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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Nome Cognome  Paola Procaccini      

Telefono  06 67104889 

E-mail  paola.procaccini@comune.roma.it 

Cittadinanza   italiana 

Profilo professionale 
livello 

 Assistente Sociale 
 D6  

Data immissione in  ruolo  31/01/1992  

n. i.  90141470 

Esperienza professionale 

Date  Da giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti   Responsabile Ufficio Capitale umano e inclusione (SO/2018/1135) 

Principali attività    PON Metro: supporto alle attività di progettazione in materia di inclusione sociale. Promozione di 
iniziative progettuali in materia di inclusione sociale, integrazione, diritti fondamentali e cittadinanza 
attraverso risorse comunitarie e nazionali. Promozione di iniziative progettuali in materia di capacity 
building per il rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa e la semplificazione 
attraverso risorse comunitarie e nazionali nei settori di competenza. Partecipazione alle attività 
programmatiche e progettuali delle strutture di raccordo con la Regione nelle materia di competenza 
dell’ufficio. 

Date    Da ottobre 2017 a giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti   Responsabile Ufficio Cittadinanza europea  (O. d. S. SO2017/1582) 

Principali attività   PON Metro: supporto alle attività di progettazione in materia di inclusione sociale, integrazione, diritti    
fondamentali. Promozione di iniziative progettuali in materia di inclusione sociale, integrazione, diritti 
fondamentali e cittadinanza attraverso risorse comunitarie e nazionali. Partecipazione alle attività 
programmatiche e progettuali delle strutture di raccordo con la Regione nelle materia di competenza 
dell’ufficio. 

Date    Da febbraio 2015 a ottobre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti    Responsabile Ufficio Ricerca, studio e analisi bandi (O. d. S. prot. SO413 del 26/02/2015) 

Principali attività   Referente temi inerenti l’OT9 inclusione sociale per POR FSE, PON Metro, Progress – EaSI;  
  coordinamento interdipartimentale; redazione documenti per la pianificazione sociale; organizzazione 
  convegno e tavolo interdipartimentale; contributo alla stesura del “Regolamento sulle attività e sulle  
  procedure di utilizzo dei fondi europei” 

Datore di lavoro   Dipartimento Progetti di sviluppo e Finanziamenti europei – Organismo Intermedio PON Città 
Metropolitane  

Date    Da novembre 2014 a gennaio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti    Responsabile Ufficio Ricerca, studio e analisi bandi (O. d. S. prot. EE6351 del 30/12/2014) 

Principali attività    Redazione report “Meeting of the Mayors of the EU 28 Capital Cities”; attività amministrative (tra cui 
  membro di commissione con funzione di segretario) 

Datore di lavoro   Direzione esecutiva di Roma Capitale – U.O. Coordinamento Programmazione e Progettazione 
  Comunitaria 
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Date    Da giugno 2013 ad ottobre 2014 

 Responsabile Ufficio (D. D. n. 1554 del 07/06/2013) 

    Progettazione, Azioni di Sistema ed Attuazione Progetti Europei e Finanziati  

Datore di lavoro   Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro, Roma 
Capitale 

Date novembre 2010 - maggio 2013 : 

Lavoro o posizione ricoperti   Responsabile Ufficio Progettazione, Azioni di Sistema ed Attuazione Progetti Europei e Finanziati  
  (D. D. n. 3371 del 2/11/2010) 

Principali attività   Progettazione: partecipazione a bandi nazionali e comunitari, stesura, gestione e rendicontazione 
  progetti finanziati; rappresentante dell’Amministrazione nei progetti UrbAct “Active Age” e “Fin UrbAct”;  
  coordinamento interdipartimentale 

Datore di lavoro U.O. Osservatorio sul Lavoro - Sostegno ed Orientamento al Lavoro 
Direzione Lavoro e Formazione Professionale  
Dipartimento Attività Economiche e Produttive, Formazione e Lavoro, Roma Capitale 

Date settembre - novembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio 

Principali attività   Azioni di sistema e attività di raccordo interdipartimentale e con i servizi territoriali per lo studio e    
  l’attuazione di progetti comunitari 

Datore di lavoro U.O. Osservatorio sul Lavoro - Sostegno ed Orientamento al Lavoro 
Direzione Lavoro e Formazione Professionale  
Dipartimento Attività Economiche e Produttive, Formazione e Lavoro, Comune di Roma 

Date gennaio 2007- settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio III (O. d. S.  n.3 del 25/01/2007;  n. 18 del 20/06/2007; n.35 del 05/11/2008) 

