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SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA 
 

ATTENZIONE  – La presente scheda è da compilare obbligatoriamente in tutte le sue parti, in quanto i dati in essa inseriti sono 
richiesti sia per le esigenze interne all’Ateneo, sia dall'Anagrafe nazionale docenti, sia dal CINECA. Si prega inoltre di compilare i 
campi utilizzando il carattere Times New Roman, stile Normale a dimensione 10, inserendo in ciascun campo al massimo 1900 
caratteri, spazi inclusi. La scheda è da inviare, debitamente compilata, entro e non oltre il 25 ottobre all’indirizzo di posta 
elettronica  gelosi@unistrada.it  e foti@unistrada.it . I docenti contitolari di un insegnamento dovranno inviare un’unica scheda. È  
necessario allegare un curriculum vitae del Docente titolare dell’insegnamento e dell’eventuale cultore della materia. 

 

1. Facoltà 
SCIENZE DELLA SOCIETA’ E DELLA FORMAZIONE D’AREA 
MEDIERRANEA 

2. Corso di studi in  SERVIZIO SOCIALE 

3. Anno di corso e semestre  2012 – 2013    I° SEMESTRE 

4. Insegnamento 
Italiano:  METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE 

Inglese:   METHODS AND TECHNIQUES OF SOCIAL WORK  

5. Durata insegnamento  18 GIORNI (Periodo ottobre – novembre) 

6. N. tot. ore insegnamento  36 ORE 

7. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)  SPS07 

8. N. tot. Crediti Formativi Universitari 
(CFU) /ECTS 

 6 (CFU) 

9. Cognome e nome docente  

       Indicare se il docente è più di uno 
 ANTONUCCIO ANTONIO 

10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a 
eventuali altre informazioni 

antonio.antonuccio@libero.it   

http://antonioantonuccio.wordpress.com  
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11. Contenuti del corso (Programma)                  
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi  

Italiano:  
 
L’insegnamento procederà con lezioni frontali nelle quali si alterneranno 
momenti propriamente teorici e momenti di esercitazione pratica,  con 
role-playing, con la discussione sui casi e la progettazione. Tale percorso 
formativo, con la verifica dell’acquisizione dell’attitudine e le capacità 
professionali, con l’applicazione pratica a situazioni di disagio/bisogno, 
condurrà, fin da subito, alla creazione nel discente del collegamento tra la 
teoria e la pratica. 
 
Significato di “modello” - Elaborazione del modello -  Uso del modello 
teorico. 
Evoluzione e linee di tendenza nell’elaborazione di modelli teorici. 
Modello “Problem-Solving” - Modello “Psico-Sociale” - Modello 
“Funzionale” - Modello “Centrato sul Compito” - Mod ello “Esistenziale” - 
Modello “Modificazione del Comportamento” - Modello “Unitario” - 
Modello “Integrato”. 
Il processo di servizio sociale individuale - Il lavoro di soluzione del 
problema - Il metodo nella fase di inizio del processo d’aiuto (H. Perlman). 
Il colloquio - La visita domiciliare - La relazione sociale. 
L’approccio psicosociale nella pratica del servizio sociale ( F. Hollis). 
Il trattamento centrato sul compito (W. J. Reid). 
L’intervento del servizio sociale “Modello Esistenziale” (C. Germain - A. 
Gitterman). 
Un approccio all’aiuto interpersonale - Tecniche socio-comportamentali (E. 
J. Thomas). 
Sviluppo della teoria e approccio unitario alla prassi (H. Goldstein). 
Un Modello integrato per la pratica del servizio sociale (A.Pincus – 
A.Minahan). 
 

Inglese: 
 
The course will proceed with lectures in which specifically theoretical  
alternate with opportunities for hands-on practice with role-playing, with 
the discussion of cases and design. 
This training, with the verification of attitudes and skills, with practical 
application to situations of hardship / need, lead right from the start, to 
create a link with the learner between theory and practice. 
 
