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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paola Berbeglia 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Cellulare:  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Applicatrice metodo Feuerstein 
Coordinatrice e Progettista in area immigrazione, educazione e formazione in 
ambito nazionale e internazionale 
Docente, formatrice, ricercatrice, facilitatrice  in ambito educativo e socio–
antropologico  
 

Esperienza professionale Applicazione metodo Feuerstein 

  

Data Maggio 2010- ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Applicatrice e diagnosta certificata FIEP Feuerstein Instrumental Enrichment Program e LPAD 
Learning Potential Assessment Device 

Principali attività e responsabilità Applicazione metodo con ragazzi svantaggiati in forma privata e nel quadro di progetti per l’inclusione 
sociale  

Tipo di attività o settore  inclusione linguistica e socio educativa di minori migranti, seconda generazione ed italiani con 
problematiche BES 

Destinatari progetto Circa  100 ragazzi trattati  

  

Esperienza professionale Coordinamento di progetti regionali, nazionali, europei ed internazionali, 
Progettazione e Consulenza scientifica 

  

Data 26/7/2017- 31/09/2018 

Titolo progetto IPOCaD  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore scientifico del progetto 

Principali attività e responsabilità Progettazione e Coordinamento  scientifico delle 4 azioni di progetto per conto della Regione Lazio – 
attività di Assistenza Tecnica effettuata attraverso ASAP in liquidazione ora LazioCrea 
Messa a punto di un piano di realizzazione esecutiva di progetto 
predisposizione del contenuto scientifico degli avvisi previsti nel progetto 
incontri con lo staff per illustrare i percorsi rivolti agli stranieri 
coordinamento scientifico delle attività svolte dai partner 
verifica dello stato d’avanzamento  delle attività  
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coordinamento delle attività realizzate dagli enti partner 
controllo delle attività svolte dai collaboratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRaA onlus via Gran Sasso 42 Palestrina 

Tipo di attività o settore  Politiche di inclusione linguistica e socio lavorativa dei migranti 

Destinatari progetto Circa  600 persone appartenenti a comunità indiane/maghrebine/pakistane per lo più  donne; 
almeno 2000  cittadini immigrati  

Ambito azione FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione  annualità 2016  
 

Ambito territoriale Regionale 

Partneriato 26 Istituti scolastici , 13 Comuni, 6 corsorzi di enti del terzo settore  

Fonte finanziamento Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili;  Autorità Delegata Ministero del Lavoro  

Importo € 2.978.000,00 

Durata 18 mesi  

  

Data 26/1/2017- 31/03/2018 

Titolo progetto LINGUA E CITTADINANZA DI PROSSIMITÀ  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del progetto 

Principali attività e responsabilità Progettazione e Coordinamento  tecnico-scientifico 
Messa a punto di un piano di realizzazione esecutiva di progetto 
predisposizione del contenuto scientifico degli avvisi previsti nel progetto 
incontri con lo staff per illustrare i percorsi rivolti agli stranieri 
coordinamento scientifico e tecnico  delle attività svolte dai partner 
verifica dello stato d’avanzamento  delle attività  
coordinamento delle attività realizzate dagli enti partner 
controllo delle attività svolte dai collaboratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRaA onlus via Gran Sasso 42 Palestrina 

Tipo di attività o settore  Politiche di inclusione linguistica e socio lavorativa dei migranti 

Destinatari progetto Circa  600 persone appartenenti a comunità indiane/maghrebine/pakistane per lo più  donne; 
almeno 2000  cittadini immigrati  

Ambito azione FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione  annualità 2016  
Azione Lingua sperimentale -  PROG-380 

Ambito territoriale Regionale 

Partneriato Azienda Sanitaria Locale RM 6 
Associazione Philoxenia 
CPIA 8  

Fonte finanziamento Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili 

Importo € 75435,00 

Durata 18 mesi  

  

Data 29/8/2016- 30/06/2018 

Titolo progetto PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI INSERIMENTO LAVORATIVO E DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore scientifico 

Principali attività e responsabilità supporto scientifico nella realizzazione di una mappatura del sistema dei servizi pubblici e privati nei 
territori di riferimento 
predisposizione del contenuto delle interviste agli attori chiave (pubblici e privati) al fine di identificare 
risorse territoriali disponibili.  
supporto scientifico: 

