
Curriculum vitae di Maria Assunta Pizzoli 
 Nata a Roma il 14 Agosto 1964 ed ivi residente  in Via Cipro 10, si è laureata in Pedagogia presso la LUMSA di Roma nell’A.A.1989/1990 con votazione finale 110/110 e lode dopo aver ottenuto, presso la medesima Università e con il massimo dei voti, la Laurea Triennale in Servizio Sociale conseguendo il titolo di Assistente Sociale nell’A.A.1986/1987.   Attività Professionale  Dal 1991 al 1997 ha ricoperto l’incarico di Vigile Urbano risultando vincitrice di concorso pubblico indetto dal Comune di Roma. Nell’ambito delle proprie funzioni ha svolto,tra gli altri compiti, incarichi di polizia giudiziaria, ha lavorato presso il NAE (Nucleo Assistenza Emarginati) e presso l’Ufficio Assistenza del Comando dei Vigili Urbani occupandosi di tutte le problematiche connesse agli orfani e vedove della suddetta categoria oltre al sostegno ai colleghi in precarie condizioni fisiche e psicologiche. Dal 1997 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Funzionario di Servizio Sociale presso la Città Metropolitana di Roma Capitale. Per l’esperienza e professionalità acquisite, per 6 anni è stata la referente per l’Area Disabilità del Dip.IX – Ufficio Famiglia, con l’incarico di analizzare e valutare, sulla base delle linee guida definite dalle politiche europee in materia di cooperazione allo sviluppo, i progetti presentati dagli istituti scolastici e promuovere gli interventi di sostegno per l’integrazione scolastica dei disabili sensoriali e degli studenti disabili frequentanti le scuole Secondarie Superiori. Ha svolto attività di tutoraggio, orientamento e  promozione dell’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili. In virtù di ciò ha collaborato ad un progetto sperimentale per il collocamento mirato di n.100 disabili c/o l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli di Roma. Dal 2013 a giugno 2016 ha  lavorato c/o l’Ufficio Immigrazione della stessa Città metropolitana di Roma ed è  stata in particolare  referente per il monitoraggio delle strutture di accoglienza dei Rifugiati e Richiedenti Asilo oltre a collaborare a tutte le azioni di promozione in campo di immigrazione afferenti alla programmazione nazionale ed europea. Nell’anno 2015 ha partecipato  come membro dell’Ente Locale ai lavori della Commissione Territoriale di Roma  per il riconoscimento della protezione internazionale e dello status di rifugiato.  Da luglio 2016 è  Funzionario della Regione Lazio c/o la Direzione Regionale “Salute e Politiche Sociali” - Area Politiche Integrazione Sociale e Tutela delle Minoranze - che cura l’elaborazione e l’attuazione del programma triennale degli interventi volto all’integrazione dei cittadini stranieri immigrati, predispone la proposta di linee guida e di piani d’intervento socio-assistenziali per l’accoglienza e l’inclusione dei cittadini stranieri, immigrati per motivi economici, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, realizza specifiche azioni volte alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico della popolazione immigrata, nonché alla valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, cura l’elaborazione e l’attuazione di interventi per l’attuazione della strategia nazionale per la prevenzione, il contrasto e la rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, realizza attività di indagine e studi sul fenomeno dell’emigrazione.  E’ attualmente referente per il Progetto PRILS – Piano Regionale di Integrazione Linguistica e Sociale degli stranieri nel Lazio FAMI 2014-2020 che, alla sua quarta edizione, è il consolidato del processo di sviluppo del modello di policy network posto in essere dalla Regione Lazio, in un’ottica di governance interistituzionale, in materia di formazione linguistica di minori e di adulti stranieri provenienti dai Paesi terzi. 



E’ referente per l’Azione 4 – Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica,sociale e culturale,anche attraverso la valorizzazione delle associazioni – del Progetto multi-azione finanziato a valere sul Fondo Asilo,Migrazione e Integrazione 2014-2020  E’ attualmente nominata, per l’Area di appartenenza, referente della cabina di regia territoriale per il coordinamento e pianificazione delle azioni previste dal Piano Regionale integrato  Cura  per la sua Area l’aggiornamento del Registro Regionale delle Associazioni,degli Enti e degli Organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati.    Attività Didattica  Dall’A.A. 2007/2008  ha svolto, come Pedagogista, l’incarico di Docente a contratto presso la facoltà di Medicina e Chirurgia “A.Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, nei primi 4 anni  per la Cattedra di Didattica e Pedagogia Speciale  del  Corso di laurea in Logopedia e successivamente per la Cattedra di Pedagogia della Devianza e della Marginalità del  Corso di Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica.  Ha svolto l’incarico di Direttore del Corso di aggiornamento per operatori socio-sanitari dal titolo “Programmazione:monitoraggio e valutazione dei piani di zona” tenuto c/o il Distretto Asl Rm/G1 di Monterotondo. Nell’ambito delle sue responsabilità: - ha organizzato la didattica ed i relativi mezzi strumentali - ha coordinato l’attività dei docenti - ha coordinato la sua attività con quella del Tutor - ha elaborato i questionari di valutazione somministrati ai partecipanti  Ha svolto l’incarico di Tutor nel corso di aggiornamento per operatori socio-sanitari dal titolo “Nuovo Welfare e governo del Territorio” tenuto nel distretto Asl Rm/H5 di Velletri.  Ha partecipato all’attività formativa sulla “Progettazione Europea” realizzata nell’ambito delle attività di supporto alla redazione dei progetti di Servizio Sociale promossi dalla Città Metropolitana di  Roma Capitale. Ha partecipato ad un ciclo di seminari su “Teoria e modelli di Elaborazione:Gestione e Valutazione del progetto” e tutt’ora si occupa di progettazione europea anche in ambito regionale.  È stata rappresentante della Città Metropolitana di Roma Capitale agli incontri del Comitato Tecnico Consultivo per l’integrazione scolastica e formativa dei soggetti con disabilità, istituito c/o la Regione Lazio – Assessorato all’Istruzione,diritto allo studio e formazione. E’stata inoltre  la referente per la Città Metropolitana di un progetto finanziato dall’Università  Roma Tre – Facoltà di Scienze della Formazione -  finalizzato all’inserimento nella vita universitaria degli studenti in particolari situazioni di gravità con disturbi neurologici e sindromi autistiche, per rendere operante il loro diritto allo studio attraverso un processo di integrazione reale. In particolare  ha svolto e coordinato attività di tutoraggio didattico ed  orientamento all’inserimento lavorativo, instaurando contatti con società interinali ed aziende per l’inserimento lavorativo degli studenti disabili.   Dal 2007 è formatrice ed applicatrice del Metodo Feuerstein basato sul concetto della 
"Modificabilità Cognitiva Strutturale", avendo conseguito c/o il Centro Ebraico Italiano “Pitigliani” il Diploma Triennale di Formatrice P.A.S.(Programma di Arricchimento Strumentale).   
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