Meaning of "model" - Elaboration of the model - Using the theoretical 
model. 
Evolution and trends in the development of theoretical models. 
Model "Problem-Solving" - Model "Psycho-Social" - M odel "Functional" - 
Model "Centered on the Task" - Model "Existential" - "Model "Behavior 
Modification" - Model "Unit" - Model "Integrated". 
The process of individual social services- The work of solving the problem - 
The method in the initial stage of the process of aid (H. Perlman). 
The interview - The home visit - The social relationship. 
The psychosocial approach in social work practice (F. Hollis). 
Treatment focused on the task (W. J. Reid). 
The intervention of the social service "Existential Model" (C. Germain - A. 
Gitterman). 
An interpersonal approach to aid - socio-behavioral techniques (E. J. 
Thomas). 
Development of theory and unified approach to the practice (H. Goldstein). 
An integrated model for social work practice (A.Pincus – A.Minahan). 
 

12. Testi di riferimento 

Testi obbligatori:  
I modelli teorici del servizio sociale – M. Dal Pra Ponticelli (Casa Editrice 
Astrolabio - Roma).   
Il colloquio nella prassi del servizio sociale – A. Antonuccio (Casa Editrice 
Taurografiche – Gioia Tauro).  
Testo facoltativo:  
Assistenti sociali professionisti. Metodologia del lavoro sociale – A. M.  
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Zilianti, Rovai B. (Casa Editrice Carocci – Roma). 

13. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano: 
 
Il percorso formativo dell’insegnamento intende approfondire gli aspetti 
dell’azione dell’Assistente Sociale ovvero l’operatività del servizio sociale 
utile alla risoluzione del disagio e/o bisogno dell’utenza intesa come singolo, 
gruppi o comunità. 
Saranno altresì trattati gli argomenti afferenti alle relazioni fra le persone 
anche come Servizi/Istituzioni.  
Il  corso tenderà alla formazione per la conoscenza degli strumenti 
operativi propri del servizio sociale. 
 

Inglese: 

The training course aims to deepen aspects of the Social Assistan’s work or 
the operation of social services useful for the resolution of distress and/or 
user needs understood as individual, groups or communities. 
Topics related to the relations between people such as Services/Institutions 
will also be dealt with.  
The course will tend to training for the knowledge of the operational tools 
of social work. 

14. Prerequisiti                                               
Es. conoscenza di lingue straniere o altro 
tipo di conoscenze 

Nessuno 

15. Metodi didattici 

 

Il corso sarà svolto con lezioni frontali con l’ausilio della proiezione di 
slides, con esercitazioni pratiche per la stesura della  “relazione di servizio 
sociale” e con “role playng” su casi di servizio sociale da sviluppare. 

16. Strumenti di supporto alla didattica Videoproiettore 

17. Modalità di verifica dell’apprendimento 

Italiano: 

La prova d’esame verterà in una prova orale.   
Concorrerà alla valutazione generale l’esito della partecipazione del 
discente all’esercitazioni pratiche, ovvero la reale attitudine al ruolo. 

Inglese: 

The examination will focus on an oral test. This will contribute to the 
overall assessment of the outcome of the participation of the learner in 
practice, including a real attitude to the role. 

18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 
finale 

Partecipazione all’attività didattica; 
attitudine nel role-playng; 
esito dell’esame. 

19. Orario di ricevimento Lunedì – mercoledì – venerdì ore 14.00 – 14,50. 

 
 
 

 
Allegati:  - Curriculum Vitae del Docente 

  - Eventuale Curriculum vitae del Cultore della Materia 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
                             AGGIORNATO AL  16 OTTOBRE 2012 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONUCCIO Antonio 
Indirizzo  VIALE DELLE MIMOSE n° 27 - 89013 Gioia Tauro (R.C.) 
Telefono  338/6950646 - 0966/51328 (utenza riservata)  

