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INFORMAZIONI PERSONALI Erika D'Aleo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
2020 

 
Abilitazione per Assistenti Sociali Specialisti 

 

Università degli Studi di Messina, Messina (Italia)  

18/12/2019 Laurea Magistrale in “Servizio sociale, politiche sociali e studi 
sociologici e ricerca sociale” (LM-87). Conseguita con votazione 110 
e lode e menzione di merito. 

 

Università degli Studi di Messina, Messina (Italia)  

▪ Tesi di ricerca dal titolo "HIV: una ricerca ai margini tra vecchi pregiudizi e nuove 
consapevolezze" nell'ambito della cattedra di "Altreconomia e progettazione sociale", relatore Prof. 
F. Mostaccio. 

24/02/2018–alla data attuale  Iscrizione presso l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali - 
Regione Sicilia 

 

2017 Abilitazione per Assistenti Sociali Junior  

Università degli Studi di Messina, Messina (Italia)  

27/03/2017 Laurea triennale in “Scienze del Servizio Sociale” (L-39). 
Conseguita con votazione 110 

 

Università degli Studi di Messina, Messina (Italia)  

▪ Tesi di laurea dal titolo "Minori Stranieri non accompagnati: un viaggio tra speranza e 
realtà" nell'ambito della cattedra di "Metodi e tecniche del servizio sociale", relatrice Prof.ssa T. 
Tarsia. 

 Diploma Scientifico di scuola secondaria superiore  

Liceo Scientifico G. Seguenza, Messina (Italia)  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/06/2020–in corso Assegno di Ricerca nell’ambito del progetto: “New Clean Energy Communities in 
a Changing European Energy Sistem (NEWCOMERS)”.  
CNR - Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano”, Messina (Italia) 
 

23/07/2019–26/11/2019 Contratto per attività di tutorato presso il Dipartimento di Scienze cognitive, 
psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali 
Università degli Studi di Messina, Messina (Italia)  

▪ Sviluppo di capacità di ascolto, di elaborazione di proposte e di coordinamento maturate proprio 
nello svolgimento delle attività di tutorato per gli studenti. 
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08/07/2019–09/09/2019 Tirocinio presso l'Uffcio di Servizio Sociale Aziendale, 175 ore 
ASP, Messina (Italia)  

▪ Sperimentazione in attività di ricerca e monitoraggio nell'ambito dei servizi sociosanitari, in 
particolare per gli utenti ADI (Assistenza domiciliare integrata).  

▪ Rilevazione ed elaborazione dati e informazioni sia delle fonti istituzionali (dati statistici, anagrafici, 
di contesto, piani di zona) che dai principali "stakeholder" (utenti e operatori) per evidenziare, a 
partire dall'analisi dei dati, i bisogni espressi e potenziali del territorio.  

▪ Applicazioni tecniche di progettazione e coordinamento di gruppi di lavoro.  

09/04/2018–05/07/2018 Tirocinio presso il Centro Affidi, 125 ore 
Comune di Messina, Messina (Italia)  

▪ Redazione cartelle degli utenti, schede minori e famiglie, relazioni e verbali di riunione. 

▪ Partecipazione sia ai colloqui con minori e famiglie, sia alle riunioni di equipe.  

▪ Rapporti con altri enti e associazioni, finalizzati al potenziamento della mappatura del territorio. 

▪ Interviste a minori stranieri non accompagnati, utilizzate ai fini della ricerca qualitativa svolta per 
la tesi di laurea triennale. 

13/11/2015–19/04/2016 Tirocinio presso il S.E.R.T., 150 ore 
ASP N.5, Messina (Italia)  

▪ Studio e analisi dell'area delle dipendenze patologiche, con particolare riferimento alla 
tossicodipendenza e al gioco d'azzardo. 

▪ Potenziamento delle capacità comunicative, riflessive e di ascolto per fronteggiare le diverse realtà 
operative. 