- nella raccolta di buone prassi esistenti, in particolare in relazione alle azioni presenti o 
recentemente passate di mediazione interculturale di sistema; 
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- nella selezione di gruppi nazionali ed etnici maggiormente presenti territorialmente,  
- nella verifica accordi bilaterali esistenti con i Paesi d’origine  
- nell’archiviazione dell’informazione e condivisione a livello di gruppo di lavoro; 

progettazione sessioni di aggiornamento/informazione interculturale rivolte agli Operatori dei servizi 
comunali (in particolare URP, anagrafe e servizi sociali), agli operatori dei servizi socio-sanitari 
(appartenenti a Comuni/Municipi, ASL, Piani di zona, Distretti socio-assistenziali), agli operatori del 
terzo settore, agli operatori dei servizi pubblici e privati accreditati per il lavoro ed agli operatori 
scolastici; 
progettazione di un piano di intervento finalizzato al rafforzamento della figura di mediatore 
interculturale/agente di sviluppo per l’integrazione appartenente alle comunità di stranieri 
supporto all’attivazione nei territori presenti nel partenariato di uno sportello multi-servizio in cui sia 
possibile informare l’immigrato rispetto ai propri bisogni sociali-lavorativi-sanitari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.A.P. via della Mercede 52 00187 Roma 

Tipo di attività o settore Politiche del lavoro e sostegno all’inclusione dei migranti 

Destinatari progetto Direzioni Regionali, Comune di Roma/Municipi, Comuni della provincia, Città Metropolitana, Servizi 
socio-sanitari, Servizi scolastici, Prefetture e uffici SUI.  
Operatori dei servizi comunali, Operatori dei servizi socio-sanitari, Operatori del terzo settore, 
Funzionari Regionali, Funzionari provinciali, Operatori scolastici – docenti, Cittadini di Paesi Terzi tra  
cui donne e minori stranieri non accompagnati 

Ambito azione Accordo per la programmazione e lo sviluppo di un sistema di interventi finalizzati a favorire 
l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia 

Ambito territoriale Regionale 

Partneriato Direzione Regionale Lavoro ( capofila), Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e 
Sport 

Fonte finanziamento Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di 
integrazione 

Importo €333.117 

Durata 2 anni 

  

Data Settembre 2016 – giugno 2017 

Titolo progetto EDU’CARE: EDUCARE ALLA CITTADINANZA GLOBALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore  

Principali attività e responsabilità Progettazione, consulenza scientifica, coordinamento e formazione, Applicazione metodo Feuerstein  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Zagarolo  

Tipo di attività o settore Educazione alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile 

Destinatari progetto 60 alunni scuola secondaria di primo e 20 grado, 20 tra insegnanti e Dirigenti scolastici 

Ambito azione FSE – Asse III ob. Specifico 10.1  

Ambito territoriale Regionale 

Partneriato Istituto Di Istruzione Secondaria Scientifica ( Liceo Scientifico Borsellino E Falcone), CReA onlus 

Fonte finanziamento FSE – Regione Lazio – Assessorato alla Formazione  

Importo € 5.000,00 

Durata 9 mesi 

  

Data Settembre 2016 – dicembre  2017 

Titolo progetto GENERAZIONI SECONDE... A CHI? POTENZIARE LE ABILITÀ SOCIALI PER MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONE E LE COMPETENZE DI STUDIO 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore  

Principali attività e responsabilità Progettazione, consulenza scientifica, coordinamento e formazione, Applicazione metodo Feuerstein  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CReA onlus via Gran Sasso 42 Palestrina  

Tipo di attività o settore Inclusione sociale  
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Destinatari progetto 55 ragazzi immigrati di seconda generazione, 8 fra insegnanti,  operatori socio sanitari e del terzo 
settore. Beneficiari indiretti: circa 2500 alunni in totale, compagni di classe dei ragazzi, e circa 40 
insegnanti 

Ambito azione 8 per mille  

Ambito territoriale Regionale 

Partneriato Istituto Comprensivo Duilio Cambellotti 

Fonte finanziamento 8 X Mille Chiesa Valdese 

Importo € 5.000,00 

Durata 15 mesi 

  

Data Maggio 2008 – Giugno 2017 

Titolo progetto CONOSCERE ORIENTARE E SOSTENERE DAI BISOGNI AI SERVIZI  (Edizioni da 1 a 7) 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore  