Principali attività Interventi formativi disabili; progettazione azioni di sistema per l’occupazione di persone con disabilità 

Datore di lavoro IV U. O. – Sviluppo Locale e Progettazione europea 
Dip. XIV Politiche per lo sviluppo locale, per la formazione e per il lavoro, Comune di Roma 

Date giugno - dicembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dei procedimenti (O. d. S. n. 8 del 22/06/2006) 

Principali attività Coordinamento attività disabili 

Datore di lavoro    III U.O. - Formazione Professionale 
   Dip. XIV Politiche per lo sviluppo locale, per la formazione e per il lavoro, Comune di Roma 

Date dicembre 2005 - maggio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dei procedimenti (O. d. S. n. 51 del 28/12/2005)  

Principali attività   Controllo sulle strutture residenziali per  minori accreditate (tra cui alcune gestite da IPAB)   

Datore di lavoro   U.O. Area Solidarietà, Ufficio Minori, Settore interventi residenziali ed innovativi  
   Dipartimento V - Politiche Sociali e Servizi alla Persona, Comune di Roma 

Date febbraio 2002 – dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile  dei procedimenti amministrativi e delle attività tecniche (O. d. S. del 26/07/2002) 

Principali attività autorizzazione impegnativa e liquidazione rette, monitoraggio e valutazione  riguardanti: 
 provvedimenti di accoglienza in situazioni di emergenza a favore di minori, italiani e non, in 

raccordo costante e funzionale con la Centrale Operativa (S.O.S.); 
 interventi per minori stranieri non accompagnati e/o collocati in strutture di seconda accoglienza, 

tra cui il Centro Pronto intervento gestito dall’IPAB Sacra Famiglia; 
       progettazione parte tecnica candidatura al programma Equal (poi Progetto PALMS), con Dip. XIV 

Datore di lavoro U.O. Area Solidarietà, Ufficio Minori, Settore interventi residenziali ed innovativi  
Dipartimento V - Politiche Sociali e Servizi alla Persona, Comune di Roma 

Date marzo 1996 - settembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile dei procedimenti settore residenzialità 
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Principali attività  Vigilanza sui requisiti per l’autorizzazione al funzionamento di case-famiglia e istituti per minori nel 
territorio cittadino, alcune gestite da IPAB (Asilo della Patria, Conservatorio S. Eufemia, Sacra 
famiglia, Conservatorio Santa Caterina della Rosa, etc.); 

 Organizzazione e gestione del decentramento delle competenze in materia di vigilanza istituti e 
comunità educativo-assistenziali per minori, in applicazione della Del. C.C. n. 10/99;  

 Referente organizzativo e membro della commissione per l’accreditamento delle strutture 
residenziali e di semiautonomia per minori del Comune di Roma (D. D. n. 325 del 18/02/2000); 

 Responsabile della gestione tecnica ed amministrativa in convenzione di 4 case – famiglia per 
adolescenti problematici e minori 0-3 anni  

 Membro della commissione tecnica per l’elaborazione dei criteri e dei parametri per 
l’accreditamento delle comunità educativo-assistenziali del Comune di Roma (D. D. n. 201 del 
24/02/1998);  

Datore di lavoro Ufficio Minori 
Dipartimento V - Politiche Sociali e Servizi alla Persona, Comune di Roma 

Date settembre 1992 - giugno 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Referente attività cittadine per l’affido 

Principali attività Informazione, formazione e selezione delle coppie affidatarie; valutazione dell’affidamento in rete con i 
servizi sociali territoriali. 

Datore di lavoro Ufficio di coordinamento settoriale per l’affidamento familiare 
Ripartizione VIII, Comune di Roma 

Date febbraio - agosto1992 

Lavoro o posizione ricoperti Referente  

Principali attività Servizio Sociale professionale minori e autorità giudiziaria, anziani 

Datore di lavoro Comune di Roma, Circoscrizione X 

  

Incarichi: Da Maggio 2018 
REO Progetto SIGeSS - Sistema Informativo di Gestione dei Servizi Sociali (PON Governance - 
OCPA 2014-2020) 
Settembre 2012 – ottobre 2014 
Responsabile progetto Fei (azione 2 – pa 2012 - prog 102900) Roma include: sostegno 
all’occupabilità e all’autoimprenditorialità (dalla progettazione alla rendicontazione) info: progetto 
evento finale 