▪ Sperimentazione dei metodi e delle tecniche di ricerca sociale applicati al servizio sociale.   

22/01/2015–21/04/2015 Tirocinio presso NPIA (Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza), 150 ore 
ASP N. 5, Messina (Italia)  

▪ Lavoro di rete e conoscenza dei servizi coinvolti nei piani di recupero dei minori.  

▪ Sviluppo di atteggiamento critico-costruttivo nella trattazione dei casi e nella formulazione di ipotesi 
d'intervento.  

▪ Formazione in merito ai disturbi psichici post-traumatici nei soggetti minori e immigrati. 

11/2018–12/2018 Partecipazione a gruppo di ricerca 
Nell'ambito dell'insegnamento "Metodi e tecniche di ricerca sociale" con la Prof.ssa V. Raffa, presso 
l'Università degli Studi di Messina, è stato analizzato l’impatto del progetto "Capacity" sulla 
popolazione residente nelle zone di Fondo Fucile e Fondo Saccà (Messina). Il gruppo di lavoro ha 
svolto osservazioni etnografiche ed interviste in profondità alle persone, ad operatori sociali e 
professionisti del settore. Il materiale prodotto è stato successivamente analizzato, al fine di essere 
utilizzato per la stesura di un report che traesse delle conclusioni sull'efficacia del progetto.  
 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 
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Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite nel corso dell'esperienze sopraelencate. 

▪ Attitudine a lavorare in team e cooperare in équipe multiprofessionali. 

▪ Buone competenze relazionali anche in ambiti multiculturali, acquisite soprattutto in alcuni tirocini e 
seminari specifici. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi di lavoro. 

▪ Capacità di organizzazione e gestione delle attività lavorative, con particolare attenzione al rispetto 
delle scadenze.  

Competenze professionali Capacità di impiegare i modelli teorici, il procedimento metodologico e gli strumenti del servizio 
sociale, focalizzando l’attenzione sull’utente, valutando i bisogni e le necessità specifiche, al fine di 
promuovere l’autonomia e l’autodeterminazione della persona stessa.  
 
Buone capacità nell'uso dei metodi e delle tecniche di ricerca sociale: 

▪ metodo qualitativo, con osservazioni etnografiche ed interviste in profondità svolte durante l'analisi 
del progetto "Capacity".  

▪ analisi longitudinale ed elaborazione di dati quantitativi per la ricerca sociale svolta nella tesi 
magistrale. Creazione di un questionario  composto da domande a risposta multipla, somministrato 
ad un campione di 205 persone e sviluppo di grafici per una visione statistica dei risultati. La ricerca 
ha ottenuto degli ottimi riscontri, potendo effettivamente notare i gap che esistono ancora oggi tra 
conoscenza, (dis)-informazione e stereotipi sociali sulle tematiche dell'HIV e dell'AIDS. 

▪ Ricerche svolte sulle fonti di energia rinnovabile, nell'ambito della cattedra di progettazione sociale 
e territoriale con il Prof. F.Mostaccio, presso l'Università degli Studi di Messina. Le tematiche 
principalmente sviluppate nelle rassegne sono state quelle che riguardano le comunità energetiche 
e alimentari, la povertà e l'accessibilità energetica e la connessione tra l'acqua, l'energia e il 
cibo, con particolare interesse sulla relazione che coesiste tra le scienze sociali e l'energia e di 
come ancora oggi una vasta gamma di persone vivano ancora in povertà energetica e alimentare. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente base 

 
 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office e particolare interesse nella 
realizzazione di presentazioni multimediali. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Pubblicazioni e rapporti di ricerca ▪ D’Aleo E., Nicita A. (2021), Rapporto interno [CNR-ITAE RI 5/2021] “La povertà energetica: aspetti 
sociali e misure di contrasto”; 

▪ D'Aleo E. (2021), Research Report [CNR-ITAE RI 4/2021] "Water-Energy-Food nexus: the central 
issue for the sustainable development”; 

