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Fiorita Antonietta
16/08/1951
Via G. Rossini, s.n.c. RENDE (CS)
italiana
Sociologa ex liv. 10°
ASP di Cosenza
Responsabile U.O.S. Osservatorio Dipendenze del Dipartimento Dipendenze Patologiche
0984/893241 - 0984/893239
osservatoriodipendenzecs@asp.cosenza.it

Esperienze professionali (principali incarichi ricoperti)
-da 01/1982 a 2013 sociologa dirigente presso ASP di CS ( ex A.S. n°4)
-da 2000 a 2013 dirige l’Unità Operativa Osservatorio delle Dipendenze presso l’ASP di
Cosenza
-da 1990 a 2009 membro della Commissione di Vigilanza dell’ASP di CS, che ha il compito di
vigilare sulle Strutture private residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie ad indirizzo sociale
convenzionate con la Regione Calabria
-08/2008 viene nominata, giusta D.D.G. n°3386/08, coordinatrice di un Sistema Informativo
delle Dipendenze, unico per tutto il territorio dell’ASP di Cosenza
-01/ 2004 svolge attività di formazione sul fenomeno delle dipendenze rivolto a studenti iscritti
alla facoltà di Scienze dell’Educazione-Università della Calabria
-2001/2002/2003 è componente di Commissione di Laurea presso la Facoltà di Lettere
Moderne , Università della Calabria
-Anno scolastico 2000/2001 formatore per conto dell’UNICAL nel progetto di ricerca-intervento
“Sistema Orientamento”, rivolto ai docenti, allievi e genitori del Liceo Scientifico di Rogliano
-12/2001 è formatore al Corso “Alcol e Guida” indirizzato agli istruttori delle Scuole guida di CS
-da 1981 a 2000 sociologa presso il Ser.T. dell’ ex Azienda Sanitaria n.4 di Cosenza
-02/2000, per conto dell’UNICAL di CS, è relatrice al Corso “Abitudini alimentari”, rivolto agli
insegnanti dell’Istituto IPSSS di Cs
-da 1989 a 1996, collabora con l’Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti
(I.F.R.E.P.) di Roma, e, nell’ambito del Corso biennale di formazione rivolto ad Educatori e
Psicoterapeuti, conduce, in varie città italiane (Roma, Pordenone, Venezia, Ragusa, Terni) due
giornate di formazione dirette ad Educatori ed Insegnanti.
-da 1995 a 1997 dirige la “Struttura Tecnica per l'Educazione Sanitaria” dell' ex Azienda
Sanitaria n°4 di Cosenza
-07/ 1997, per incarico dell' UNICAL- Dipartimento Scienze dell'Educazione- è docente di
Sociologia e Pedagogia e di Psicologia Sociale nel Corso di Formazione Professionale per
Operatore di Educazione Ambientale presso il CUD di Rende (CS).
-Anni scolastici 97/98, 98/99, 99/2000, presso l'Istituto I.T.C. “A. Serra" di CS ( nell’ambito dei
C.I.C. ) programma e conduce il “”Progetto Accoglienza” e di “Educazione tra Pari” (Peer
Education) attraverso un training di formazione a studenti delle terze e quarte classi, scelti per
accogliere e fare da tutor ai nuovi iscritti.
-Anno scolastico 1998/99 è docente al corso per Educatore Socio-Sanitario con il Modulo
“Organizzazione dei Servizi” rivolto a studenti di alcune classi dell’Istituto I.P.S.S.S. di CS
-da 11/97 a 03/98 è conduttore di gruppo, per incarico del CSESi dell’Università di Perugia, al
corso di formazione per operatori socio-sanitari dell’ex Azienda Sanitaria
-11/91 è formatore al corso rivolto agli Insegnanti del Liceo Scientifico di Rende su:
“Prevenzione al disagio giovanile con particolare riferimento alle tossicodipendenze”
-da 05/1981 a 12/1981 sociologa a convenzione presso Ente Provincia di CS, assegnata
presso il CMAS (Centro Medico e di Assistenza Sociale, per l’assistenza ai tossicodipendenti)
di Cs
-Anno scolastico 1976/77docente di Matematica presso l’Istituto Professionale di Stato per il
Commercio di Merano (BZ)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/1978 - Diploma di Laurea in Sociologia presso Libera Università degli Studi di Trento, con
votazione 110/110
10/1992, attestato rilasciato dal Prof. Wilbur Ricardo Grimson e dalla Dott.ssa Celine Mincoff per
il corso su “ Coordinatori di Gruppo” , realizzato presso la C.T. Il Delfino di CS
11/1992 attestato rilasciato dal LABOS di Roma per la formazione su: “Il Sistema Informativo
per le Tossicodipendenze” e realizzato presso l’Istituto stesso
Dicembre 1995 corso su: “Attivazione delle risorse comunitarie e promozione della salute”,
tenuto dal CSESi dell’Università di Perugia.
1996 per un totale di 14 gg. Corso di “Formazione in Educazione alla Salute” tenuto dal
CSESi dell’Università di Perugia a Gizzeria Lido (CZ).
Da 01/1996 a 12/1996 Perfezionamento in “Educazione Sanitaria”, conseguito presso il CSESi
Università degli Studi di Perugia
11/1997 attestato di formazione su: “La conduzione dei gruppi di apprendimento” rilasciato
dal CSESi -Università di Perugia
1998 Master di “Sociologia Applicata”, conseguito presso la Società Italiana di Sociologia
(S.O.I.S.)
1999 Master su: “Top Management in sanità”, rilasciato dalla SDA - Università Bocconi di
Milano.
2000 Seminario promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Affari
Sociali su: "Linee Guida Europee per la valutazione degli interventi ed EDDRA training"
presentate dall'Osservatorio Europeo sulle Tossicodipendenze di Lisbona.
12/2002 attestato di formazione su: ”Introduzione all’uso dei package per l’analisi statistica
dei dati, rilasciato dall’Istituto Superiore di Sanità, e realizzato dallo stesso ISS a Roma
2003 attestato di formazione su:“Dimensione e caratteristiche del fenomeno delle
dipendenze” rilasciato dal Ministero della Salute – Regione Piemonte, realizzato a Torino
03/2003,Roma; 09/2003,Torino; 03/2004, Torino; attestato di formazione per il progetto
nazionale “Attivazione di un gruppo di cooperazione sull’epidemiologia delle
tossicodipendenze tra le istituzioni centrali, gli enti di ricerca e le amministrazioni
regionali” promosso dalla Regione Piemonte
12/2003 organizza e relaziona al seminario “Epidemiologia ed Evidenza Scientifica delle
Dipendenze” tenutosi presso la Sala conferenze del Dipartimento Dipendenze
2003 Formazione su:“Epidemiologia delle tossicodipendenze” presso Regione Piemonte,
Torino
05/2004 attestato rilasciato dall’Istituto Superiore di Sanità, Roma per la formazione su:
“L’epidemiologia per la salute pubblica”, condotta presso lo stesso ISS
06/2004 attestato per il seminario su: “Mediazione sociale e mediazione dei conflitti: nuovi
strumenti di lavoro sociologico professionale”, tenuto dalla Associazione Italiana di
Sociologia Professionale- sezione Calabria
12/2004 attestato rilasciato dall’Istituto Superiore di Sanità, per la formazione su: “ Metodi
avanzati in epidemiologia per la salute pubblica: l’indagine di una epidemia” realizzata
presso l’Istituto Superiore di Sanità, Roma
03/2005 attestato rilasciato da SPSS Italia corso su: “ Analisi dei dati per le applicazioni
sociali e demoscopiche- Modulo SOC1”, tenuto da SPSS a Roma
Pagina 2 - Curriculum vitae di