Principali attività e responsabilità Progettazione, consulenza scientifica, coordinamento, formazione somministrazione mediazione 
cognitiva 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Distretto socio sanitario RMG5 c/o Comune di San Vito Romano – Via Borgo Mario Theodoli, 34. 
00030 San Vito Romano (RM) 

Tipo di attività o settore Inclusione e integrazione socio sanitaria, lavorativa, scolastica, di genere - Mediazione Interculturale -  
Laboratori di potenziamento  linguistico L2, Applicazione metodo Feuerstein 

Destinatari progetto Immigrati di qualunque età presenti nel distretto socio-sanitario RMG5 specialmente donne e minori; 
URP, Ufficio Anagrafe, PUA, Centri per l’Impiego,  Servizi sociali 

Ambito azione Ambito Regionale applicazione TU 286/98S   

Ambito territoriale Regionale 

Partneriato // 

Fonte finanziamento Regione Lazio -  Direzione Regionale salute ed Integrazione Socio Sanitaria – (Ambito Regionale 
applicazione TU 286/98)  

Importo Circa € 200.000,00 

Durata 8 anni 

  

Date 13/8/2014– 31/8/ 2015 
 

Titolo progetto  “O.S.O.  ORIENTAMENTO SOSTEGNO OCCUPABILITÀ”  

Lavoro o posizione ricoperti Referente scientifico 

Principali attività e responsabilità Progettazione e Coordinamento  scientifico 
Messa a punto di un piano di realizzazione esecutiva di progetto 

predisposizione del contenuto scientifico degli avvisi pubblici previsti nel progetto 
incontri con lo staff di ASAP per illustrare i percorsi individualizzati rivolti agli stranieri 
coordinamento scientifico delle attività svolte dai partner 
verifica scientifica dello stato d’avanzamento  delle attività  
coordinamento scientifico delle attività realizzate dagli enti accreditati per il lavoro  e per i soggetti del 
privato sociale 
controllo delle attività volte dai collaboratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.A.P. via della Mercede 52 00187 Roma 

Tipo di attività o settore  Politiche del lavoro e sostegno all’inclusione dei migranti 

Destinatari progetto 1500 cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel Lazio, iscritti alle liste di collocamento 
tenute presso i centri per l’impiego ovvero titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari 

Ambito azione F.E.I. Fondo Europeo per l’Integrazione  annualità 2013 Azione 2   (2013/FEI/PROG-106624) 

Ambito territoriale Regionale 

Partneriato Comune di Roma, Provincia di Roma  

Fonte finanziamento Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili 
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Importo € 1.500.000 

Durata Un anno  

  

Date 2014-2016 

Titolo PROGETTO POLIS – IMPIEGO DI 4 VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN SENEGAL 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Referente scientifico  

Principali attività e responsabilità Progettazione e Consulenza scientifica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIPSI L.go Camasena 16  00157 Roma 

Tipo di attività o settore Cooperazione internazionale nel settore dei servizi sociali, Pikine Est  Dakar Senegal 

Destinatari progetto Operatori in servizio civile internazionale  

Ambito azione Servizio Civile  

Ambito territoriale Nazionale 

Partneriato Chiama il Senegal  

Fonte finanziamento Presidenza Consiglio Ministri- Dipartimento Gioventù e Servizio Civile Nazionale 

Importo € 62.425,00 

Durata Un anno  

  

Date 
 

Ottobre 2014  – giugno 2015 
 

Titolo  PUA IN MEDIAZIONE- SISTEMA INTEGRATO DI  MEDIAZIONE,  INFORMAZIONE ED  
ORIENTAMENTO PER  L’ACCESSO AI SERVIZI  SOCIO-SANITARI NELLA  ASL RMH 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Coordinatrice per CReA onlus 

Principali attività e responsabilità Coordinamento , consulenza e formazione di mediatori linguistico-culturalli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA (Centro Ricerche e Attività) 42, Via Gran Sasso, 00030 Palestrina (RM) 

Tipo di attività o settore Integrazione socio-sanitaria 

Destinatari progetto Circa 6000 Cittadini di Paesi Terzi 

Ambito azione F.E.I. Fondo Europeo per l’Integrazione   2013- Azione 6 FEI - PROG-105493 

