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INFORMAZIONI PERSONALI Minafra Luigia 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

10/01/2000-alla data attuale 

9 • ■;Cr SIS E

ra ooss21522 

JM. L

►.?:◄ luigia.minafra@comune.roma.it

Assistente Sociale 

Comune di Roma - Municipio Xlii Roma Aurelio 
Via Adriano 1,2, Roma (Italia) 

■ Responsabile Ufficio di Piano ex 1.328/2000

■ Responsabile Ufficio Anziani 

■ Responsabile Integrazione Socio-Sanitaria

■ In tutti gli ambiti di lavoro di comunity care, volto alla costruzione di un Welfare Mix è stato l'aspetto
caratterizzante l'esperienza professionale

24/07/1989-D9/01/2000 Assistente Sociale 

Azienda Sanitaria Locale Roma E - Dipartimento Salute Mentale, Roma (Italia) 

11 Assistente Sociale Presso il Dipartimento di Salute Mentale ASL RM/E con incarico di responsabile 
di Gruppo Appartamento per persone con disturbo psichico in carico al DSM. 

■ Membro della Commissione Prowidenze economiche per i disagiati psichici ex Reg. Regione
Lazio 1 /2000.

■ Referente per il Mod. XVIII nell' Unita funzionale lntermodulare Residenze.

■ dal 1997 al 2000 partecipazione al Progetto/Obiettivo Regionale "Superamento del Santa Maria
Della Pietà" realizzato con la nascita della Comunità Terapeutico/Riabilitativa di Castel di Guido.

02/05/1985-23/07/1989 Assistente Sociale 

Ministero di Grazia e Giustizia Centro di SeNizio Sociale per Adulti, Trento (Italia) 

■ Presa in carico di persone detenute o in regime alternativo alla detenzione.

■ Attività di raccordo tra la vita intramuraria delle persone detenute e la realtà circostante.

■ partecipazione all'equipe per l'osservazione e il trattamento.

■ rapporti con la Magistratura di Sorveglianza e con le Forze dell'Ordine

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

28/03/1983 Laurea in Servizio Sociale 

Scuola Superiore di Sicurezza e Servizio Sociale dell'Amministrazione della Provincia di 
Bari, Bari (Italia) 

1979 Maturità Magistrale 

Istituto Magistrale di Stato di Terlizzi, Terlizzi (BA) (Italia) 



COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 

Lingue straniere 

inglese 

Competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze professionali 

Competenze digitali 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattamento dei dati personali 

Curriculum vitae 

Il percorso formativo mi ha consentito di acquisire le competenze per svolgere l'attività professionale 
di Assistente Sociale. Tale percorso non si è mai concluso. 

Document collegatJ curriculum_formativo.pdf 

Iscritta al Consiglio Regionale Ordine degli Assistenti Sociali 

Iscritta all'Consiglio Regionale Ordine degli Assistenti Sociali Lazio dal 1995 e dal 01/09/2001 alla 
SEZ. A con n.94 

italiano 

COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto 

A1 

Lettura 

A2 

Interazione Produzione orale 

A2 

Livelli: A 1 e P<2.: Utente base - B 1 e B2: Utente autonomo - C 1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

A2 

PRODUZIONE SCRITTA 

A1 

Ottime competenze comunicative e relazionali che mi consentono di entrare in empatia con le 
persone con cui interagisco. 

leadership l'ufficio di Piano di cui sono attualmente responsabile è composto da 16 persone con 
diverse professionalità (assistenti sociali, psicologhe, funzionari amministrativi e istruttori 
amministrativi) 

In considerazione delle molteplici esperienze lavorative, ottima conoscenza dei servizi socio sanitari 
istituzionali e non. Competenze in ambito della supervisione tecnico-professionale avendo seguito 
tirocinanti. 

Elaborazione 
delle 

infonnazioni 

Utente autonomo 

Comunicazione 

Utente avanzato 

Competenze digitali -Scheda per l'autovalutazione 

AUTOVALUTAZIONE 

Creazione di 
Contenuti 

Utente autonomo 

Sia.ireua 

Utente autonomo 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo 

in possesso di patente europea per l'utilizzo degli strumenti informatici (ECDL) conseguita nel 2001. 

-----------------------------------• 

Autorizzo il_ trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

in possesso di patente di guida B 
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ALLEGATI 
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