Fax   
E-mail  antonio.antonuccio@libero.it – antonio.antonuccio@giustizia.it  

Sito personale  http://antonioantonuccio.wordpress.com/  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21.11.1958 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01.06.1993 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Giustizia – Via Arenula, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario di Servizio Sociale 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 12.01.2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Giustizia – Via Arenula, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Magistratura per i Minorenni 
• Tipo di impiego  Tempo determinato (triennale con I° rinnovo 2011/2013 in corso) 

• Principali mansioni e responsabilità  Giudice Consigliere Onorario (Esperto Criminologo) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  A/A 2012/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi per gli Stranieri Dante Alighieri - Via del Torrione Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto per l’insegnamento di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  A/A 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi per gli Stranieri Dante Alighieri - Via del Torrione Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto per l’insegnamento di Sociologia Generale 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  A/A 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi per gli Stranieri Dante Alighieri - Via del Torrione Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto per l’insegnamento di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  A/A 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi per gli Stranieri Dante Alighieri - Via del Torrione Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto per l’insegnamento di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  A/A 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi per gli Stranieri Dante Alighieri - Via del Torrione Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto per l’insegnamento di Sociologia Generale 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  A/A 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi per gli Stranieri Dante Alighieri - Via del Torrione Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto per l’insegnamento di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  A/A 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi per gli Stranieri Dante Alighieri - Via del Torrione Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario Didattico per riconoscimento crediti e convalida esami 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  A/A 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi per gli Stranieri Dante Alighieri - Via del Torrione Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la conduzione di Seminari Specialistici 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  AA/AA 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Messina – P.zza Pugliatti, 1 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a Contratto per l’insegnamento di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  A/A 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro – Germaneto di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a Contratto per l’insegnamento di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 11.10.2004 al 05.05.2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Giustizia – Via Arenula, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Sede Ufficio Esecuzione Penale Esterna 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 14.07.95 al 25.10.96 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Giustizia – Via Arenula, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Formazione Ministero della Giustizia 
• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato (63° - 64° - 65° - 66° Corso di Form.ne AA.PP.PP.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Tecnica del Trattamento Penitenziario 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 14.02.96 al 25.10.96 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Giustizia – Via Arenula, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Formazione Ministero della Giustizia 
• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato (64° - 65° - 66° Corso di Form.ne AA.PP.PP.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente/Commissario Esaminatore 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  A/A 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi della Calabria – Arcavacata di Rende (CS)  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Tempo determinato gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la conduzione di Seminari Specialistici 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Provinciale n° 5 – Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale n° 10 - Palmi 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Inforcoop – Lega Regionale delle Cooperative Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  A/S  1990/1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Gioia Tauro 

• Tipo di azienda o settore  Equipe Socio-psico-pedagogica 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A/A 2004/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Calabria – Arcavacata di Rende Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Criminologia – Diritto – Sociologia – Psicologia – Antropologia 

• Qualifica conseguita  Master Specialista in Criminalità, Devianza e Sistema Penitenziario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master Universitario di II° Livello - Specialistico 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  A/A 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Servizio Sociale – Sociologia – Psicologia – Antropologia – Economia – Diritto – Statistica  

• Qualifica conseguita  Dottore in Servizio Sociale (Rin. L. S. Program.ne e Gestione  delle Politiche e dei Servizi Soc.) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Specialistica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Insegnamento Criminologia Facoltà Psicologia Università La Sapienza Roma 
Universitas Istituto di Ricerca e Intervento Psicologico – Giuridico Roma 
Coordinamento Nazionale Esperti Istituti Prevenzione Pena adulti Roma 
Cooperativa “A9” – s.r.l. Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Criminologia – Diritto – Sociologia – Psicologia – Antropologia 

• Qualifica conseguita  Competente in Criminologia Clinica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di Formazione in Criminologia Clinica 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  A/A 1986/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Diretta per Fini Speciali Sedes Sapientiae Palmi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Servizio Sociale – Sociologia – Psicologia – Antropologia – Economia – Diritto – Statistica 

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Scuola Diretta per Fini Speciali (Riconosciuta D.P.R. 14/87 – Diploma Universitario) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

                 Il 14.04.12 è stato relatore nel Convegno-Service “Il sistema universitario 
calabrese nel contesto della riforma” tenutosi a Gioia Tauro presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri “F. Severi” a cura del Lions Club di Palmi. 