▪ D’Aleo E., Musolino M. (2021), Rapporto interno [CNR-ITAE RI 3/2021] “Energy community & Food 
community: verso una società più sostenibile”; 
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▪ Centro Studi e Documentazione del Servizio Sociale dell’ASP di Messina e U.O.C. Assistenza 
Sanitaria Pazienti Fragili (2019), "Gli utenti del servizio ADI 2018" Analisi e confronto degli indicatori, 
«Report Dicembre 2019». Riguarda una ricerca svolta sull'assistenza domiciliare integrata e nello 
specifico ho collaborato nell'analisi statistica dei dati e alla produzione dei grafici, al fine di 
identificare e descrivere il target assistenziale, organizzato per singolo Comune e aggregato per 
ambiti distrettuali del territorio dell'ASP di Messina; 

▪ Albano M.C., D'Aleo E., Tuzza A. (2018), "Alla ricerca di un futuro" Minori Stranieri Non 
Accompagnati tra sistemi di accoglienza e nuovi percorsi da intraprendere - in Omizzolo M. «L'Asilo 
come diritto. Richiedenti, strutture e operatori ricerche e riflessioni», Roma, Aracne editrice. 

Certificazioni/Attestati ▪ Attestato di partecipazione alla Scuola Invernale SISEC sul Metodo - Società Italiana di Sociologia 
Economica, 2021 

▪ Attestato di partecipazione alla "Scuola di Eccellenza 2018", dell'Università di Messina.  

▪ Certificato di abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale Junior, conseguita 
nella seconda sessione dell’anno 2017, presso l’Università degli Studi di Messina. 

▪ Attestato di partecipazione alla prima edizione del progetto “La cultura dell’integrazione dei cittadini 
nella e per la Sanità siciliana: una risorsa in più”, programma formativo per i riferimenti civici della 
salute. 

▪ Attestato di partecipazione in qualità di delegato alla simulazione diplomatica dell’ONU RomeMUN 
dal 13 al 17 marzo 2014, a Roma, per un totale di 140 ore. La suddetta attività è stata organizzata 
dall’Associazione Giovani nel mondo con il patrocinio di FAO-IFAD-WFP, Ministero degli Affari 
Esteri e rappresentanza Italiana della Commissione Europea. 

Partecipazione seminari/convegni ▪ BEHAVE 2020-2021 – 6th European Conference on Behaviour and Energy Efficiency, con la 
presentazione dell’abstract “ENERGY COMMUNITIES IN ITALY.  Analysis on the internal national 
gap between North and South" di Monica Musolino, Agatino Nicita, Erika D’Aleo; 21-23 Aprile 2021. 

▪ Convegno AIS di Sociologia Politica “Crisi della democrazia e salute globale. Le trasformazioni 
della politica nell’epoca della globalizzazione dei rischi”. Partecipazione al W.10 “Ecologia politica: 
attivismo, politiche e saperi” con la presentazione “Comunità energetiche: potenziali modelli socio-
energetici per una transizione nella governance dell’energia” di Agatino Nicita, Monica Musolino, 
Erika D’Aleo, presso l’Università degli Studi di Messina, il 9 ottobre 2020. 

▪ Seminario “Rapporto italiani nel mondo. Migrazioni stabilmente in movimento”, presso l’Università 
di Messina, il 23 maggio 2019. 

▪ Seminario “presentazione Il diritto d’asilo- Report 2018 Accogliere, Proteggere, Promuovere, 
Integrare. Disuguaglianze e migrazioni forzate”, il 16 maggio 2019. 

▪ Seminario “Social work and Community Development Practice: A matter of perspective?”, l’8 
maggio 2019. 

▪ Seminario “promuovere l’importanza delle relazioni umane”, organizzato dall'ordine degli assistenti 
sociali della Regione Sicilia, presso il Salone delle Bandiere, il 30 marzo 2019. 

▪  Seminario “Metodi di ricerca e servizio sociale: la promozione della comunità come stile di lavoro”, 
il 21 marzo 2019. 

