FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCELA MANYOMA

Indirizzo

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 44 – 00145 ROMA

Telefono

+39 06671072892

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marcela.manyoma@comune.roma.it
Italiana, Colombiana
18/09/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Data (da -a)
•Nome e indirizzo del datore di
Lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Impiego attuale (dal 2018)
Assistente Sociale, dipendente di Roma Capitale presso il Dipartimento
Servizi Educativi e Scolastici – Direzione servizi di supporto al sistema
educativo scolastico – Ufficio programmazione e gestione interventi per
l’integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale
Roma Capitale
Responsabilità di gestione e coordinamento del tavolo locale tra il dipartimento
servizi educativi e scolastici e i principali attori del territorio, volto alla creazione
di strategie di governance per la prevenzione della dispersione e contrasto
all’abbandono scolastico;
attività di rafforzamento delle reti territoriali per la valorizzazione delle buone
prassi messe in campo dai diversi soggetti convolti nella prevenzione della
dispersione e contrasto all’abbandono scolastico;
attività di coordinamento dei gruppi di lavoro multilivelli e multidisciplinari
all’interno degli istituti scolastici, per la prevenzione della dispersione e
contrasto all’abbandono scolastico;
attività di coordinamento di focus group sulle modalità prevalenti di
coinvolgimento di tutti gli attori.



Data (da -a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2009 – 2018
Assistente Sociale, dipendente di Roma Capitale presso Ufficio Immigrazione,
Via Assisi, 39
Roma Capitale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile progetto gestione servizio sociale di accoglienza (U.O.
popolazioni migranti e inclusione sociale)
Coordinamento del servizio di accoglienza presso la sede di Via Assisi

2004 - 2008
Società Cooperativa “Magliana 80”, Roma, Italia
Società Cooperativa sociale
Assistente Sociale presso lo sportello Roxanne del V Dipartimento – Politiche
Sociali e della Salute - per donne vittime della tratta finanziato dal Comune di
Roma e presso la casa di fuga Eufrasia
Assistente Sociale

2001 – 2004
Società Cooperativa “Il Cammino” S.r.l., Roma, Italia
Società Cooperativa sociale
Progetto di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime dello
sfruttamento sessuale (Casa di fuga) finanziato dal Comune di Roma e dal
Ministero delle Pari Opportunità
Coordinatore.
Mi sono occupata della prima accoglienza, del contatto e dei rapporti con il
Comune di Roma e gli altri attori della rete, della creazione di contratti e progetti
di aiuto e della gestione delle dinamiche di gruppo.
2000 - 2001
Società Cooperativa “Il Cammino” S.r.l., Roma, Italia
Società Cooperativa sociale
Progetto di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime dello
sfruttamento sessuale (Casa di fuga) finanziato dal Comune di Roma e dal
Ministero delle Pari Opportunità
Operatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1999 – 2000
Fondazione Villa Maraini, Roma, Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998
Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), Roma, Italia

• Date (da – a)
Pagina 2 - Curriculum vitae di
Marcela Manyoma

Comunità Terapeutica
Unità di strada
Tirocinante

Docente
Laboratorio su "Nord/Sud: la cooperazione possibile tra distanza e solidarietà
all'interno del convegno "CITTADINANZE, Educazione e democrazia di fronte
alle sfide della società plurietnica e dei processi di globalizzazione" organizzato
dal Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) con il patrocinio dell'IRRSAE
dell'Umbria e con il contributo della Regione dell'Umbria, della Provincia e del
Comune di Perugia, Provincia di Terni
1998

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pontificia Università Gregoriana, Roma, Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996 - 1997
Cooperativa Sociale ECOOPSOS, Bogotà, Colombia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996 – 1997
Università "Externado de Colombia, Bogotà, Colombia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996 – 1997
Fondazione per lo Sviluppo di "Los Altos de Cazuca", Bogotà, Colombia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1996 – 1997
Fondazione per lo Sviluppo di "Los Altos de Cazuca", Bogotà, Colombia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
•
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Facoltà di Scienze Sociali
Assistente