Il 11.03.11 è stato relatore nel Convegno-Service “La Costituzione della 
Repubblica Italiana: conoscerla ed amarla. La proposta dei Lions per l’educazione alla 
giustizia e per la legalità” tenutosi a Gioia Tauro presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri “F. Severi” a cura del Lions Club di Palmi.                 

Il 24.10.2009, nell’ambito della manifestazione “OTTOBRE PIOVONO LIBRI – 
2009”, è stato relatore per la presentazione del libro “Un carcere nel pallone” di Francesco 
Ceniti (3° Premio Bancarella Sport 2009) – Casa Editrice Laruffa, tenutosi presso la “Sala 
Fallara” del Comune di Gioia Tauro. 

Il 16.05.09 è stato relatore nel Convegno “Violenze sul partner e stalking. Profili 
psicologici, sociali e criminologici. Progressi e limiti delle recenti norme penali” tenutosi a 
Cosenza presso la Sala polifunzionale RAI - Sede regionale per la Calabria a cura dell’ 
Osservatorio sulla legalità e sui diritti – ONLUS. 
http://www.osservatoriosullalegalita.org/09/eve/0516viol.htm  
                Il 7.03.09 è stato relatore nel Convegno-Service “Il bullismo …. Un malessere 
dilagante” tenutosi a Palmi presso la Casa della Cultura “L. Repaci” a cura del Lions Club di 
Palmi.                 
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                Il 16.02.2008 è stato Relatore nel Convegno-Service “Evoluzione delle 
organizzazioni mafiose: nuove forme di controllo del territorio” tenutosi presso la “Sala 
Fallara” del Comune di Gioia Tauro a cura del Lions Club di Palmi.                
               Nel 2001 ha ideato e redatto il Progetto di Giustizia Riparativa "Attività in favore 
della società nell'esecuzione penale in misura alternativa", attualmente in fase di 
esecuzione presso l’ U. E. P. E. di Reggio Calabria - D. A. P. Ministero della Giustizia. 

Il 12.10.1998 è stato Relatore al Seminario Nazionale sul tema “Limitazione del 
danno   nelle tossicodipendenze”, organizzato dal Ser. T. di Siderno - Azienda Sanitaria n° 9 
Locri e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali tenutosi presso 
l’Hotel President di Siderno. 

Il 7.11.1996 è stato nominato, dal Provveditore Regionale Amministrazione 
Penitenziaria del Piemonte – Ministero di Grazia e Giustizia, Commissario-Segretario della 
Commissione di Sorveglianza degli Archivi. 

Il 11.10.1996 è stato Relatore alla cerimonia di premiazione delle Borse di Studio 
Nazionali S. U. N. A. S. “Graziella Vassallo-Giarola Medaglia d’Oro al Valore Civile” tenutosi 
presso la Sede della Provincia di Alessandria a cura del S. U. N. A. S. - Piemonte. 

   

 

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. 

 Per l’Anno Sociale Lions Clubs Italia 2012/2013 è Coordinatore 8^ Circoscrizione 
del Distretto 108 YA – The International Association Of Lions Clubs Italia (Calabria – 
Campania – Basilicata) “Area Università e Ricerca”. 

Nel 2011/2012 è stato Responsabile Scientifico per l’organizzazione del Convegno-
Service “Il sistema universitario calabrese nel contesto della riforma” tenutosi a Gioia 
Tauro presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “F. Severi” a cura del Lions 
Club di Palmi. 

Per l’Anno Sociale Lions Clubs Italia 2011/2012 è Delegato del Governatore per i 
Rapporti con le Università degli Studi del Distretto 108 YA – The International Association 
Of Lions Clubs Italia (Calabria – Campania – Basilicata). 