▪ Seminario “Promuovere la vivibilità e il benessere dei centri urbani”, il 24 marzo 2018. 

▪ Seminario sul Counseling per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, il 15 ottobre 2014. 

▪ Seminario sulla mediazione familiare e risoluzione dei conflitti, dal 14 al 18 luglio 2014. 

▪ Seminario formativo sulle strategie educative per la prima infanzia, il 13 e 14 giugno 2014. 

Corsi/Conferenze ▪ Corso di formazione “MSNA: gli aspetti giuridico-legali per la loro presa in carico”, co-finanziato 
dall’Unione Europea, presso l’Università degli Studi di Messina, strutturato in 3 moduli formativi da 
10 ore ciascuno. Il corso è stato svolto nelle seguenti date: il primo modulo il 04/10/19 e 05/10/19, il 
secondo modulo 11/10/19 e 12/10/19 e infine il terzo modulo il 18/10/19 e 19/10/19. L’obiettivo 
principale è quello di aver focalizzato gli aspetti inerenti l’area giuridico-legale nell’ambito del diritto 
dell’immigrazione, con un focus specifico sulle normative inerenti gli MSNA e la loro presa in carico. 
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▪ Conferenza “Essere assistenti sociali oggi”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche 
dell’Università di Messina, in data 10 maggio 2016. 

▪ Corso PBLSD sostenuto dal Dott. F.L. DE Luca, il 31/07/2014. 

▪ Servizio di animatrice per conto dell’associazione Pandora in occasione del grest, presso l’istituto 
scolastico “Luigi Boer”, Messina, dal 16 giugno al 29 luglio 2014. 

Interessi di ricerca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
         
        Trattamento dei dati personali 
         

Nell’ambito di studio dei servizi sociali, i miei interessi si sono concentrati in particolar modo sulla 
ricerca e sulla progettazione sociale e territoriale, specialmente durante il corso di laurea magistrale in 
“Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale”. Gli ambiti sviluppati e di maggior 
intereresse: 
 
▪ Le concezioni di salute e malattia, come processo dinamico che tende a raggiungere e conservare 
un equilibrio tra più dimensioni (medico, sociale, mentale e relazionale). Gli studi sociologici 
possono fornire un valido aiuto nella verifica della qualità percepita dall’utente dei servizi sanitari, 
nella costruzioni di stereotipi nei confronti di alcune malattia e nella definizione di cosa sia 
realmente la malattia per la società. 
▪ I processi economici, politici e sociali che emergono dalle politiche di riqualificazione urbana, 
soprattutto nei quartieri periferici come avvenuto nel Progetto Capacity per il Comune di 
Messina. Le iniziative dei decisori pubblici e le attività promosse dai privati cittadini si intrecciano e 
contribuiscono a creare nuovi spazi/opportunità per la vita quotidiana, producendo trasformazioni 
non solo territoriali, ma anche sociali. 
▪ Le tematiche sull’immigrazione, in particolar modo su i Minori Stranieri Non Accompagnati, 
approfondite per lo sviluppo della tesi triennale, delle interviste svolte e successivamente per la 
stesura del capitolo nel libro “L’asilo come diritto”. Infine ho partecipato anche a diversi corsi e 
seminari per essere aggiornata anche sugli aspetti legali. 
▪ Il tema dell’ambiente, focalizzato sulla questione della sostenibilità, intesa nelle sue dimensioni 
fisiche-tecniche, economico-istituzionali e soprattutto socio-culturali. In questo contesto, assume 
grande rilevanza analizzare e approfondire le linee di ricerca che indaghino il potenziale di sviluppo 
della green economy sul nostro territorio e gli effettivi cambiamenti che possono essere apportati 
dal potenziamento delle comunità energetiche e il loro impatto sulle politiche urbane. 
▪ Povertà ed accessibilità energetica in rapporto con la questione di genere.  
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 