Ambito territoriale Regionale 

Partneriato Provincia di Roma  Dip IX (capofila),  ASL ULS ROMA, CReA onlus 

Fonte finanziamento Ministero dell’Interno -  Fondo Europeo per  l’Integrazione 

Importo € 207.260,00 

Durata 1 anno 

  

Date Settembre 2014-dicembre 2015  

Titolo PROGRAMMA SALUTE SENZA ESCLUSIONE - GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 
DEL D.LGS. 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MEDIAZIONE 
LINGUISTICO/CULTURALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIREZIONE REGIONALE SALUTE ED 
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA GO4855/2013 ASL RMH – REGIONE LAZIO – 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Coordinatrice  

Principali attività e responsabilità Coordinamento , consulenza e formazione di mediatori linguistico-culturalli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA (Centro Ricerche e Attività) 42, Via Gran Sasso, 00030 Palestrina (RM) 

Tipo di attività o settore Integrazione socio-sanitaria, Applicazione metodo Feuerstein  

Destinatari progetto Circa 6000  tra Cittadini di Paesi Terzi,  Rom,  Sinti e  Camminanti 

Ambito azione Determinazione Direzione Regionale salute ed Integrazione Socio Sanitaria GO4855 / 2013 

Ambito territoriale Regionale 

Partneriato Philoxenia 
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Fonte finanziamento Regione Lazio - Direzione Regionale salute ed Integrazione Socio Sanitaria 

Importo € 64238,00 

Durata 15 mesi 

  

Date 2013-2014  

Titolo MEDIAZIONI INTERCULTURALI NELL’AREA METROPOLITANA DI ROMA: SISTEMI E 
SPERIMENTAZIONI 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Coordinatrice progetto 

Principali attività e responsabilità Progettazione, coordinamento , consulenza e formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA (Centro Ricerche e Attività) 42, Via Gran Sasso, 00030 Palestrina (RM) 

Tipo di attività o settore Integrazione socio sanitaria culturale e scolastica  

Destinatari progetto Circa 6000 Cittadini di Paesi Terzi 

Ambito azione F.E.I. Fondo Europeo per l’Integrazione   “(2012/FEI/PROG-103136) 

Ambito territoriale Regionale 

Partneriato CReA onlus (capofila) Provincia di Roma;  Comune di Ardea;  ASLRmH 

Fonte finanziamento Ministero dell’Interno -  Fondo Europeo per  l’Integrazione 

Importo € 190438,00 

Durata 1 anno 

  

Date 2012-2013 

Titolo PRAXIS - PROGETTO RETE ATTIVA PER L’INFORMAZIONE SUI SERVIZI   

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Coordinatrice per l’associazione CReA 

Principali attività e responsabilità Progettazione, coordinamento , consulenza e formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA (Centro Ricerche e Attività) 42, Via Gran Sasso, 00030 Palestrina (RM) 

Tipo di attività o settore Integrazione socio-sanitaria, culturale e scolastica  

Destinatari progetto Circa 6000 Cittadini di Paesi Terzi 

Ambito azione F.E.I. Fondo Europeo per l’Integrazione annualità 2011 Az.5 PROG-102179 

Ambito territoriale Regionale 

Partneriato Provincia di Roma (capofila)  CReA onlus;  CIES; CeSPI  

Fonte finanziamento Ministero dell’Interno -  Fondo Europeo per  l’Integrazione 

Importo € 228051,00 

Durata 1 anno 

  

Date Da febbraio 2011 a maggio 2013 

Titolo POLIS - POLICIES FOR LIFE: SUPPORTING THE CREATION OF JOB OPPORTUNITIES, SOCIAL 
SERVICES AND EQUAL RIGHTS FOR WOMEN 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Coordinatrice per il CIPSI 

Principali attività e responsabilità Progettazione, pianificazione, ricerca, consulenza in loco 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIPSI via Colossi 53 Roma  

Tipo di attività o settore Cooperazione internazionale territoriale nel settore dei servizi lavorativi, sociali, sanitari, Pikine Est  
Dakar Senegal – Gender sensitive 

Destinatari progetto Circa 6000 tra - Donne nell’area di Pikine Est , -Associazioni attive in area sociale (servizi in area 
materno-infantile, pari opportunità tra generi e tutela ed accesso al lavoro per le donne); Enti pubblici 
con riferimento al settore dei servizi sociali; Scuole, Responsabili locali dei servizi sociali e del lavoro 

