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INFORMAZIONI PERSONALI Sonia Gelso 
 

 

 Via Marsala, 55, 76125 Trani 

   3926504848 

 Sonia.gelso91@libero.it  

 

  

Sesso Femmina  | Data di nascita 28/09/1991 | Nazionalità Italiana   

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE       

SI CONCORRE 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

 

 

 

 

ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

 

 

 

COLLABORATORE INVESTIGATIVO 

 

Laureata presso “Scuola di Scienze Politiche Roberto 

Ruffilli-Corso di Laurea in Scienze Criminologiche per 

l’investigazione e la Sicurezza – Campus di Forlì” 

 
Apprendere le conoscenze e le competenze alla base dei processi investigativi in ambito 

aziendale, assicurativo e privato.  

Tirocinio curriculare-  

 

Tirocinio curriculare-  

23/04/2016- 25/06/2018    
 

 
 

Lavori part-time 2011-2014 
 

Tirocinio presso Casa Circondariale- Forlì 

Affiancamento degli operatori impiegati nell’area educativa e pedagogica dell’Istituto penitenziario. 

Individuazione dei percorsi trattamentali individuali intramurali ed extramurari tendenti alla rieducazione e 

reinserimento della persona detenuta. 

 

23/04/2018- 29/06/2018  

Tirocinio presso Casa Circondariale- Forlì 

Gestione pratiche amministrative, archiviazione e attività di segretario. Affiancamento degli 

operatori impiegati nell’area educativa e pedagogica dell’Istituto penitenziario.  

Tirocinio presso Casa Circondariale- Trani 
Affiancamento degli operatori impiegati nell’area educativa e pedagogica dell’Istituto 

penitenziario. Individuazione dei percorsi trattamentali individuali intramurali ed 

extramurari tendenti alla rieducazione e reinserimento della persona detenuta. 

 

Durante il periodo universitario ho avuto modo di svolgere lavori Part- time come baby- 

sitter; ho ricoperto molteplici ruoli nella ristorazione finalizzati al mantenimento degli studi 

universitari.  

 

                Laurea Magistrale  

             09/2017- 17/12/2018 
 
 

 

 

Scuola di Scienze Politiche Roberto Ruffilli-Corso di Laurea in Scienze 

Criminologiche per l’investigazione e la Sicurezza – Campus di Forlì  

Tesi di Laurea in Laboratorio di Security dal titolo: “ Genitorialità in carcere: verso 

un riconoscimento dei diritti e bisogni dei figli” 

Il Corso di Laurea Magistrale mi ha permesso di conoscere e adoperare gli strumenti 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Master   

                   11/2015 – 11/2016 

 

 

 

                  

 

             

 

 

 

            Corso di formazione  

                            2015/2016 

 

 

                         

 

 

 

                        Laurea Triennale 

                     09/2011 – 10/2015 

 

 

          

 

 

 

 

 

                    Diploma scolastico 

                2005/2006-2009/2010 

 

teorici e pratici per operare nell’ambito criminologico e investigativo, 

consentendomi di acquisire le competenze fondamentali nelle metodiche riguardanti 

la sicurezza e la prevenzione alla criminalità.  

 

Master in “Criminologia, Psicologia Investigativa e Psicopedagogia Forense” –

IUSVE, Mestre 

Tesi di Master dal titolo: “ Operatori vs detenuti: la rieducazione in presenza di una 

patologia psichiatrica” 

Il Master attraverso le lezioni frontali ma, anche e soprattutto, attraverso l’esperienza 

di tirocinio formativo mi ha consentito di accrescere le mie competenze 

specialistiche in ambito giudiziario, rieducativo e dell’esecuzione delle pene in 

risposta al reato, permesso di confrontarmi culturalmente e scientificamente con gli 

operatori del sistema di giustizia favorendo lo sviluppo di una rete atta alla 

prevenzione e al recupero del reo.  

 

Corso di formazione per operatrice in centri antiviolenza, Associazione RiscopriSi, Andria. 

Il Corso mi ha permesso di conoscere la realtà territoriale che interessa i Centri antiviolenza 

attraverso la condivisione non solo delle conoscenze ma soprattutto dei significati e dei 

linguaggi utili per creare una rete di servizi in grando di intervenire in modo efficace in 

situazioni di estrema pericolo e delicatezza.  

 

Laurea in Scienze dell’Amministrazione pubblica e privata, presso l’Università degli Studi 

Aldo Moro in Bari 

Tesi di laurea in Diritto del lavoro dal titolo: “ Contrattazione collettiva inclusiva” 

Il Corso di Laurea Triennale mi ha fornito le qualifiche sia metodiche che culturali, a livello 

europeo e internazionale, utili per interpretare in maniera efficace il cambiamento e le 

innovazioni delle amministrazioni pubbliche e private. Attraverso un approccio 

multidisciplinare mi ha permesso di individuare gli strumenti di intervento per assumere 

funzioni gestionali ed esecutive all’interno di entri pubblici e privati che svolgono servizi 

organizzativi, amministrativi e culturali. 

 

 

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico F. De Sanctis, Trani (BT) 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  

   
B1 B1 B1 B1 B1 

Francese  

 
A2 A2 A2 A2 A2 

      

Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 
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Competenze comunicative 

 

Ottima capacità di instaurare rapporti interpersonali, atteggiamento propositivo, apertura 

mentale e flessibilità. Espansiva ed estroversa. 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Spirito di gruppo, capacità di fare team. Buona capacità di adattamento alle       

situazioni con una spiccata capacità di rilevare situazioni problematiche e attuare 

eventuali strategie di risoluzione delle stesse. Buona capacità di comunicazione, forte 

motivazione ad apprendere e trasmettere conoscenze attenute nel corso delle 

esperienze pregresse. Tendenza a portare a termine il compito affidato cercando di 

ottimizzare i tempi e le risorse a disposizione.  

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 
problemi 

 Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

  

CONSEGUIMENTO DEI SEGUENTI MODULI DELL’ECDL: 

Modulo 1: Concetti di base delle tecnologie ICT 

Modulo 2: Uso del computer e gestione dei file 

Modulo 3: Elaborazioni testi 

Modulo 4: Foglio elettronico 

Modulo 5: Database 

Modulo 6: Pacchetto Office 

Modulo 7: Reti informatiche 

Altre competenze Esperienza maturata attraverso la collaborazione nell’azienda calzaturiera di famiglia.  

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


