio-energetici);

4. Cresci con noi (Assistenza e reinserimento
sociale per minori, adulti ed anziani in
condizione di disagio);
Formatore e Tutor dei volontari del Servizio
Civile Nazionale presso il Comune di
Cassino per il progetto:

Anno 2004

1.

Progetto H (Assistenza, sostegno e supporto
mirato principalmente a persone con
handicap permanente e/o temporaneo psicofisico non autonome e con disagio sociale ed
economico);

Anno 2005

Progettista formatore responsabile del
monitoraggio del
Progetto Servizi Sociali, (Assistenza e
supporto a persone portatrici di qualunque
forma di disagio psicofisico e sociale)

Dal giugno 2000

componente commissione provinciale per gli
interventi economici e di risocializzazione a
favore degli assistiti del Dipartimento di
Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria locale
di FROSINONE.

Anno Scolastico 2001-2002
esperto di categoria nella Commissione
Giudicatrice per gli esami di qualifica per
l’Indirizzo Operatore Servizi Sociali presso
l’Isituto Professionale di stato per l’Industria
e Artigianato.
Anno Scolastico 2002-2003
esperto di categoria nella Commissione
Giudicatrice per gli esami di qualifica per
l’Indirizzo Operatore Servizi Sociali presso
l’Isituto Professionale di stato per l’Industria
e Artigianato.
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Anno Scolastico 2004-2005
esperto di categoria nella Commissione
Giudicatrice per gli esami di qualifica per
l’indirizzo Operatore Servizi sociali presso
l’Istituto Professionale di Stato per
l’Industria e Artigianato.
Anno Scolastico 2005-2006
esperto di categoria nella Commissione
Giudicatrice per gli esami di qualifica per
l’indirizzo Operatore Servizi sociali presso
l’Istituto Professionale di Stato per
l’Industria e Artigianato.
Anno Scolastico 2006-2007
esperto di categoria nella Commissione
Giudicatrice per gli esami di qualifica per
l’indirizzo Operatore Servizi sociali presso
l’Istituto Professionale di Stato per
l’Industria e Artigianato.
Anno Scolastico 2007-2008
esperto di categoria nella Commissione
Giudicatrice per gli esami di qualifica per
l’indirizzo Operatore Servizi sociali presso
l’Istituto Professionale di Stato per
l’Industria e Artigianato.
dal giugno 1994
Attività costante di formazione didattica e di
supervisione nei confronti degli assistenti
sociali in tirocinio obbligatorio, nei confronti
degli assistenti sociali neoassunti, e degli
assistenti sociali volontari
Servizio Civile Nazionale Volontario:
Presso il Comune di Cassino progettista
formatore responsabile del servizio
monitoraggio per i progetti ‘Scopri Cassino’e
‘Diversamente abili, sicuramente speciali’;
Presso l’A.I.P.E.S. (Associazione
intercomunale per l’esercizio sociale) di Sora
(Fr), operatore locale di progetto per il
progetto ‘Servizio di accompagnamento per
gli studenti disabili’ dell’Università degli
Studi di Cassino (Fr).
Dall’ottobre 2007
Responsabile Servizio Civile Nazionale

del Comune di Cassino.

Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Assistente sociale



Funzionario responsabile del II Settore Servizi Sociali quanto
posizione organizzativa
Assistente Sociale coordinatore dell’Ufficio Assistenza Sociale
presso il Comune di Cassino (II Settore).
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Formazione dei progetti riguardanti le politiche sociali;
Adozioni e affidamenti dei minori;
Indagini socio-ambientali su richiesta di autorità giudizarie
(Tribunale per i minorenni; Tribunale civile; Giudice Tutelare,
Corte di Appello di Roma – Sezione per la famiglia, ecc);
 Erogazione di contributi economici per le persone bisognose;
 Assistenza domiciliare per gli anziani, per i disabili (anche
g.l.h. presso gli istituti superiori) e per gli ex-detenuti;
 Pratiche per la richiesta di invalidità e/o accompagno;
 Inserimento presso strutture per anziani non autosufficienti o
parzialmente autonomi che necessitano di assistenza continua;
 Istruttoria di pratiche per quanto concerne la nomina
dell’amministratore di sostegno e/o inabilità;
 Indagini socio-ambientali nei confronti di minori clandestini
non accompagnati o che hanno problemi con la giustizia;
 Contatti con i vari servizi territoriali (DSM, SERT, UTR,
CAD, NAD, Consultorio) e relative collaborazioni;
Istruzione e formazione
Date( da –a)