Ministero della Salute
Creazione e formazione di leader comunitari
Assistente Sociale

Assistente di ricerca presso il Centro di Ricerca sulle Dinamiche Sociali

Pianificatrice ed Assistente sociale presso la Fondazione per lo Sviluppo di
"Los Altos de Cazuca"

Pianificatrice ed Assistente sociale presso la Fondazione per lo Sviluppo di
"Los Altos de Cazuca"

2019/2020
Università degli studi “Roma Tre”
Coordinatore dei servizi educativi e dei servizi sociali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2002 – 2003
Università degli studi “Roma Tre”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1999 - 2001
Università degli studi "Roma Tre"

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Marcela Manyoma

Master in Politiche dell’incontro e mediazione culturale

Diploma di Laurea (110 e lode) in Servizio Sociale ad indirizzo europeo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1999 - 2001
A.N.A.P.I.A. – LAZIO, Roma, Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1999
Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), sez. Castelli Romani, Ariccia,
Italia
Corso di psicomotricità relazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1997
Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), Perugia, Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1996
Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), Perugia, Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1995 -1996
Universià Externado De Colombia, Bogotà, Colombia

Corso di formazione professionale per la qualifica di “OPERATORI DI
STRADA” nell’ambito del programma formativo regionale per gli Operatori
sociali, autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio Assessorato Scuola,
Formazione e Politiche del lavoro - con delibera n° 5826 del 03/11/ 1998.

II stage del corso di formazione per mediatori e mediatrici culturali "Ai confini
dell'identità tra appartenenze e aperture al cambiamento", organizzato dal
Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) con il patrocinio dell'IRRSAE
dell'Umbria e con il contributo della Regione dell'Umbria, della Provincia e del
Comune di Perugia (Perugia, novembre 1997)

Corso di formazione per mediatori e mediatrici culturali "Ai confini dell'identità
tra appartenenze e aperture al cambiamento", organizzato dal Movimento di
Cooperazione Educativa (MCE) con il patrocinio dell'IRRSAE dell'Umbria e con
il contributo della Regione dell'Umbria, della Provincia e del Comune di Perugia
(Isola Polvese giugno/luglio 1996)

Seminario su "Conciliazione ed Arbitraggio" organizzato dalla Fondazione per
lo sviluppo di "Los Altos de Cazuca” e dalla Camera di Commercio di Bogotà
(gennaio - aprile 1996)
Seminario su "Reti d'appoggio e relazioni inter-istituzionali" organizzato
dall'Università "Externado de Colombia" in collaborazione con l'Ambasciata
francese ed il Comune di Bogotà (marzo 1996)
Seminario su etica, epistemologia ed ecologia organizzato dall'Università
"Externado de Colombia" (settembre 1995)
Seminario sull’epistemologia nell’ambito del "Trabajo Social" organizzato
dall'Università di Cali (Colombia, marzo 1995)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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1994 - 1997
Università Externado de Colombia, Bogotà, Colombia

Laurea in “Trabajo Social” (Pianificazione ed Assistenza Sociale)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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1992
Istituto Menorah Bogotà, Colombia
Diploma di Ragioneria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

SPAGNOLO

ALTRE LINGUE
ITALIANO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ECCELLENTE (C)
ECCELLENTE (C)
ECCELLENTE (C)

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

RICERCHE E
PUBBLICAZIONI

ECCELLENTE (A)
ECCELLENTE (A)
ECCELLENTE (A)

"Perfil socio-econòmico del municìpio de Tena", tesi di laurea (1997)
"L'aborto nella legislazione colombiana", ricerca effettuata per conto della
facoltà di "Trabajo Social" dell'Università "Externado de Colombia" (1994)

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge 675/96.
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