Per l’Anno Sociale Lions Clubs Italia 2011/2012 è Responsabile della VIII 
Circoscrizione del Distretto 108 YA – The International Association Of Lions Clubs Italia 
per il Service “L’intervento propositivo dei Lions per la conversione industriale di varie 
“cattedrali nel deserto” in nuove realtà tecnologiche”. 

Dal gennaio 2011 è Coordinatore della Commissione Carcere dell’Osservatorio 
sulla Legalità e sui Diritti – ONLUS. 
http://www.aaalegalitadiritti.it/osservatorio/commissioni.htm  

Nel 2011 è stato nominato Presidente della “Sezione A - Libro di Storia Locale” del 
I° Concorso Letterario Metauros curato dall’Università “Ponti con la Società – Per il Tempo 
Libero e per la Socializzazione” con sede a Gioia Tauro. 

Nel 2010/2011 è stato Responsabile Scientifico per l’organizzazione del Convegno-
Service “La Costituzione della Repubblica Italiana: conoscerla ed amarla. La proposta dei 
Lions per l’educazione alla giustizia e per la legalità” tenutosi a Gioia Tauro presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale e per Geometri “F. Severi” a cura del Lions Club di Palmi. 

Per l’Anno Sociale Lions Clubs Italia 2010/2011 è Coordinatore per la Calabria per il 
Tema Nazionale “La Costituzione della Repubblica Italiana: conoscerla ed amarla. La 
proposta dei Lions per l’educazione alla giustizia e per la legalità” per il Distretto 108 YA – 
The International Association Of Lions Clubs Italia. 
                Dal 2009 è membro del Comitato Tecnico – Giuridico dell’Osservatorio sulla 
Legalità e sui Diritti – ONLUS 
http://www.aaalegalitadiritti.it/osservatorio/comtec.htm 

Nel 2008/2009 è stato Responsabile Scientifico per l’organizzazione del Convegno-
Service “Il bullismo … Un malessere dilagante” tenutosi a Palmi presso la Casa della 
Cultura “L. Repaci” a cura del Lions Club di Palmi. 

Nel 2007/2008 è stato Responsabile Scientifico per l’organizzazione del Convegno-
Service “Evoluzione delle organizzazioni mafiose: nuove forme di controllo del territorio”, 
tenutosi presso la “Sala Fallara” del Comune di Gioia Tauro il 16.II.08 a cura del Lions Club di 
Palmi. 

Il 19.06.06 è stato nominato dal Dirigente Generale Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria Calabria - Ministero della Giustizia Vice Presidente della 
Commissione Archivi e Scarto dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Dal 10.03.05 al 6.05.05 è stato Supervisore di Studenti Tirocinanti del Corso di 
Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell'Università della Calabria - Cosenza presso il C. 
S. S. A. di Vibo Valentia del Ministero della Giustizia. 

Dall’Aprile all’Agosto 2002  è stato Supervisore di Studenti Tirocinanti del Corso di 
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Laurea in Servizio Sociale dell’Università di Messina presso il C. S. S. A. di Reggio Calabria 
del Ministero della Giustizia. 

Dal 27.02.2002 è Responsabile Regionale, per il Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria della Calabria – Ministero della Giustizia, per la 
realizzazione del Progetto Nazionale denominato “PANDORA”. 

Il 7.11.1997 ha partecipato, con l’incarico di Delegato Nazionale, alla Giornata di 
Studio ed è stato nominato per acclamazione Presidente del III° Congresso Nazionale del 
S.U.N.A.S. “Assistenza: punto e a capo.Dalla Beneficenza al Sistema dei Servizi”. 
                Dal 1995 al 1997 è stato membro del “Gruppo Operativo Locale” della Provincia 
di Alessandria (nota Regione Piemonte n° 9687/404 del 21.IX.1995) per la Formazione 
Professionale e Lavoro Penitenziario.            

