
Curriculum Vitae 

PIERINI ELISA 

Telefono Ufficio 06.696.11.656 

Fax ufficio 06.54.32.035 

E.mail elisa.pierini@comune.roma.it

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita 12.06.1957 Modena 

Occupazione Assistente Sociale 

Settore professionale Area Minori 

Qualifica funzionale D5 - Ex 7° Q.F. 

Esperienza professionale 

• Dal 1 O gennaio 2000 assunta al Comune di Roma con contratto a tempo indeterminato nella

figura professionale di Assistente Sociale. Ufficio di prima assegnazione Circoscrizione Xl 

Servizio Sociale Area Minori - Comune di Roma; 

• Dal 1996 al 1999 assunta a tempo determinato con collaborazione coordinata e

continuativa nella Circoscrizione Xl - Servizio Sociale Area Minori - Comune di Roma; 

Ambito professionale di cui sopra: Interventi specifici rivolti alla tutela dei minori e alla 

promozione dei loro diritti attraverso azioni e servizi mirati alla valorizzazione e al sostegno 

delle responsabilità familiari; consulenza psicosociale; interventi richiesti e/o incarichi derivati 

da provvedimenti civili o penali emessi dall'Autorità Giudiziaria: segnalazioni provenienti dalle 

agenzie territoriali; affidamenti consensuali e giuridici; affidamenti in comunità residenziali; 

inserimenti prioritari Asili nido e Scuola dell'infanzia; assistenza educativa domiciliare; 

interventi di sostegno al reddito e ad altre forme di intervento economico; segnalazioni per 

inserimenti sportivi a titolo gratuito; attivazione e integrazione degli interventi e degli operatori 

coinvolti nel caso specifico; mappatura e valorizzazione delle risorse territoriali (istituzionali o 

meno) per la risposta ai bisogni del cittadino. 



Ultima Disposizione di Servizio - n. 85 del 14.11.2018: "La programmazione, l'organizzazione 

e la gestione delle attività relative alla gestione di tutti i casi di Autorità Giudiziaria con 

assegnazione degli stessi alle equipe socio/sanitarie - Le indagini per conto dell'Autorità 

Giudiziaria - Il ruolo di componente del Coordinamento Tecnico Integrato (C.T.I.) Autorità 

Giudiziaria e ASL - Rapporti con Enti Gestori, ASL e soggetti del privato sociale." 

Responsabile di Ambito Organizzativo con incarico di complessità elevata. 

• Dal 1989 al 1996 sono state svolte collaborazioni coordinate e continuative a quote orarie

in qualità di Assistente Sociale con i Comuni di Formello e Capena in provincia di Roma; 

• Dal 1981 al 2002 (part-time al Comune di Roma di 18 ore settimanali dal 2000 al 2002) sono

state svolte collaborazioni coordinate e continuative in ambito editoriale/settore viaggi con il 

quotidiano "la Stampa", il mensile di geografia e viaggi "Geodes", il mensile "Gambero Rosso", 

l'azienda SEAT Pagine Gialle. 

Istruzione e Formazione 

• Diploma di laurea (attuale laurea triennale) come "Assistente Sociale ed Educatore degli

Adulti" conseguito presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" il 3 Marzo 1982 con 

votazione 108/11 O; 

Iscrizione all'Albo professionale: n 1754 del Croas Lazio - data di prima iscrizione 9.01.1995 

- in sezione B dal 9.01.1995 - in sezione A dal 8.06.2015

Si allega in altro documento l'attività formativa come Assistente Sociale (desunta dal Sito 

Internet dell'Ordine Assistenti Sociali/Consiglio Nazionale) 

• Diploma di Maturità Scientifica conseguito al Liceo Scientifico VIII di Torino nell'anno

scolastico 1975/76 



ORDINE Ass1srENTI SoctALI 

CONSIGLIO NAZIONALE 

CURRICULUM FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Dott.ssa ELISA PIERINI 

iscritta al CROAS Lazio nella sez. A 

Ha frequentato i seguenti corsi di Formazione Continua: 

Il Servizio Sociale nell'emergenza (Corso di 40 ore) 
il 05 aprile 2014 a ROMA conseguendo 40 crediti formativi 
(evento accreditato dal CNOAS) 

Supervisione professionale assistenti sociali (2015) 
dal 11 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 a ROMA conseguendo 40 crediti formativi e 5 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

Insieme per la scuola (2016) 
il 17 marzo 2016 a ROMA conseguendo 2 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

Pianifichiamo il welfare nel lazio: il contributo dei servizi e degli 
assistenti sociali (2016) 
il 27 ottobre 2016 a ROMA conseguendo 2 crediti formativi e 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

Tra tirocinio e supervisione: il servizio sociale dalla pratica all'esperienza (2016) 
il 04 novembre 2016 a ROMA conseguendo 5 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

I servizi sociali e socio sanitari nel lazio. criticita' e prospettive 
alla luce della legge regionale n. 11/2016 e nel quadro di quelle nazionali (2016) 
il 11 novembre 2016 a ROMA conseguendo 5 crediti formativi e 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali 
il 03 marzo 2017 conseguendo 4 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

Promuovere città sostenibili: una, cento, mille comunità 
il 21 marzo 2017 conseguendo 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria Cup 
Cresme Questionario per gli iscritti 
il 11 aprile 2017 conseguendo 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

Coordinazione genitoriale nella separazione altamente conflittuale: la 
costruzione di un modello italiano 
il 23 settembre 2017 a ROMA conseguendo 5 crediti formativi e 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

Italia: poveri bambini. Per una definizione di bisogno che riscriva le regole dell'aiuto 
il 15 novembre 2017 a ROMA conseguendo 7 crediti formativi 
(evento accreditato dal CNOAS) 

Inchiostro Rosa 
dal 16 febbraio 2018 al 27 settembre 2018 a ROMA conseguen]!o 45 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO NAZIONALE 

CURRICULUM FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Dott.ssa ELISA PIERINI 

Integrazione tra Uffici Giudiziari e Servizi Socio-Sanitari per la 
Tutela delle famiglie e delle persone minori di età: lo Spazio 
Famiglia e Minori del Tribunale di Roma 
il 19 aprile 2018 a ROMA conseguendo 4 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

Ha svolto le seguenti attività professionali con valore formativo: 

Supervisione dei tirocini 
supervisione dei tirocinanti universitari 

(ROMA TRE Corso di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Sociali numero di ore 250) 

dal 05 febbraio 2015 al 06 gennaio 2016 conseguendo I O crediti formativi e 5 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 

Supervisione dei tirocini 
supervisione dei tirocinanti universitari 

(Corso di laurea in Servizio Sociale triennale Università Roma Tre studentessa Giulia Palma ore 225) 

dal 05 dicembre 2016 al 14 aprile 2017 conseguendo 1 O crediti formativi e 5 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 
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