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INFORMAZIONI PERSONALI Grasso Marzia 
 

  Via dell’Acqua Bullicante 28 bis 
    0669606648 
    marzia.grasso@comune.roma.it   

 
 

POSIZIONE RICOPERTA Assistente Sociale iscritta all'Albo Regione Lazio Sez. B n.2847 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 
16 DIC. 09–alla data attuale Assistente Sociale 

Comune di Roma, Roma (Italia) 

Assistente Sociale impegata nell'area "Minori e Famiglie" 
Attività svolte: 

▪ progettazione individuale mirate allo svincolo dal circuito assistenziale di minori e famiglie in stato 
di bisogno; 

▪ indagini, valutazioni e progetti in collaborazione con le AA GG; 
▪ collaborazione con le istituzioni scolastiche per la prevenzione della dispersione scolastica; 
▪ elaborazione di progetti territoriali per il Piano Regolatore Sociale. 

Responsabilità di Studio: 
▪ attività di supervisione dei tirocini universitari. 

Responsabilità di Progetto: 
▪ responsabile del servizio SISMIF (Servizio per l’Integrazione e il Sostegno ai Minori in Famiglia 

intervento domiciliare rivolto ai nuclei familiari con minori in difficoltà socio-ambientale); 

1 GEN. 05–15 DIC. 09 Assistente Sociale 
Cooperativa Cecilia, Roma (Italia) 

Assistente Sociale inserita nel progetto "Servizio per la prevenzione del disagio minorile e per il 
trattamento dei soggetti in età evolutiva segnalati dai Servizi Sociali territoriali e sottoposti a 
provvedimenti delle Autorità Giudiziarie" in convenzione con il Servizio Sociale del Municipio Roma ex 
X. 

Attività svolte: 
▪ indagini, valutazioni e progetti in collaborazione con le AA GG; 
▪ collaborazione con le istituzioni scolastiche per la prevenzione della dispersione scolastica. 

 
 

18 LUG. 05–17 LUG. 08 Assistente Sociale Coordinatrice 

http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:marzia.grasso@comune.roma.it
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Cooperativa Roma, Roma (Italia) 

Assistente Sociale coordinatrice degli operatori socio sanitari per il servizio SAISA (Servizio per 
l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della persona Anziana: assistenza domiciliare anziani), in 
collaborazione con la Asl Roma D Comune di Fiumicino. 

Attività svolte: 
▪ organizzazione turnazione lavorativa OSS in base alle ore di assistenza degli utenti; 
▪ coordinamento OSS; 
▪ elaborazione progetti di assistenza utenti in collaborazioni con le istituzioni e MMG. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

1 OTT. 01–16 NOV. 04 Laurea triennale in Servizio Sociale Livello 6 QEQ 

Università degli Studi "La Sapienza", Roma (Italia) 

Capacità acquisite: 
▪ prevenire e trattare il disagio sociale in tutte le sue dimensioni; 
▪ individuare e coordinare risorse volte a trattare i bisogni sociali; 
▪ gestione, organizzazione, programmazione e coordinamento dei servizi sociali; 
▪ comprensione del contesto economico e sociale del territorio di appartenenza, delle cause del 

disagio e degli strumenti per il suo superamento 
Competenze acquisite in ambito sociologico, giuridico, economico, medico, 
psicologico e pedagogico: 

▪ metodo di studio autonomo, flessibile, efficace, consapevole dei diversi metodi utilizzati nei diversi 
ambiti disciplinari; 

▪ capacità di compiere le corrette connessioni tra metodi e contenuti delle singole discipline. 
 
 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 
Lingua madre italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B1 B2 B1 B2 C1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

 
 
 

Competenze professionali Competenze legate alla professione di Assistente Sociale, quali indagini sociali su famiglie e minori, 
interventi assistenziali e progettuali sugli stessi, interlocuzione con gli enti istituzionali preposti 
nell'ambito minorile (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica, 
Commissariati e Caserme CC, Tutori, Cuatori, Servizi Sanitari, ecc..). 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

Ottima conoscenza sistema operativo Windows. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Ottima conoscenza strumenti Microsoft Office 
Buona padronanza programmi di elaborazione grafica. 
Ottima preparazione per l'elaborazione di Siti Web. 
Buona conoscenza del sistema operativo Ubuntu. 
Buona conoscenza linguaggio informatico Linux. 

 
 

Altre competenze Elaborazione cap.1 del libro " Con i nuovi vicini: il servizio sociale e le famiglie immigrate" di Lluis 
 

Francesc Peris Cancio - Sinnos, 2010. 
Argomento: Immigrazione, multicultura, società. 
Questo volume è stato pensato e realizzato all'interno del progetto Simili, volto a favore l'integrazione 
dei cittadini extracomunitari. Simili è una parola che da una parte rende subito evidente come i 
destinatari del progetto siano persone a noi molto vicine, dall'altra è un acronimo che sta per Sistema 
Inter Municipale di Integrazione Locale per la famiglia Immigrata. 

Patente di guida B 

ALLEGATI 
 

▪ curriculum_formativo.pdf 
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Passaporto europeo delle competenze 
Grasso Marzia 

 
 

 
CURRICULUM FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Dott.ssa MARZIA GRASSO 
iscritta al CROAS Lazio nella sez. B 
Ha frequentato i seguenti corsi di Formazione Continua: 

Corso di formazione integrato tra operatori del servizio sociale territoriale, asl ed 
avvocati - 1° modulo (2014) 
il 13 febbraio 2014 a ROMA conseguendo 16 crediti formativi e 5 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

 
Le parole del servizio sociale - Seminario di studio a partire dal Nuovo Dizionario di 
Servizio Sociale (2014) 
il 13 febbraio 2014 a ROMA conseguendo 5 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

 
La riflessività nella professione sociale 
il 31 ottobre 2014 a ROMA conseguendo 5 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
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