Pina De Angelis

- Diploma di maturità Magistrale presso l'Istituto

"L.Mercantini" di Ripatransone conseguito nel 1982

con la votazione di 54/60.
Laurea in sociologia presso l'Università degli Studi di Urbino conseguita nel 1987 con la votazione di
110/110 e dichiarazione di lode.

E’ stata incaricata dall’Isfol dal 1992 al 1994 per la valutazione delle Iniziative Giovanili nell’ambito del
Programma Comunitario PETRA
E’ responsabile del settore formazione del CSV delle Marche
E’ coordinatrice progettuale del CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
Vice Presidente della P.s.c. Arterisko –Climbing Factory Macerata
E’ iscritta all’Albo Regionale dei formatori

Docenze
Dal 1988 ad oggi ha esplicato in modo continuo docenze in corsi di formazione per il Fondo Sociale
Europeo, in corsi di aggiornamento per il corpo docente dei diversi livelli, in corsi di qualificazione di
diverso tipo, in particolare sulle tematiche relative all’organizzazione, gestione delle risorse umane e
comunicazione; quindi sulla progettazione e valutazione delle politiche sociali.

Ricerche
Ha curato personalmente e collaborato alle seguenti ricerche:
Giovani in dissolvenza, indagine conoscitiva sui giovani nella realtà periferica di San Benedetto del
Tronto 1989 - committente CSI

Tempo di Scuola , analisi conoscitiva sulla percezione della dimensione scolastica per i bambini della
Scuola Elementare di Monte Urano (AP) - committente Ammnistrazione Comunale di Monte Urano
(1996)
I bisogni formativi nelle imprese sociali del CNCA su incarico dell’Agenzia Nazionale di Formazione del
CNCA(1996)
Le nuove professioni del sociale Comune di Bologna nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Adapt
Regiones Bis” in qualità di ricercatrice e consulente di imprese no-profit (1999)
Laboratori Estremi: buone prassi nei progetti sociali – Regione Emilia Romagna 2000
Il modello Drop In negli interventi sulle donne immigrate – CNCA Roma 2001
La figura dell’educatore sociale al Sud- CNCA; ANEP 2003

Consulenze
E’ consulente, dal 1990, in diversi settori legati alle politiche sociali, di diversi EE.LL. ed organizzazioni
del privato profit e
no-profit

Pubblicazioni su riviste
-Ha collaborato in qualità di redattrice alle riviste:
* Partecipazione, pubblicazione della Comunità di Capodarco
* Future, pubblicazione dell’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno
* Future, pubblicazione dell’Amministrazione Provinciale di Teramo
*L’AltraFaccia, pubblicazione dell’associazione RES

Collaborazioni e pubblicazioni:
*Calzecchi Onesti A. ( cura di ) Obiettivo Giovani Ancitel ROMA 1994;
* AA.VV. Mario incontra l’Europa. Fermo 1994;
* AA.VV. Guida ‘94 CNCA - Fermo 1994;

* AA.VV. Guida Sociale ‘96, CNCA - Fermo 1996
* Amurri E, De Angelis G. Tempo di scuola, Icaro ed., Fermo 1995
AA.VV. On the road - Manuale di intervento sociale nella prostituzione da strada Comunità Edizioni
AA.VV. Le nuove Professioni del sociale – ricerca condotta per il Comune di Bologna
AA.VV Buone prassi nei progetti Sociali – Ricerca condotta per la Regione Emilia Romagna
AA.VV. Verso la costruzione di modelli Drop In Center per donne immigrate – CNCA
AA.VV. Kaleidos – Materiali per la formazione e l’intervento sociale nella prostituzione e la tratta
AA.VV. Prostituzione e tratta – Manuale d’intervento Sociale, Franco Angeli editore, Milano 2003
AA.VV. Laboratori Estremi - ricerca condotta per la Regione Emilia Romagna Bologna 2003
AA.VV Fili, trame, reticoli e…altre “cose” sociali – ricerca condotta per Ageform all’intenro del Progetto
“Rete di Sistema” Bologna 2005
AA.VV Il volontariato nelle Marche – uno sguardo d’insieme – ricerca condotta per il Centro Servizi
delle Marche – Ancona 2006
De Angelis P., L’educativa di Strada in Ragionare con i piedi…Saperi e pratiche del lavoro di strada,
testo a cura di Castelli V.,Franco Angeli editore Milano 2007
De Angelis P., La ricercAzione ed i laboratori sociali in Vivere con Stile , testo a cura di Susy Sartini ed
Elisabetta Piangiarelli, L’Orecchio di Van Gogh, Chiaravalle 2007
De Angelis P.,

Le esperienze di valutazione degli interventi a favore di vittime di tratta, in La

valutazione delle politiche, degli interventi, dei servizi testo a cura di Daniela Oliva, Franco Angeli
ed., Milano 2008 (in stampa)

