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Esperienza lavorativa
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• Tipo di azienda o settore

-Assistente sociale presso la Fondazione Roma Solidale-Onlus con
contratto a tempo determinato dal giorno 01 Dicembre 2015 con
mansione di “Operatore addetto all’orientamento ed al sostegno di
persone affette dalla patologia del gioco d’azzardo”

- Assistente Sociale presso il Comune di Fonte Nuova con contratto a
tempo determinato somministrato dalla cooperativa GIRASOLE 2006
ONLUS, dal mese di Ottobre al mese di Marzo 2018
- Assistente Sociale presso il Comune di Fonte Nuova con contratto a
progetto promosso dall’impresa COTRAD SOC. COOP SOCIALE
ONLUS, dal mese di Giugno 2016 al mese di Ottobre 2017

- Assistente Sociale presso il Comune di Fonte Nuova con contratto a
progetto promosso dall’impresa SOC. COOP A R.L. EIDOS, dal mese
di Dicembre 2012 al mese di Maggio 2016
Attività svolte presso il Comune di Fonte Nuova
-Area Adulti
Progetto “UNA PORTA SOCIALE PER IL COMUNE DI FONTE
NUOVA” volto a garantire i diritti dei cittadini:
• Ad avere informazioni complete riguardo alle prestazioni, ai
diritti, alle modalità di fruizione dei Servizi Sociali;
• A conoscere le risorse sociali pubbliche e private disponibili
sul territorio;
• Ad accedere più facilmente e in modo assistito alla rete
integrata degli interventi e dei servizi sociali della città.

-Area Minori
Funzioni principali strettamente integrate fra loro:
• Valutazione di condizioni pregiudizievoli per i minori;
• Incarico su mandato dell'Autorità Giudiziaria di indagini soc
ambientali sul nucleo familiare;
• Monitoraggio e sostegno del nucleo familiare su indicazione
dell'Autorità Giudiziaria;
• Progettazione di interventi di rete per nuclei familiari con
minori;
• Supervisione di progetti educativi strutturati su misura per il
nucleo familiare in collaborazione con la rete dei Servizi attivi
• Delegata a tutore per minori sottoposti a decreto da parte
dell'Autorità Giudiziaria.
-Area Disabilità

• Funzioni relative alla strutturazione di progetti individualizza
e personalizzati perpersone con disabilità basate sul sostegno e
l’assistenza tenendo conto delle specifiche esigenze educative,
sanitarie e sociali degli utenti e delle loro famiglie.

• Promozione e coordinamento delle risorse necessarie ai nucl
2familiari.

• Attivazione di interventi attivabili tramite la rete
multidisciplinare distrettuale con integrazione di tipo sociosanitaria del Gruppo Integrato Lavoro sulla Disabilità (GILD).

Istruzione e
formazione
• Diplomata nel 2008

Liceo delle Scienze Sociali “Giordano Bruno” con votazione 93/100

• Laureata nel 2011

Laurea triennale in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale presso “U
Roma
Tesi “ L’approccio di rete nell’area a sostegno dei minori - un caso di
Conseguita il 13 Dicembre 2011
Iscritta all’albo B degli Assistenti Sociali
Votazione 47/50

• Iscrizione all’albo

nel 2012
• Tirocinio

2010: 300 ore presso il Centro di Salute Mentale IX Dipartimento di R
2011: 360 ore presso il Consultorio Familiare presso la ASL/RM G
2013: Partecipazione al Laboratorio di formazione per la valutazione

• Laureata nel 2013

Laurea magistrale in Politica e Servizio So
“Università La Sapienza” di Roma
Tesi “La valutazione delle nuove povertà:
Nuova”
Conseguita il 18 Ottobre 2013 con votazio
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• Iscrizione nel
2015/2016

Svolgimento di Corsi Singoli presso “L'Università La Sapienza” di Ro
crediti necessari all'accesso del corso di laurea magistrale:
-Psicobiologia e psicologia fisiologica: teoria e metodi
-Psicologia dinamica: teoria e metodi
-Psicologia del lavoro
-Psicometria
-Psicologia dei processi cognitivi: teoria e metodi
-Psicologia delle emozioni, delle motivazioni e delle personalità: teori

Laureanda in Psicologia dello sviluppo tipico e atipico presso “L'Univ

Corsista presso la Scuola di formazione triennale della LIS (Lingua Ita
• Iscrizione nel 2017

• Corsi di formazione

“Buone prassi e mediazione nel segretariato sociale” presso Sunas
“Scrittura delle relazioni” presso Ordine degli assistenti sociali Lazio
Corso di formazione per le prassi di affidamento familiare
“Famiglie e minori: Cosa è cambiato, cosa non puoi non sapere, dopo
la Legge 219/2012” presso Cammino Camera Nazionale per la famigl
“Formazione a distanza per Assistenti Sociali” Centro Studi Erickson
“Prospettive cliniche e neurobiologiche nel trattamento dell’abuso e d
Università La Sapienza di Roma
“Rischi responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’assistente social
degli interventi del servizio sociale” By Business Center s.r.l.
“Politiche sociali o economiche?” By Business Center s.r.l.

Capacità e competenze
personali

conoscenza delle altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità e competenze
relazionali

Inglese e Spagnolo
Buono
Buono
Buono
Buona capacità relazionale grazie ad esperienze lavorative pregresse,
tirocini e corsi di formazione.
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Capacità e competenze
tecniche

Altre capacità e competenze

ottime capacità di utilizzo dei programmi:
-office
-excel

Corso di formazione per lettura ad alta voce per bambini
Corso di formazione per la creazione di sculture con i palloncini
Operatore reiki I e II livello
Patente di guida B, automunita

Patente
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