1974-1978

Liceo Scientifico Statale ‘Gioacchino PELLECCHIA’
Cassino (FR)
DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA

1978

Istituto ‘A. Colabello’
Formia (LT)
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
‘DATTILOGRAFIA COMMERCIALE’

1979-1980

Istituto Professionale di Stato
Frosinone
DIPLOMA DI MATURITÀ PROFESSIONALE
‘ASSISTENTE PER COMUNITÀ INFANTILI’

1986

Centro stenodattilografico ‘R. Agazzi’
Cassino (FR)
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
‘PROGRAMMATORE’

1990

Centro stenodattilografico ‘R. Agazzi’
Cassino (FR)
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
‘OPERATORE SU TERMINALE VIDEO’

26 ottobre/24 novembre 2001
Regione Lazio e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Roma
CORSO INTERREGIONALE DI FORMAZIONE SU
ABUSO, VIOLENZA E MALTRATTAMENTO SUI
MINORI
26/11/2002

ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A -
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N. 498
27/03/2003

Università degli Studi di Chieti
LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE.

12/07/2003

Università degli Studi di Cassino
CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO IN
‘TEORIA E PRASSI DELLA COMUNICAZIONE
SOCIALE – FORMAZIONE ALL’ASCOLTO AD
ORIENTAMENTO PSICOANALITICO’ e di aver
sostenuto l’esame finale.

20 Ottobre 2005/16 Dicembre 2005
Università degli Studi di Cassino
CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI
SOCIALI SUPERVISORI DI TIROCINIO, PRESSO
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO, CON
ESAME FINALE.
13/12/2006

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione:
Capacità e competenze
relazionali

Università degli Studi di Cassino
LAUREA SPECIALISTICA IN PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI
SOCIALI (Votazione 110/110).

Le competenze professionali possedute riguardano tutto ciò che
concerne i servizi sociali, con particolare interesse riguardo la
giustizia minorile.
Università degli Studi di Chieti e Università degli Studi di Cassino.

Le competenze relazionali sono state acquisite e sviluppate
all’interno dell’ambito universitario (docenza) e in quello
lavorativo oltre che nel volontariato occupando un ruolo in cui la
comunicazione, l’ascoltare e l’avere una buona dose di empatia
sono alla base dell’attività svolta.
Capacità e competenze
Competenze queste acquisite in seguito al responsabilità di uffici
organizzative
quali quello di Assistenza Sociale del Comune di Cassino e
quello di Coordinatore del Centro Universitario Disabililtà ed
Handicap (C.U.D.H.)
Le capacità e le competenze tecniche sono state acquisite
Capacità e competenze
grazie alla lunga esperienza lavorativa e abbracciano un
tecniche
vasto campo di professionalità, grazie all’attività lavorativa
svolta presso Enti Comunali e Università, che hanno
permesso l’acquisizione di una conoscenza, nel campo
sociale, a 360 gradi.
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Altre competenze sono state acquisite all’insegnamento sia
nei centri di formazione professionale, che negli Istituti di
istruzione secondaria, oltre che nell’Università degli Studi di
Cassino.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 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 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
successive modifiche ed integrazioni.
Cassino 29/03/2016
FIRMA
Dott. Aldo MATERA
__________________________
Altre capacità e
competenze
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