2006 attestato rilasciato dall’Istituto degli Studi Manageriali (ISM) per la formazione su:
”Formare i formatori- la formazione e lo sviluppo organizzativo”, promosso dall’ex A.S.4 di
CS.
Altro (partecipazione a convegni, seminari, pubblicazioni)
- Fiorita A. (1990) “L’assistenza ai tossicodipendenti nella nostra regione”, in NOTIZIARIO
dell’USL n°9, n.14, Sett./Ottobre, Cosenza
- Fiorita A.e al. (1996) “Adolescenza, devianza, tossicodipendenza” in atti del Congresso “Tra
Scilla e Cariddi: approdi e percorsi dell’adolescenza”, S. Rodighiero e G.Liguori (a cura di)
TEDA editore,
- Fiorita A. e al. (1998) “Riflessioni sul rapporto adulto- adolescente” in Atti del convegno
nazionale “Metodologia Analitico-Transazionale e prevenzione della Psicopatologia nella società
del duemila” indetto dalla SIAT, Padova,
- Fiorita A. ( 1999) “PROGETTO OSS. 4 - Rapporto finale” Luigi Pellegrini editore, Cosenza
- Fiorita A. e al. (2002). “Progetto Sistema Orientamento: una ricerca empirica” in Atti del
convegno, “Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni”, Padova
-Fiorita A ed al. (Gruppo Epidemiologia in Azione) (2004) “Comportamenti a rischio e malessere
sociale: i risultati dell’indagine tra gli studenti delle scuole medie superiori di Ostia, Roma” in
Inserto BEN , Bollettino Epidemiologico Nazionale, Istituto Superiore di Sanità,;17 (6)
- Fiorita A. (2005) “Ricerca su alcol e giovani” in “Alcol e Giovani, progetto di prevenzione.
Rapporto finale” Amendola Maria (a cura di), Luigi Pellegrini editore, Cosenza
- Fiorita A. (2005) “Progetto Explorer. Vecchie e nuove droghe: risultati di una ricerca”, La
Grafica Commerciale, Cosenza
- Fiorita A, Granata L, (2009) “Analisi del fenomeno delle dipendenze” in PYXIS - Salute Servizi
Territorio, Luigi Pellegrini editore n. 1, Cosenza
-Fiorita A,Granata L,Hoo E, (2009) “Caratteristiche dei soggetti con uso problematico di
sostanze” in PYXIS- Salute Servizi Territorio, Pellegrini ed. n°2, Cosenza
-Guzzo, P.P., Fiorita A., Grande B.S.,(2013).“Gli Osservatori provinciali per le tossicoalcoldipendenze in Calabria. Buone prassi di osservazione tra Cosenza e Catanzaro.” In (pp.)
Ugolini, P. (a cura di) (2013). Alcol e buone prassi sociologiche. Osservatori, piani di zona,
prevenzione, clinica. Angeli, Milano.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

E’ in possesso di capacità riguardo sistemi, pratiche e metodologia dell’organizzazione (si è
occupata della programmazione ed implementazione del Sistema Informativo nel Ser.T, dove ha
lavorato dal 1981 al 2000). Dal 2001 nella sua Unità Operativa, ha progettato sistemi informativi
con iniziative specifiche comportanti l’uso di sistemi generali (ad es. l’archiviazione), tecniche di
razionalizzazione, analisi del flusso delle comunicazioni e della modulistica, uso di attrezzature
per l’elaborazione dei dati, di software.
Buona conoscenza di Word, Excel.
Discreta conoscenza di Access e SPSS

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenza riguardante la metodologia della ricerca sociale

Competenze non precedentemente
indicate

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B, rilasciata a Cosenza nell’ anno 1975

Cosenza, 20/06/13
Firma
Antonietta Fiorita
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