
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

� 
� 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Domiciliata per la carica 

Telefooo 

E-mail

Mele Donatella 

Viale Manzoni 16 

06/67105290 

donatella.mele<@comune.roma.it 

Nazionalità I I italiana

Data e luogodi nascita I I Nuoro, 15.08.1979

ESPERIENZA LAVORATIVA I 

• Date (da - a) Dal 12.09.2011 8d oggi 

• Nome e indirizzo del datore di Roma Capitale 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Enfe locale 
• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Sociale

• Tipologia di contratto di Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato 

assunzione 

• Principali mansioni e SeNizio Sociale Professiooale 
responsabilità (delegato dal Sindaco a Svolgere le funzioni di Tutore e Amministratore di Sostegno)

• Date (da - a) Dal 01/0712011 al 11.09.2011

• Nome e indirizzo del datore di Comune di Siniscola 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 
• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Sociale 

• Tipologia di contratto di Contratto di lavoro subordinato part - time 21 ore settimanali 

assunzione 

• Principali mansioni e Servizio Sociale Professionale 
responsabilità 

• Date (da - a) Dal 01/07/2010 al 11.09.2011 

• Nome e indirizzo del datore di Comune di Siniscola - Ufficio di Piano Distretto di Siniscola 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistenle Sociale

• Tipologia di contratto di Contratto di lavoro subordinato part - time 15 ore settimanali 
assunzione 

• Principali mansioni e Numero Verde Area Disabilità - Sportello informativo telefonico sulle principali notizie e novità 
respoosabilità del Fondo non autosuff1denza 

• Date (da - a) Dal 01/0712010 al 30.06.2011 

• Nome e indirizzo del datore di Comune di Siniscola 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore Ente /oca/e 

• Tint'I .1i imni�nf\ lstrullore Oirellivo Assistente Sociale 



• Tipologia di contratto di Contratto di lavoro subordinato part- Urne 12 ore settimanali 
assunzione 

• Principali mansioni e Servizio Sociale Professionale
responsabilità 

• Date (da - a) Dal 01/07/2010 al 30.06.2011 

• Nome e indirizzo del datore di Comune di Siniscola -Ufficio di Piano Distretto di Siniscola 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Sociale 

• Tipologia di contratto di Contratto di lavoro sub01dinato part - lime 24 ore seltimanali 
assunzione 

• Principali mansioni e Numero Verde Area Disabilità 
responsabilità Sportello informativo telefonioo sulle principali notizie e novità del Fondo non autosufficienza

• Date (da -a) Dal 08. 04. 201 O al 30.06. 201 O

• Nome e indirizzo del datore di Coop. Sociale Progetto Uomo di Nuoro 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale anlus 

• Tipo di impiego Assistente Sociale 

• Tipologia di contratto di Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno 38 ore settimanali
assunzione 

• Principali mansioni e Segretariato sociale 
responsabilità Gestione progetti 162/98 presso il Comune di Sinisoola 

• Date (da - a) Dal 18.02.2010 al 07.04.2010 

• Nome e indirizzo del datore di Coop. Sociale Progetto Uomo di Nuoro 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa socia/e onlus 

• Tipo di impiego Assistente Sociale 

• Tipologia dì oontratto di Contratto di lavoro subordinato pari -lime 18 ore settimanali 
assunzione 

• Principali mansioni e Segretariato sociale 
responsabilità Gestione progetti 162/98 presso il Comune di Sinisoola 

• Date (da -a) Dal 21.09.2009 al 31.01.20t0 

• Nome e indirizzo del datore di Coop. Sociale Progetto Uomo di Nuoro 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa socia/e onlus 

• Tipo di impiego Assistente Sociale 

• Tipologia di oontratto di Contratto di lavoro sub01dinato a tempo pieno 38 ore settimanali 
assunzione 

• Principali mansioni e Segretariato sociale 
responsabilità Gestione progetti 162/98 presso il Comune di Sinisoola 