Da febbraio 2014 
Rappresentante del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro  nei 
tavoli progettuali di coordinamento interdipartimentale attuati dal Dipartimento promozione del 
Turismo e della Moda: 
1) Progetto Safer Tourism Cities  
2) Sperimentazione del sistema ETIS European Tourism Indicator System  
 
marzo 2009 - settembre 2010 

 Referente cittadino per i Municipi nel coordinamento del “Progetto per l’individuazione degli ambiti  
territoriali e costituzione dei Comitati Locali per l’Educazione permanente  degli adulti” (FSE – R. Lazio 
Ex Del. G. C. n. 36 del 13/02/08) 

  2007 -2008 

   Rappresentante del Dipartimento XIV Politiche per lo sviluppo locale, per la formazione e per il lavoro, 
  nel percorso di  stesura dei Piani Regolatori Sociali ex L. 328/00 promosso dal Dipartimento V Politiche 
  Sociali con i Municipi 

 

Dal 1992 al 2005 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=daepfl_preufi_prcor.wp
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW668707&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.agenparl.com/?p=92184
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW730966&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode


Paola Procaccini 
CV aggiornato novembre 2018  

Pagina 4/5 - 

 

  Membro della Commissione dipartimentale ex L.285/97 (interventi per l’infanzia e l’adolescenza)  
 Referente dei progetti n. 115 “Ritornare è possibile” e n.118 “Minori, Giustizia e Comunità Locale” 

del II Piano Territoriale Cittadino ex L.285/97. 
 Rappresentante del Dipartimento V e responsabile della progettazione sociale relativa agli 

interventi e al coordinamento nazionale tra enti locali sul tema dei minori stranieri non  
accompagnati, finalizzata all’elaborazione della proposta progettuale di accesso al programma 
comunitario “Equal”, in collaborazione con il Dip.  XIV 

  ottobre 1997 – marzo 2003 

  Supervisore di tirocinio per il DUSS della LUMSA 

  marzo 1996 - settembre 2002  

   Funzione ispettiva sulla realizzazione di progetti ex L. 216/91 (minori a rischio di devianza); 

   Responsabile campagna di comunicazione per la divulgazione dell’affido familiare (gara di appalto e  
  realizzazione) 

  Membro di commissioni di gara per l’aggiudicazione di servizi e interventi: 
 centri diurni di aggregazione giovanile, Dipartimento V 
 campagna di comunicazione (bando delle idee) sull’affidamento familiare, Dipartimento V in 

collaborazione con Dipartimento I Uff. Comunicazione 
 lotti territoriali per l’affidamento familiare, Dipartimento V  
 assistenza domiciliare, Municipio I 
 campagna prevenzione malattie sessualmente trasmissibili nelle scuole romane, Dipartimento V 

     Liverpool 1996, Parigi 1997 

  Rappresentante della città di Roma (Comune di Roma e Provveditorato agli studi) 

  European Forum for Urban Security PREVENTION OF DRUG ABUSE IN PRIMARY SCHOOLS  
 

   1993 

    Responsabile: Campagna di comunicazione istituzionale per la divulgazione dell’affido familiare 

    gennaio – febbraio 1993 

    Organizzazione convegno e pubblicazione degli atti: convegno nazionale sull’affido familiare  

Istruzione e formazione  

Titolo di studio                      Laurea triennale Servizio Sociale  

  L.U.M.S.A. Roma 1987 

Corsi  2011 

 “L’Europa in comune” 
 La Regione Lazio affianca i comuni nei progetti EU  

  “Progettazione europea finalizzata alla formazione finanziata” 
 Roma Capitale - Dip. Risorse Umane 

  2008 

  “I care”  
 Comune di Roma – Dipartimenti I e V 

  2007 

  “Il nuovo codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”  
 Comune di Roma – Dipartimento I 

  2003 - 2004 

  Certificazione ECDL  
 Comune di Roma – Dipartimento I  (Elea) 

  2002 - 2003 

  “Progetto Itaca” Corso di formazione per i quadri del Comune di Roma  
 Comune di Roma – Dipartimento I 

  1999 - 2000 



Paola Procaccini 
CV aggiornato novembre 2018  

Pagina 5/5 - 

 

  Corso “Progettazione tecnica ed amministrativa” ex L. 285/97  
 Comune di Roma – Dipartimento V 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  B1  B1  B1  B1 

  

 Autorizzo il trattamento dei dati personali in base a L.196/03 e seguenti 
 

 

 
 

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 (facoltativo)". 
  

Firma  

 

    


