FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Caminiti Dinah

Indirizzo

Via Bartolomeo Ferraro pl.3 – 98147 Messina

Telefono

371.1441480

Fax
E-mail

d.ssadinahcaminiti@gmail.com
d.ssadinahcaminiti@pec.it

Nazionalità

italiana

Data di nascita

18/12/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

LUGLIO 2017 IN CORSO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

MARZO 2009 - GIUGNO 2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

MARZO 2016 – GIUGNO 2016
AI.BI AMICI DEI BAMBINI
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STUDIO DI CONSULENZA PEDAGOGIGA CAMINITI
STUDIO PRIVATO

Libero professionista
Specialista degli interventi educativi e formativi rivolti a bambini, adolescenti e
famiglie. Consulente tecnico in materia di: divorzio, separazione e affidamento di
minori; mediazione familiare e interculturale, Esperta in pedagogia giuridica, minori
devianti, msna, adozione e affido.

AI.BI AMICI DEI BAMBINI
ORGANIZZAZIONE UMANITARIA INTERNAZIONALE
REFERENTE AI.BI. SICILIA - TEMPO INDETERMINATO
Rapporti con le istituzioni, coordinamento e gestione dei membri dell’equipe.
Assistenza e formazione coppie adozione internazionale e affidamento familiare.
Assistenza e formazione post adozione e post affido.
Gestione e Organizzazione eventi culturali e raccolte fondi.

ORGANIZZAZIONE UMANITARIA INTERNAZIONALE
Tutor per i tirocinanti di “Scienze Politiche e Relazioni Internazionali”

responsabilità

presso Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

NOVEMBRE 2013- MAGGIO 2014
AI.BI AMICI DEI BAMBINI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

GENNAIO 2011 – GENNAIO 2012
AI.BI AMICI DEI BAMBINI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

11 DICEMBRE 2013 - 10 DICEMBRE 2014
AI.BI AMICI DEI BAMBINI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

FEBBRAIO 2005

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2004-2009
Amici dei bambini

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

2002 - 2003
Centro Studi Universal
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ORGANIZZAZIONE UMANITARIA INTERNAZIONALE
MISSIONE UMANITARIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Apertura sedi Ai.Bi Lampedusa e Agrigento, reclutamento e formazione personale,
avvio attività in loco.

ORGANIZZAZIONE UMANITARIA INTERNAZIONALE
RESPONSABILE SEDE AI.BI. PALERMO
Rapporti con le istituzioni, coordinamento e gestione dei membri dell’equipe.

ORGANIZZAZIONE UMANITARIA INTERNAZIONALE
COORDINATRICE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA PER MISNA DI MESSINA “CASA MOSÈ”
Rapporti con le istituzioni, coordinamento e gestione dei membri dell’equipe.

- MARZO 2009
AI.BI AMICI DEI BAMBINI
ORGANIZZAZIONE UMANITARIA INTERNAZIONALE
REFERENTE SEDE MESSINA TEMPO DETERMINATO

Organizzazione Umanitaria Internazionale
Tutor e formatrice
Tutor e formatrice per stagisti Master II Livello in “Diritto di Famiglia e Mediazione
Familiare”, facoltà Giurisprudenza, Università degli studi di Messina

Scuola privata recupero anni
Docente
docente di sociologia, pedagogia, filosofia, storia e psicologia

responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1996/1999
Messina Onde Radio
Emittente Radiofonica Privata
Collaborazione continuativa
Giornalista pubblicista

2000-2002
Club
Testata giornalistica
Collaborazione
continuativa
Giornalista
pubblicista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

24 gennaio 2018
Life Learning

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio

Adolescenti e internet

• Qualifica conseguita

Attestato di
partecipazione

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

25 gennaio 2018
Life Learning

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio

L’obesità nei bambini

• Qualifica conseguita

Attestato di
partecipazione

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione

Gennaio 2017- 1 dicembre 2017
A.N.I.PED. – Master annuale in pedagogia, psicologia
giuridica e giudice onorario

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Normative, ruoli e funzioni di CTU, CTP. Interventi
pedagogici in contesti penali, civili e minorili – TESI:
“Minori stranieri autori di reato in Messa alla Prova.
Indagine svolta presso U.S.S.M. di Messina triennio 20152017 con particolare focus su msna”
Pedagogista giuridico
110 e lode

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
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Aprile
2016dicembre 2016
Good Point srl
Milano
Comunicazione
sociale e Raccolta
fondi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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Febbraio 2016- aprile 2016
Ente Divulgation Dinamica formazione e-learning
Programmi di mediazione interculturale con analisi e
identificazione delle cause che li generano
Diploma di Mediatore Interculturale
Eccellente

settembre 2012- gennaio 2013
Corso di Alta formazione universitaria “Donne, politica e istituzioni” Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dip. Pari Opportunità - Università degli studi di Messina.
Percorso formativo per la diffusione della cultura di genere nelle istituzioni culturali,
sociali e politiche finalizzato a qualificare e aumentare la presenza e la partecipazione
delle donne nella vita attiva.
Attestato di partecipazione

