CURRICULUM
VITAE

Informazioni personali
-

Nome
Luogo e data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico Ufficio
Fax ufficio
e-mail istituzionale

Carmencita TALARICO
Scigliano 23/10/1953
Categoria D - Posizione Economica 6
Comunale di Rogliano CS
Responsabile del Settore 6° -Socio-Culturale
0984/961001
0984/961178
socioculturale@comune.rogliano.cs.it

Istruzione e formazione
-

−

Titoli di studio

Maturità Classica, conseguita nell'Anno Scolastico 1971/72, presso il LiceoGinnasio “B. Telesio” di Cosenza.

−

Laurea in Lettere Classiche conseguita presso l?università “la Sapienza” di Roma,
in data 04/04/1977.

−

Esame di Biblioteconomia, sostenuto presso la Scuola di Specializzazione per
Archivisti e Bibliotecari della stessa Università.

−

Abilitazione all'insegnamento in Materie Letterarie nella Scuola Media, sia nel
Concorso bandito dal Sovrintendente Interregionale per il Lazio nel 1982, sia nel
Concorso bandito dal Sovrintendente della Calabria, nel 1985.

-

Madrelingua

-

Conoscenze Linguistiche

-

Conoscenze informatiche

- Italiano
−

Francese scolastico

- Conoscenza del Sistema Operativo Microsoft Windows, Office, gestione posta
elettronica, gestione siti Istituzionali e navigazione Internet.

−

Esperienze professionali
-

Ha prestato servizio presso la Pubblica Amministrazione
(Ministero della P.I.), in qualità di supplente temporanea dal
1978 al 1989.
- Ha curato con la Soprintendenza ai Beni Culturali, l'allestimento del
Museo d'Arte Sacra S.Giuseppe;

- Ha curato l'allestimento della Casa delle Culture;
- Ha svolto la funzionedi responsabile degli Obiettori di Coscienza dal

dal 1996;
- Ha svolto la funzione di Responsabile, nel Servizio Civile, ai sensi della
legge 230/98;
- Dal 2000 ha maturato esperienza nelle attività di programmazione, di
organizzazione e gestione dei servizi di Assistenza Domiciliare Distrettuale,
per anziani, disabili e minori

Iter Professionale
- E' stata assunta , con la qualifica di Bibliotecaria (ex-7° liv.), a seguito di
Concorso Pubblico, presso il Comune di Rogliano, in data11/03/1989;
-

E' stata nominata Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune
di Rogliano in data 2/01/2000, incarico che ricopre tuttora.
Si interessa :
- di Pubblica Istruzione ( trasporto scolastico, mensa e
problematiche con le istituzioni scolastiche);
- di attività Culturali (Casa elle Culture-Biblioteca-Museo);
- di attività ricreative e sportive;
- di servizi Sociali , a livello Distrettuale, in quanto il Comune di Rogliano,
è Capofila del Distretto socio-Sanitario;

Corsi Formativi
- Corso di Formazione per Bibliotecari, in data 06/03/1989, organizzato
dalla Biblioteca Civica di Cosenza.
- Giornata di studio sul tema “Nuove Politiche Sociali e Marketing”
organizzato dall'Asl n° 4 di Cosenza .
- Seminario “Verso un Patto educativo – Criteri e linee guida per un
nuovo piano di interventi territoriali, nell'ambito del Progetto Nazionale
di promozione della Legge 285/97, organizzato dall'Istituto Degli
Innocenti di Firenze e Legge 285/97, e dall'Assessorato ai
Servizi Sociali della Regione Calabria.
- Convegno Nazionale “Tra Scilla e Cariddi: Approdi e percorsi
nell'adolescenza” tenutosi a Cosenza il 17/06/1995.
−

Seminario su “Internet” in data 18/07/1997, tenutosi a Catanzaro e
organizzato dall'ANCITEL.

-

Incontri di formazione specifici per le Politiche Sociali, nell'ambito del
Progetto ASMENET, per la durata complessiva di trenta ore.
−

Corso di Formazione avanzata dei Dirigenti della Pubblica
Amministrazione, per complessive 120 ore presso l'Università della
Calabria. Dipartimento di Linguistica –2004

−

Attestato di partecipazione al Seminario: Sistema Bibliotecario RegionaleReggio Calabria – anno 2004.

−

La sicurezza alimentare nella Comunità Europea, alla luce delle recenti

evidenze normative (C.M. Giugno 2004).
−

Stato di allerta e sorveglianza sanitaria (5 dicembre 2005).

−

Convegno “Amministrazioni Sociali: una questione di democrazia” Rende(CS) 7/8/9 marzo 2006.

−

Corso di formazione per Archivi e Archivistica – Rogliano 29 aprile 2006.

−

Progetto Force (Formazione congiunta per l'educazione alla legalità), per un
totale di 34 ore, finanziato dal Ministero dell'Interno.

−

Seminario

“Problematiche sull'Integrazione Scolastica”- (Provincia di

Cosenza).
−

Corso di Formazione sulla tematica dell'Affido Familiare.

−

Giornate di studio sulle Agevolazioni Fiscali, presso la sede INPS di
Cosenza per Attestazioni ISEE- Assegno Nucleo Familiare e Maternità.

−

Giornate di studio preeso la sede INPS di Cosenza per le Agevolazioni Luce
e Gas (Sistema SGAte)

−

Formazione sulla Predisposizione dei piani di Zona (CSV di Cosenza).