• Date (da-a) Dal 16.03.2009 al 15.09.2009 

• Nome e indirizzo del datore di Comune di Aritzo 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Sociale 

• Tipologia di oontratto di Contratto dì lavoro subordinato a tempo pieno 36 ore settimanali
assunzione 

• Principali mansioni e Servizio Sociale Professionale
responsabilità 



• Date (da -a) Dal 02.01.2007 al 28.02.2009 

•Nome e ìndirizzo del datore di Comune di Ovodda 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Socìale 

• Tipologia di contratto di C011tratto di lavoro subordinato part -time 30 ore settimanali 
assunzione 

• Principali mansioni e Servizio Sociale Professionale 
responsabil�à 

• Date (da-a) Dal 19.06.2006al 31.10.2006 

• Nome e indirizzo del datore di Comune di Ovodda 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Assistente Sociale 

• Tipologia di contratto di Contratto di collaborazione part • time 30 ore settimanali 
assunzione 

• Principali mansioni e Servizio Sociale Professionale
responsabilità 

ABtLIT AZIONE PROFESSIONALE I 

• Anno 2005 

• Iscrizione ad albo Professionale Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sardegna 

• Numero d'Iscrizione 1122 

• Date /da -a) 2004 

• Conseguimento Abilitazione Abilitazione professionale come Assistente sociale
Professionale 

• Votazione 146/150 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE I 

• Anno 11110/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Cagliari -Facoltà di Medicina e Chirurgia-Diploma Universitario in Servizio 
Sociale -Sede di Nuoro

• Principali materie I abilità Metodi e Tecniche del Servizio Sociale 
professionali oggetto dello studio Elementi di diritto 

Elementi di psicologia e sociologia

• Qualifica cooseguita Diploma universitario in Servizio Sociale

• Votazione 70170 

•Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Ginnasio G. Asproni Nuoro 

• Principali materie/ abilità Italiano - lettere antiche 
professiooali oggetto dello studio 

• Otialifica conseguita Maturità Classica 

• Votazione 46/60 

TIROCINIO PROFESSIONALE I 

•Anno Anno 2002 

•Nome e indirizzo dell'ente Comune di Mamoiada 
ospitante per il tirocinio



• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Tipo di impiego Tirocinio professionale per l'apprendimento della professione dell'Assistente Sociale 
• Coordinatore del Tirocinio Università di Cagliari Fac. Medicina e Chirurgia Corso in Servizio Sociale - Sede di Nuoro 

• numero di ore di servizio prestato 300ore 

• Anno Anno 2000 

• Nome e indirizzo dell'ente Comune di Gavoi 
ospitante per il tirocinio

• Tipo di azienda o settore Ente locate 

• Tipo di impiego Tirocinio professionale per l'apprendimento della professione dell'Assistente Sociale
• Coordinatore del Tirocinio Universita di Cagliari Fac. Medicina e Chirurgia Corso in Servizio Sociale - Sede di Nuoro 

• numero di ore di servizio prestato 300 ore 
PRIMA LINGUA italiano 

ALTRE LINGUE I 

Inglese 

• Capacità di lettura Elementare 
• Capacità di scrittura Elementare 

• Capacità di espressione orale Elementare 

Francese 

• Capacità di lettura Discreta 
• Capacità di scrittura Discreta 

• Capacità di espressione orale Discreta 

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottima conoscenza degli operativi di windows 
TECNICHE Ottima conoscenza degli applicativi di office 

Con OOITl{Wl6f, att�zza/ure specifiche, 
Ottima conoscenza degli strumenti software per l'utilizzo dei servizi di internet 

macchinari, ecc. 

PATENTE O PATENTI I ! Patente B 

Il sottoscritto è a conoscenzo che. ai sensi dc1t·arL 26 delta legge 15/63. le dichiarnzioni mendaci. In falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono

puniti ai se.nsi del codice penale. e delle k·.ggi speciali. Inoltre. il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali. secondo quanto

orevisto dalla Le••e 196/2003. 

MELE DONATELLA 

b. ,g,,/facne d,Mo-1