Febbraio 2012- Marzo 2012
Corso di formazione per operatori - Le.L.A..T. Messina
Tipologia delle tossicodipendenze e tipologie di comunità; Famiglia e
tossicodipendenza; Le malattie infettive correlate alla tossicodipendenza: aspetti clinici
e sociali; Relazione e comunicazione: fattori di efficacia nella relazione di aiuto.
Attestato di partecipazione

Aprile 2011
Corso “1+1 fa…(almeno) 3 Conflitto e Creatività nella partecipazione sociale” di
Amico Dolci c/o MEDIAREA Messina
Laboratorio Maieutico: dal dominio al potere personale di Amico Dolci
Attestato di Partecipazione

19-20-21 Novembre 2010
Consorzio Preferire la Vita Roma “ Ascolta il cuore accogli la vita” XXX Convegno
dei centri di Aiuto alla Vita
Prevenzione all’interruzione di gravidanza e sostegno alle madri in difficoltà

Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003-2004
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unione Italiana Ciechi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2001-2002
Università degli studi di Messina - Facoltà Lettere e Filosofia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Servizio civile progetto “Servizio di lettorato e servizio di accompagnamento”

Filosofia morale e teoretica, Storie delle filosofia, Estetica, Pedagogia generale e
interculturale, Sociologia generale e della comunicazione, Psicologia generale e dello
sviluppo, Storia romana, medievale, moderna.
Laurea in Filosofia
107/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21- 01- 2001
Ordine nazionale dei giornalisti di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.s. 1996/19997
Liceo Classico Statale “G. La Farina”

CAPACITÀ

E

Giornalista pubblicista Regione Sicilia
Tessera n. 089320

Maturità classica
54/60

COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità di relazione con persone ed Istituzioni.
Buona capacità di gestione di progetti in equipe
Buone competenze relative al counseling ed alla relazione di aiuto( empatia,
tecniche di ascolto, problem solving, sostegno motivazionale etc).
Progettista

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità e competenze organizzative, abilità e flessibilità nella organizzazione
del proprio lavoro e di quello in equipe.
Gestione e Organizzazione eventi culturali e raccolte fondi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottime conoscenze informatiche dei sistemi operativi: Windows Xp, Vista e Microsft
Office: Word, Excel, Power Point, Pubblisher.

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Scrittrice di favole per bambini.
Autrice del libro “Storie e storielle, intrighi e magie di Signora Accoglienza” Lulu ed.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Patente B

PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI RELATORE A CONVEGNI E SEMINARI:
Ottobre 2017- dicembre 2017 “Stregate dalla vita- Dialoghi sulle donne” Associazione culturale ARB Messina
16 giugno 2017 “Minori stranieri non accompagnati: quale integrazione’” Labdem Santa Maria Alemanna
Messina
26 ottobre 2016 ” European Day of Justice:Minori stranieri non accompagnati: quale integrazione” Tribunale
Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
17 gennaio 2015 “Il fumetto incontra i popoli in fuga” Borghetto Europa, Catania
23 giugno 2015 “Il disagio del minore straniero”, Istituto Centrale di Formazione, Tribunale per i minorenni,
Messina
29 ottobre 2015 “Post adozione: l’intreccio dei rapporti inter-istituzionali nell’accoglienza del minore
adottato”, Pala Antonello, Messina
28 ottobre 2015 “Una Famiglia per ogni bambino” Salone delle Bandiere, Comune di Messina
28 novembre 2015 “Il fumetto incontra i popoli in fuga” Villa Liberty, Barcellona Pozzo di Gotto (Me)
05 dicembre 2015 “Acli e AiBi insieme per favorire i processi di integrazione sociale e familiare” , Sala
consiliare Acli, Reggio Calabria
10 aprile 2014 “Affido familiare: una realtà da scoprire” Favara (AG)
01 maggio 2014 “L’adozione internazionale: procedure e riforme” Corso DPI, Università degli studi di
Messina
29 giugno 2014 “Intervento dello psicologo nella prima accoglienza MSNA” Villa Mater Dei, Belvedere,
Siracusa
29 novembre 2014 “L’accoglienza dei minori migranti a Messina”, Foyer teatro Vittorio Emanuele Messina
25 maggio 2013 “Hai mai pensato di adottare un bambino? Giornata di informazione sull’adozione
internazionale’” Palacultura Antonello, Messina
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28 ottobre 2013 “ Vuoi prendere in affido un minore non accompagnato?” Servizio Sociale, Comune di
Palermo
29 dicembre 2013 “XXXIII Convegno Annuale Caritas” Sala Mons. Fasola, Messina
18 Maggio 2012 Open Day sulle Adozioni Internazionali Inserimento Minore Straniero Adottato a scuola
10 dicembre 2011 “Pari opportunità e Azione Sociale fra promessa e realtà” Salone di Rappresentanza ACLI
Messina
16 dicembre 2007 “Presentazione Ai.Bi. Oscar di bilancio 2005 Ferpi” Banca d’Italia, Catania
28 febbraio 2007 “Progetto Legalità- Scuola dell’infanzia e Primaria, M. Virgillito” Paternò (CT)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Dinah Caminiti dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445.
Dichiara,inoltre, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stata
compiutamente informata delle ﬁnalità e modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente forniti nel
presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati.

Curriculum vitae di
CAMINITI DINAH