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Informatica di base e funzioni sistema operativo Windows; 
Applicativi per l’automazione d’ufficio: MS Word; 
Applicativi per l’automazione d’ufficio: MS Execel; 
Internet: navigazione e gestione della posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nel mese di giugno 2012 ha pubblicato “L’istruzione italiana: un sistema oggetto 
di una crisi profonda” Excursus - Rivista di attualità e cultura. Anno IV n° 35 giugno 2012. 
http://www.excursus.org/attualit%E0/AntonuccioIstruzioneItalia.htm  

Nel mese di maggio 2012 ha pubblicato “Pianeta carcere: un sistema vicino al 
collasso totale - II° Parte” Excursus - Rivista di attualità e cultura. Anno IV n° 34 maggio 2012. 
http://www.excursus.org/attualit%C3%A0/AntonuccioPianetaCarcereParteSeconda.pdf 

Nel mese di aprile 2012 ha pubblicato “Pianeta carcere: un sistema vicino al 
collasso totale - I° Parte” Excursus - Rivista di attualità e cultura. Anno IV n° 33 aprile 2012. 
http://www.excursus.org/attualit%C3%A0/AntonuccioPianetaCarcerePartePrima.htm  

Il 16. 2.12 sul netmagazine newz.it è stato recensito e pubblicato il “La politica ad un 
tornante storico: largo ai giovani”.  
http://www.newz.it/2012/02/16/la-politica-ad-un-tornante-storico-largo-ai-giovani/134774/  

Nel mese di febbraio 2012 ha pubblicato “La politica ha bisogno dei giovani - II° 
parte” - Rivista del Distretto 108 YA Associazione Internazionale Lions Club - Anno sociale 
2011 – 2012 n° 2 FEBBRAIO 2012. 

Il 11.1.12 ha pubblicato “Alcoolismo: devianza e piaga sociale ancora 
sottovalutata” - Osservatorio sulla legalità e sui diritti -  ONLUS; ripubblicato su net 
magazines specializzati: cufradalcolnews.it; www.paolonesta.it. 
http://www.osservatoriosullalegalita.org/12/acom/01gen1/1100antonalcool.htm 

Il 5. 1.12 sul netmagazine newz.it è stato recensito e pubblicato il “Rapporto sulle 
carceri duemilaundici”.  
http://www.newz.it/2012/01/05/rapporto-carceri-2011-47-di-detenuti-in-piu-rispetto-alla-capienza/129061/ 

Nel mese di dicembre 2011 ha pubblicato “La politica ha bisogno dei giovani - I° 
parte” - Rivista del Distretto 108 YA Associazione Internazionale Lions Club - Anno sociale 
2011 – 2012 n° 2 DICEMBRE 2011. 

Il 19. 12.11 sulla Rassegna Stampa dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana è 
stato segnalato “Rapporto sulle carceri duemilaundici” - Osservatorio sulla legalità e sui 
diritti -  ONLUS. 
http://www.oua.it/Documenti/19.12.2011.pdf 

Il 9.12.11 ha pubblicato “Rapporto sulle carceri duemilaundici” - Osservatorio 
sulla legalità e sui diritti -  ONLUS. 
http://www.osservatoriosullalegalita.org/11/comm/2011carcere1.htm  

Il 14.03.11 ha pubblicato “Riforma della Costituzione: restyling, non 
stravolgimento” - Osservatorio sulla legalità e sui diritti -  ONLUS. 
http://www.osservatoriosullalegalita.org/11/yes/03/14.htm  

Nel gennaio 2010  ha pubblicato (A. Antonuccio – P.P. Vissicchio) “Il mobbing: 
aspetti sociali, psicologici e legali. Strategie per la soluzione e prevenzione”. (Collana 
Quaderni di Lavoro) edito dalla Laruffa Editore – Reggio Calabria. 
                Il 23.01.2010 ha pubblicato “Il mobbing: dal disagio alla denuncia” – Osservatorio 
sulla legalità e sui diritti – ONLUS; ripubblicato su: Aedilweb. 
http://www.osservatoriosullalegalita.org/10/yes/01/23.htm                
                Il 21.05.09 ha pubblicato “Stalking: aspetti sociali e criminologici” -   Osservatorio 
sulla legalità e sui diritti -  ONLUS; ripubblicato su “Iure Proprio.org”. 
http://www.osservatoriosullalegalita.org/09/yes/05/21.htm; 
http://www.iureproprio.org/it/archives/1697 . 

