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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 e Cognome  Gianpaolo Di Virgilio 

Telefono Ufficio 

                                

 06.671071319 

 

Fax  Ufficio 06.7092002 

E-mail  gianpaolo.divirgilio@comune.roma.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  07/10/1969 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

  

         Nome e indirizzo del datore di                                                    

lavoro 

 

 Roma Capitale -  Viale Manzoni,16 

 

  Tipo di azienda o settore  Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e salute – Servizio di Emergenza Sociale ed 

Accoglienza       

 

Tipo di impiego  Assistente Sociale a tempo indeterminato – Livello D2 

Principali mansioni e responsabilità 

                                      Date (da – a)                                

  

Dal 1/8/16 Responsabile ambito organizzativo “ Sistemi d’accoglienza Area                

genitorialità 

Dal 2014 Responsabile circuito accoglienza del Dipartimento per nuclei madri con                            

figli minori – Circuito strutture dipartimento  

2009-2014 Responsabile circuito accoglienza nuclei madri con figli minori e                                                                    

Progetto “Casa dei     papà 

  

  

 

 

 

     ” 

”  

         

       • Date (da – a)  (2001-2009) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Casa della Mamma Via Udine 2 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Casa famiglia per madri adolescenti con bambini 

• Tipo di impiego  Educatore di Comunità 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento degli ospiti e cura dei progetti individuali  

 

 

• Date (da – a)   (2000-2001) 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Casa della Mamma Via Udine 2 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Associazione 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Estensore del Progetto Educativo Globale per l'Accreditamento della Casa Famiglia c/o il 

Comune di Roma. 

 

• Date (da – a)   (1999-2000) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Casa della Mamma Via Udine 2 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Educatore di Comunità 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore presso la sede estiva in Trentino Alto Adige 

 

 

• Date (da – a)  1994-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento privato 

• Tipo di impiego  Insegnante di ripetizioni scuole medie e superiori 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

 

• Date (da – a)   (1993-1996) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Famiglia Grossi Via Tiburtina 68 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza domiciliare 

• Tipo di impiego  Assistente Domiciliare  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Assistenza h24 a persona affetta da patologia con grave limitazioni nell’autonomia funzionale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Data (da – a )  2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università LUISS – Business School – Corso di perfezionamento di 50 ore-  II Livello di tipo 

A 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Team building, creatività e risoluzione dei problemi  

Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università “La sapienza” di Roma – Facoltà di Lettere e Filosofia 

Diploma Universitario in Servizio Sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Servizio Sociale  
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• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

Assistente Sociale 

Iscrizione all’Ordine Professionale assistenti Sociali dal 2001 

 

 

 

• Date (da – a)  2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

 Istituto Studi Giuridici “Arturo Carlo Iemolo” 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di 40 ore in materia di contrattualistica pubblica 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione La cura del girasole” onlus 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

  Servizio Sociale 

 Corso di 40 ore sulla prevenzione e trattamento delle situazioni di abuso in età evolutiva 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

Attestato 

 

 

 

• Date (da – a)  2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Kairos Cooperativa sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

  Servizio Sociale 

 Corso di formazione per operatori del coordinamento cittadino dei sistemi di emergenza sociale 

e della rete di accoglienza  

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

Attestato 

 

 

 

• Date (da – a)  2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Roma Capitale – Protezione Civile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

  Servizio Sociale 

 Corso di formazione ed aggiornamento per operatore di sala operativa della protezione civile 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

Attestato 
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• Date (da – a)  2001 - 2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione “ Casa della mamma” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

  Servizio Sociale 

 Formazione settimanale ad orientamento psicodinamico 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

Attestato 

 

 

 

• Date (da – a)  1999 - 2000 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cooperativa “Pandora”  - Formatore Dott. T. Baldini Psicoterapeuta 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

  Servizio Sociale 

 Ciclo di incontri di formazione ad orientamento psicodinamico sull’età evolutiva 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

Attestato 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

                                       ALTRE LINGUE                       Inglese                                      

 

• Comprensione  Livello intermedio 

• Parlato  Livello elementare 

• Scritto  Livello intermedio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  Buona attitudine al lavoro di gruppo;  

Formazione e predisposizione al lavoro in equipe multidisciplinare 

Buone capacità di comunicazione, produzione e trasmissione materiale informativo acquisita in 

ambito professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Conoscenza delle realtà sociali ed associative del territorio Romano 

Capacità di attivazione delle risorse istituzionali e del privato sociale per modello lavoro di Rete 

Buona attitudine alla gestione di progetti e coordinamento di gruppi 

COMPETENZE INFORMATICHE  Sistema operativo Windows 10, conoscenza pacchetto Office, navigazione web                                                  

   .   
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CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI 

 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE  

 

 

INTERESSI 

 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

   Ottima padronanza della lingua Italiana scritta e parlata;  

Capacità relazionali, comunicative ed empatiche; spirito d’adattamento; capacità di ascolto 

e riformulazione, flessibilità e lavoro in gruppo; risolutiva in situazioni di stress (competenze 

sviluppate nei contesti professionali ed extra-professionali)  

 

Capacità di gestire piccoli gruppi, capacità di analisi e autonomia nell’organizzazione del 

lavoro (competenze sviluppate nei contesti professionali ed extra-professionali)  

 

 

 

Scrittura; Cinema e Teatro napoletano del ‘900 

 

 

Volontariato: c/o Casa famiglia per adolescenti Associazione “Reffo” per recupero scolastico 

Iscritto all’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali Sezione B n.2962  del Lazio dal 

2001 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 

dicembre 1996. 

 

        

- Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44572000 dichiaro che le informazioni contenute nel CV/“Tabella requisiti”  sono esatte e 

veritiere 

- 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” 

 

 

 

 

 

 

 

Gianpaolo Di Virgilio 


