
ESPERIENZA LAVORATIVA

Elisa
Dibari

DATA DI NASCITA: 
13/09/1992 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

via degli ulivi 81, null 
76121 Barletta, Italia 

elisadibari1@gmail.com 

(+39) 3290788061 

linkedin.com/in/elisa-
dibari-2a6417163 

01/05/2021 – ATTUALE – molfetta, Italia 

Gestione e coordinazione del personale.
Relazioni con la clientela.
Amministrazione e contabilità della struttura.
Organizzazione dei progetti educativi.
Gestione dei canali social e pubblicitari.

14/01/2020 – 30/04/2021 

accoglienza utenti in struttura
programmazione terapeutico-educativa individualizzata
attraverso il lavoro di equipe
gestione dei colloqui con l'utente e i suoi familiari
monitoraggio del programma di recupero
attività di inserimento sociale
attività di segretariato sociale

Molfetta, Italia 

23/07/2018 – ATTUALE 

Barletta, Italia 

15/01/2019 – 14/01/2020 

organizzazione eventi e raccolta fondi
supporto alla mobilità degli utenti
attività di infopoint
attività di front-office
attività di segretariato sociale

Barletta, Italia 

01/12/2018 – 06/01/2019 

ideazione laboratori educativi
supervisione delle attività
accoglienza clienti
gestione moduli di accettazione 
gestione amministrativa e contabile

Andria, Italia 

06/10/2016 – 13/03/2018 

coordinatore di struttura (centro educativo la stanza di
orione) 
Empatia cooperativa sociale arl 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Operatore sociale di comunità 
Cooperativa Sociale Empatia - comunità Cassiopea 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

volontaria 
AISM(associazione italiana sclerosi multipla) 

Volontaria servizio civile nazionale 
AISM (associazione italiana sclerosi multipla) 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Co-responsabile baby parking 
associazione Fun-project Hakuna Matata - Confcommercio Andria 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Babysitter 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/12/2015 – 06/06/2017 

05/10/2013 – 30/12/2016 

Barletta, Italia 

13/06/2015 – 20/09/2015 

affiancamento nella coordinazione dei servizi
affiancamento durante visite domiciliari
redazione relazioni
colloqui con l'utenza
somministrazione questionari di monitoraggio

Barletta, Italia 

03/04/2014 – 30/10/2014 

collaborazione nell'organizzazione di eventi ed allestimenti
contatto con la clientela
gestione appuntamenti

Barletta, Italia 

05/02/2014 – 07/05/2014 

segretariato sociale
accoglienza utenti
affiancamento iter affidamento,adozioni, IVG
colloqui con l'utenza
redazione delle relazioni
compilazione cartelle utenza
affiancamento visite domiciliari e incontri protetti
collaborazione in progetti per le scuole

Barletta, Italia 

12/02/2013 – 30/07/2013 

Barletta, Italia 

Ripetizioni Private 

Intervistatrice telefonica 
MID CENTER 

Tirocinante assistente sociale 
Cooperativa Shalom, centro sociale polivalente per anziani 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Collaboratrice party planner 
Forevents di Palma Filannino 

◦ 
◦ 
◦ 

Tirocinante assistente sociale 
ASL BAT - consultorio familiare 1 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Operatrice call center 
G.Muneris 

24/04/2018 – Bari, Italia 

sociologia e principi e metodi del servizio sociale
metodologie sociologiche,economiche,demografiche e statistiche
discipline storico-politiche e giuridiche

Laurea triennale in scienze del servizio sociale 
Università degli studi di Bari ''A.Moro'' 

◦ 
◦ 
◦ 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

francese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

intervento professionale nei sistemi di welfare

08/07/2011 – Trinitapoli, Italia 

◦ 

Diploma liceo socio-psico-pedagogico 
Liceo Scipione Staffa 

buone competenze organizzative
precisione e attenzione ai dettagli
buona capacità di problem solving
buona capacità di controllo
buona capacità di leadership

Competenze organizzative 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e
nella percezione delle esigenze individuali
disponibilità all'ascolto e al confronto
attitudine al contatto con il pubblico
buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito
universitario in occasione di progetti di gruppo, sia lavorativo in
occasione di comunicazioni telefoniche e comunicazioni interne
atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento

Competenze comunicative e interpersonali. 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

capacità di adattamento
buona capacità di lavorare in equipe
ottimismo
creatività
capacità nel lavorare con obiettivi a termine
buona conoscenza del sistema di welfar regionale e dei servizi del
territorio

Competenze professionali 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

BARLETTA, 19/07/2021  

 

Elisa Dibari
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