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29 gennaio 1968 

Febbraio 201 O �d oggi 

Esercizio della �rofessione di Assistente Sociale di ruolo 
presso il Municip'io Roma XV del Comune di Roma. 
Elaborazione ed implementazione di progetti individuali per 
l'inclusione sociale delle persone adulte ed anziane; 
Referente tecnico Centro Diurno Anziani Fragili; 
Referente tecnico SAISA; 
Referente Progetto HOME CARE PREMIUM; 

I 

Componente Uffjcio di Piano; 
Attività di consuienza per la stesura della parte tecnica dei 
bandi relativi all'Area Anziani e Adulti; 
Attività di consulenza nell'ambito dei Comitati di Gestione dei 
Centri Sociale A�ziani; 
Membro Commissione di Valutazione delle offerte tecniche 
in sede i gara, dei seguenti servizi: SERVIZI DOMICILIARI, 
AEC, PROGE:fTO AFFIANCAMENTO OPERATORI 
MAGISTRATURA MINORILE. 
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Giugno 2000 - febbraio 201 O 

Esercizio della ptofessione di assistente sociale a 
I 

convenzione pre�so l'Azienda USL RM-E- UOC TSMREE e 
Disabili Adulti. Mission del Servizio: promuovere la massima 
integrazione ed autonomia possibile della persona adulta 
con disabilità, collaborando, coordinando ed integrando i 
propri interventi 6on: Ente Locale (Comune e Municipi); 
Agenzie scolastiche e della formazione professionale; Centri 
per l'impiego; cdoperatjve Sociali; Organizzazioni di 
Volontariato; Ce�tri Accreditati; etc. 

:) 

accoglienza; 
segretariato sociale; 
presa in carico; I 
elaborazione del' progetto personalizzato insieme all'èquipe 
multi professionale; 
implementazione e monitoraggio del progetto; 
collaborazione con i referenti dei servizi per l'Handicap dei 

I 

servizi sociali municipali; 
collaborazione cpn i referenti degli organismi accreditati che 
gestiscono ser,vizi per l'handicap sul territorio di 
competenza; 
collaborazione con i referenti dei Centri di Formazione 
Professionale del Comune di Roma; 

I partecipazione 1ei Gruppi di Lavoro per l'Handicap (GLH) 
per l'integrazion� scolastica; 
inserimento strutture residenziali e semiresidenziali; 
vigilanza tecnic� sulle strutture residenziali per l'handicap 
del Comune di 1oma ubicate sul territorio dell'Azienda ASL 
RM-E; 
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Istruzione/formazione: 

Lingue conosciute: 

Competenze tecniche 

organizzazione soggiorni estivi e/o attività equivalenti 
interventi per l'integrazione socio-lavorativa 
rilevazione e analisi del bisogno e della domanda finalizzata 
a promuovere una diversificazione/adattamento dell'offerta 
analisi quali/quantitativa delle prestazioni ambulatoriali 
referente ASL per la programmazione socio-sanitaria (Piano 
delle attività territoriali, Piano regolatore sociale) per il 
territorio del Mu'nicipio XVIII relativamente all'ambito della 
disabilità. 

Dicembre 2005-marzo 2006 
Collaborazione J progetto con il XVI Municipio del Comune 
di Roma nel settore Servizi alla Famiglia: valutazione ed 
indagini socio-ambientali dei nuclei familiari con minori 
segnalati dal Tribunale dei Minori di Roma. 
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Novembre 1997�giugno 1999 
Tirocinio profess'ionale presso il V Municipio del Comune di 
Roma strutturatosi nel modo seguente: 
• nr. 300 ore lnell'Unità Operativa Anziani SAISA (Serv.

Per l'autonOmia e l'integrazione sociale dell'anziano).
Formazione i sugli aspetti gestionali dei servizi
esternalizzati: stipula convenzioni, verifica sull'attività
dell'organismo in convenzione, predisposizione atti
amministrativi.

• Nr. 300 ore nell'Unità Operativa Minori. Formazione
sugli aspetti I tecnici e metodologici della professione e
sulla progettazione di nuovi servizi.
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Aprile 2000 Diploma Universitario in "Servizio Sociale" 
conseguito presso l'Università degli studi di Roma "La 
Sapienza" con I votazione finale di 110/11 O con iode. 
Argomento tesi: _I disturbi del comportamento alimentare e il 
possibile ruolo dell'Assistente Sociale. 
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Maggio 2000 
professione di Assistente Sociale presso la Libera Università 
Maria Santissimà Assunta di Roma. 
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Giugno 2000 
Iscrizione all'Albp Assistenti Sociali Regione Lazio con nr.
2259. 

Agosto 1987 
Diploma di maturità in "Corrispondente in lingue estere" 
conseguito presso l'I.P.T. Amerigo Vespucci con una 
votazione di 50/60. Le lingue oggetto di studio sono state: 
inglese, francese e tedesco. 
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Inglese - livello intermedio 
Francese - livello scolastico 

conoscenza e utilizzo dei comuni 
automation: Worçl, Excell, Access In 

office 
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