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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  
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI CARLUCCIO RACHELE 

Indirizzo  MUNICIPIO  ROMA III – VIA GOITO, 35  CAP  00185 ROMA 

Profilo professionale 

Amministrazione 

Struttura  

Incarico attuale  

 Assistente Sociale 

Roma Capitale 

Municipio Roma III – U.O.S.E.C.S. 

Responsabile Servizi Sociali Tecnici – Incarico P.O. 

Fax  06 69603200 

E-mail  rachele.dicarluccio@comune.roma.it 

 

                                          Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  5-12-1947 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   Albo professionale A dell ‘Ordine Assistenti Sociali del Lazio. Albo giornalisti-pubblicisti 
dell’Ordine interregionale del Lazio e Molise.  

• Settore di specializzazione   Integrazione socio-sanitaria ( servizi e progetti). Piano regolatore sociale. Immigrazione 
(aspetti giuridici e culturali).Strutture di accoglienza minori e madre- bambino. Autorità 
giudiziaria minorile. Affidamento e adozione. SISMIF.  Anagrafica sociale. Redazione testi a 
tematica socio-sanitaria.  

• Esperienze significative   

• Date (da – a)  Dal 1996 a tutt’oggi (dal 10/5/ 1996 al 31/12/1999 con contratto di consulente esterno; 
dall’1/6/2000 a tutt’oggi con contratto a tempo indeterminato categoria D) presso Roma 
Capitale.  Dal 2009 ad oggi responsabile nel Municipio Roma III del progetto “Sportello casa 
emergenza abitativa”. Da marzo 2011 a marzo 2012,presso il Municipio III ,conduzione del 
progetto “Una rete che accoglie. I bisogni dei minori neo-comunitari e la genitorialità come 
incontro tra  culture” in collaborazione con la Provincia di Roma e la Fondazione Andolfi: un 
laboratorio di sussidiarietà e di integrazione interistituzionale. Referente per il Municipio Roma 
III della Consulta interculturale immigrazione RMA. Referente per il Municipio Roma III area 
infanzia e adolescenza  del Progetto siti-sistemi integrati e tecnologie dell’incontro (il sistema 
cittadino della mediazione interculturale attraverso lo strumento della videochiamata). 
Responsabile del SISMIF. Referente per il progetto municipale “Sicurezza territoriale”. 
Membro del comitato di redazione de “La rivista di servizio sociale” edita dall’Istituto per gli 
studi sui servizi sociali. Responsabile per l’affido nel Municipio Roma III dal 2007 al 2009.  
Membro dell’Ufficio di  Piano Regolatore Sociale nel Municipio XX dal 2002 al 2007 e nel 
Municipio III dal 2008 ad oggi  .  Promozione, presso ambedue i Municipi, dei laboratori 
previsti dal Piano Regolatore Sociale. Dal 2009  ad oggi responsabile per le strutture di 
accoglienza minori nel Municipio III , contributo per l’adeguamento delle strutture  alla 
normativa. Dall’1-11-2003 al 30-6-2005, presso il Municipio XX, promotore e responsabile del 
progetto sperimentale “Dimissioni Protette” con protocollo d’intesa tra  Municipio-ASL- 
Ospedali del Distretto RME. Dal 12-8-02 al 30-12-03, referente per il progetto sperimentale per 
l’attivazione di un sistema di qualità nel settore dei servizi sociali del Municipio XX. Dal 1976 al 
1993 attività pubblicistica in tema socio-sanitario. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ROMA CAPITALE, Municipio Roma III, via Goito, 35 Roma 
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• Tipo di azienda o settore  U.O.S.E.C.S. – Servizio Sociale 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  . 

• Anno accademico 2008-2009 : laurea specialistica in “Management del servizio 
sociale ad indirizzo formativo europeo” presso l’università Romatre, Facoltà di 
Scienze della Formazione. Voto 110/110 con lode. 

• Anno 2011:  vincitrice del premio SOSTOSS (Società per lo studio della  storia del 
Servizio Sociale)  con  la tesi di laurea “Alle origini del servizio sociale” discussa nel 
2009. Il premio è finanziato dall’Ordine degli Assistenti Sociali. 

• Anno accademico 2010-2011: Master internazionale di II livello in “Scienze della 
cultura e delle religioni”  presso l’università Roma tre, Facoltà di Scienze della 
Formazione.  

• Anno accademico 1969-1970: diploma di corso triennale  in servizio sociale presso 
la Scuola diretta a fini speciali dell’ Università “La Sapienza” di Roma, voto 70/70. 

 

  

          

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 • Dal 10 al 13 dicembre 2012 percorso formativo della Regione Lazio “Forme di 
gestione dei servizi sociali e socio-sanitari”. 

• Da gennaio a marzo 2012  partecipazione alle cinque sessioni del progetto formativo 
aziendale ASL Roma A “Percorsi assistenziali per i cittadini stranieri. Elementi teorici 
e metodologici di salute interculturale”. 

• Dal 15-9 al 6-10- 2010:Corso di formazione di 20 ore  “Immigrazione:aggiornamenti 
in ambito giuridico sociale” svolto dalla Provincia di Roma. 

• Dal 3 maggio al 7 giugno 2011:Corso di formazione in 6 moduli condotto da Solidea 
in collaborazione con ASL e Municipi del I Distretto  “Violenza alle donne e 
professioni di aiuto”. Il lavoro di rete  e l’intervento nei diversi ambiti professionali. . 

• Ottobre 2007-Gennaio 2008: ciclo di 8 incontri di aggiornamento “Servizi Sociali e 
diritto di famiglia” promossi dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio e dalla 
Provincia di Roma per gli operatori dei servizi socio-sanitari di base. 

• Anno 2003: Corso di formazione  Progetto Itaca per i “Quadri del Comune di Roma”, 
ore 100. Prova di verifica finale con esito “altamente positivo”. 

• Anno 2002: Ciclo di 7 incontri seminariali  dal titolo “Assistente Sociale Specialista: 
Funzioni e competenze”, 21 ore, promosso dall’Ordine Assistenti Sociali- Consiglio 
Regionale del Lazio. 

• Anno 2000: Corso di principi e tecniche  della comunicazione interna (3 giornate). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Anno accademico 1998-1999: corso di formazione e aggiornamento in servizio 
sociale per la preparazione al concorso per Assistenti Sociali del Comune di Roma 
presso la Libera Università Maria Assunta (LUMSA) di Roma. 

 

 
  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE                                                  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente                                        Buona 

• Capacità di scrittura  Eccellente                                        Buona 

• Capacità di espressione orale  Eccellente                                        Buona 
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TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alle previsioni del D.Lgs. 30.6.2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”                                                           

 
 

 