Ambito azione Regione Marche  ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 18/06/2002  e successive modificazioni: 
“Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo 
sviluppo e della solidarietà” 
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Ambito territoriale Africa, Senegal, Dakar Region, Pikine Est Department 

Partneriato Province d’Ancône (Italie) capofila 
 Commune d’arrondissement de Pikine-Est 
 Association JANT-BI (Pikine) 
 Commune de Senigallia (Italie) 
 CIPSI - Rome  (Italie) 
 CGIL Marche (Italie) 
 Association « Avvocato di strada » (Italie) 
 Association « Festa per la liberta’ dei popoli » (Italie) 
 Compagnia della Fenice (Italie) 
 Association des Sénégalais « Diappo » (Italie) 

Fonte finanziamento progetto finanziato dalla  Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 146/2010 

Importo € 124.036,50 

Durata 2 anni 

  

Date Ottobre 2011- Dicembre 2012 

Titolo LABORATORI DI ITALIANO L2 -  LABORATORI DI  SOCIALIZZAZIONE 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice  per CReA onlus e somministratrice mediazione cognitiva   

Principali attività e responsabilità Ideazione, Progettazione, Coordinamento, Mediazione cognitiva, Applicazione metodo Feuerstein     

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cipsi -  Largo Camesena 16 Roma  

Tipo di attività o settore Inclusione sociale, scolastica, culturale 

Destinatari progetto 60 ragazzi immigrati di seconda generazione, 10 fra insegnanti,  operatori socio sanitari e del terzo 
settore,  20 genitori. Beneficiari indiretti: circa 2500 alunni in totale, compagni di classe dei ragazzi, e 
circa 40 insegnanti 

Ambito azione 8 per mille  

Ambito territoriale Regionale 

Partneriato Istituto Comprensivo Duilio Cambellotti 

Fonte finanziamento 8 X Mille Chiesa Valdese 

Importo € 6.000,00 

Durata 13 mesi 

  

Date ottobre 2011 - settembre 2013  

Titolo ACUME - Advancing  cross CUltural  MEdiation 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice del progetto 

Principali attività e responsabilità Ideazione, Progettazione, Coordinamento, Docenza     

Nome e indirizzo del datore di lavoro CReA  via Gran Sasso 42  00036 Palestrina (RM) Italia  

Tipo di attività o settore Scienze socio-antropologiche, intercultura, educazione, immigrazione, mediazione interculturale 

Destinatari progetto Adulti Immigrati 

Ambito azione Programma Longlife Learning progetto  2011-1-IT1-LEO05-0189 

Ambito territoriale Internazionale 

Partneriato Centro F.A.S.T. -  Università per  Stranieri di Siena (capofila)  Dida Network S.r.l.;  INternational  
Consulting and  Mobility Agency S.L. -  Incoma; Junta de  Andalucia - Dirección  General de  
Coordinación de  POlíticas Migratorias,  Consejería de  Empleo; FH  Joanneum (Università), CReA 
onlus 

Fonte finanziamento Unione Europea - Lifelong  Learning Programme -  Leonardo da Vinci  (Transfer of Innovation) 

Importo € 393.410,00 

Durata 2 anni 

  

Date Da giugno 2010 –giugno 2011 
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Titolo EMPOWERMENT DEI GIOVANI IMMIGRATI NELL´AREA PRENESTINA: UN OBIETTIVO A BREVE 
TERMINE 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e Coordinamento  

Principali attività e responsabilità Collaborazione  nello strutturare e favorire  conoscenze, competenze  ed abilità spendibili anche  in 
ambito lavorativo per minori immigrati 
Strutturazione e promozione di 11 laboratori didattici nelle scuole secondarie di primo grado  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA Centro Ricerche e Attività  via Gran Sasso 42  00036 Palestrina (RM) Italia 

Tipo di attività o settore Integrazione socio-sanitaria, culturale e scolastica, Applicazione metodo Feuerstein  

Destinatari progetto Circa 1000 Minori italiani e di origine  immigrata , loro insegnanti e famiglie nelle scuole del Distretto 
socio-sanitario RMG5 