Il 18.02.08 ha pubblicato “Evoluzione delle organizzazioni mafiose: nuove forme 
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di controllo del territorio” – Osservatorio sulla legalità e sui diritti – ONLUS; ripubblicato su: 
net magazine specializzato “ristretti.it”; Rivista del Distretto 108 YA Associazione Internazionale 
Lions Club; recensito sul sito specialistico www.risorsetiche.it 
.www.osservatoriosullalegalita.org/08/acom/02feb2/1800antonmafia.htm 

Il 08.01.08 ha pubblicato “Bullismo: un malessere dilagante” - Osservatorio sulla 
legalità e sui diritti – ONLUS; ripubblicato su net magazines specializzati “ristretti.it”; 
“quintocd.it”. 
www.osservatoriosullalegalita.org/08/acom/01gen/0822antonbullismo.htm 

Nel dicembre 2007 ha pubblicato “Il colloquio nella prassi del servizio sociale” 
(Collana Quaderni di Servizio Sociale), edito dalla Taurografiche s.r.l. editrice – Gioia Tauro. 

Il 13.11.07 ha pubblicato “Sicurezza: … non passa lo straniero!?” – Osservatorio 
sulla legalità e sui diritti – ONLUS; ripubblicato su net magazines specializzati “Il due.it”; 
“RomaNotizie.it”; “ristretti.it”; “carceriemiliaromagna.it”, “italiapopolare.eu”. 
www.osservatoriosullalegalita.org/07/acom/11nov2/1233antoimmigra.htm 

Il 18.07.06 ha pubblicato “Ecomafia. … soltanto un neologismo del lessico 
contemporaneo?” – Osservatorio sulla legalità e sui diritti – ONLUS. 
www.osservatoriosullalegalita.org/06/acom/07lug2/1800antonecomaf.htm 

Il 03.07.06 ha pubblicato “Stanze del buco: posizioni ideologiche o ricerca della 
soluzione” – Osservatorio sulla legalità e sui diritti – ONLUS. 
 www.osservatoriosullalegalita.org/06/acom/07lug1/0311antondroga.htm 
               Il 12.VI.06 ha pubblicato “Indulto o amnistia entro una riforma della giustizia”-
Osservatorio sulla legalità e sui diritti – ONLUS; ripubblicato su net magazines specializzati 
“ristretti.it” e “ildue.it”. 
 www.osservatoriosullalegalita.org/06/acom/06giu2/1212antoncarcere.htmI 

Il 19.04.06 ha pubblicato “Certezza della pena e certezza del reinserimento” – 
Osservatorio sulla legalità e sui diritti – ONLUS; ripubblicato su net magazines specializzati 
“ristretti.it” e “ildue.it”. 
www.osservatoriosullalegalita.org/06/acom/04apr2/1919antocarcere.htm 

Nel 2004 ha pubblicato come contributo “Un progetto di giustizia riparativa per 
l’esecuzione penale esterna” nel volume “Complessità e servizio sociale nel sistema giustizia” 
a cura di F. Ferrario, A. Muschitiello, edito dalla Edizioni F. ANGELI – Milano. 
               Nel dicembre del 2004 ha pubblicato “Il fenomeno criminalità nel meridione, le 
filosofie punitive ed il servizio sociale nel sistema penitenziario”, edito dalla DE. PA. 
Communication – Gioia Tauro. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto cat. “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI   

 

 

 