Ambito azione F.E.I. Fondo Europeo per l’Integrazione  2009/FEI/2267   

Ambito territoriale Nazionale 

Partneriato CReA onlus  

Fonte finanziamento Ministero dell’Interno -  Fondo Europeo per  l’Integrazione 

Importo € 81.800,00 

Durata 1 anno 

  

Date Dal 2008 a dicembre 2010 

Titolo DONNE E FAMIGLIE  NEO-COMUNITARIE IN  EMIGRAZIONE: SALUTE,  MATERNITÀ E 
CULTURA 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore  

Principali attività e responsabilità Coordinamento attività di governance con operatori servizi sociali distrettuali e della ASL, 
coordinamento mediatrici interculturali,  
Ideazione  e direzione di una ricerca sulle difficoltà di accesso delle donne migranti ai servizi socio-
sanitari  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA Centro Ricerche e Attività  via Gran Sasso 42  00036 Palestrina (RM) Italia 

Tipo di attività o settore Scienze socio-antropologiche, intercultura, educazione, salute, gender 

Destinatari progetto Donne Immigrate 

Ambito azione Applicazione TU 286/98 

Ambito territoriale Provinciale  

Partneriato // 

Fonte finanziamento Provincia di Roma (Legge  328/2000) 

Importo € 25000,00 

Durata 18 mesi 

  

Date Dal 2008 a dicembre 2010 

Titolo II GENER-AZIONI - : Percorsi per l’inclusione socio-culturale 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore  

Principali attività e responsabilità Coordinamento laboratori interculturali e progettazione attività scolastiche ed extrascolastiche di 
socializzazione; coordinamento partner di progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIES Centro Informazione Educazione allo Sviluppo  via Merulana 198 Roma 
CREA Centro Ricerche e Attività  via Gran Sasso 42  00036 Palestrina (RM) Italia 

Tipo di attività o settore Scienze socio-antropologiche, intercultura, educazione, inclusione sociale, Applicazione metodo 
Feuerstein 

Destinatari progetto Minori appartenenti alle II generazioni, Centri di aggregazione giovanili, operatori socio-sanitari, 
insegnanti 

Ambito azione Ministero della Solidarietà Sociale - Decreto del Direttore Generale dell’Immigrazione del 27.12.2007 
relative  all’area di intervento COD. 03 avviso n. 1/2007 per il finanziamento di progetti finalizzati a 
favorire l’inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari. 
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Ambito territoriale Nazionale  

Partneriato In Associazione Temporanea di Scopo con il Cies, il Gruppo Abele di Torino, la Provincia di Roma, 
Dipartimento IX, i  Comuni di Palestrina, Genazzano, Tivoli e Subiaco 

Fonte finanziamento finanziamento statale con decreto del Direttore Generale dell’Immigrazione del 27.12.2007 relative  
all’area di intervento COD. 03, contemplata nel decreto del 12.9.2007- avviso n. 1/2007– n° progetto 
10  proposta 428 

Importo €198.272,00 

Durata 2 anni 

  

Date Dal 2008 al 2009   

Titolo LA MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE PER L’INCLUSIONE A SCUOLA 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore 

Principali attività e responsabilità Progettazione e coordinamento azioni seguenti: 
I. Mediazione e animazione interculturali 
II. Formazione e informazione 
III. Sensibilizzazione e disseminazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIES Centro Informazione Educazione allo Sviluppo  via Merulana 187 Roma 

Tipo di attività o settore Scienze socio-antropologiche, intercultura, educazione, inclusione sociale, Applicazione metodo 
Feuerstein 

Destinatari progetto Minori appartenenti alle II generazioni, Centri di aggregazione giovanili, operatori socio-sanitari, 
insegnanti 

Ambito azione Ministero della Solidarietà Sociale - Decreto del Direttore Generale dell’Immigrazione del 27.12.2007 
relative  all’area di intervento COD. 02  - Area di intervento “Accoglienza degli alunni stranieri” 

Ambito territoriale Comune e Provincia di Roma, Genova   

Partneriato  A.S.A.L. Ong (Associazione Studi America Latina) 

Fonte finanziamento Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati - Ministero della Solidarietà Sociale - Direzione 
Generale dell’Immigrazione (COD.02)  contemplata nel decreto del 12.9.2007 

Importo Circa € 80.000,00 

Durata 1 anno 

  

Date Dal 2008 al 2010 

Titolo ITALY GREECE AND ALBANIA AGAINST TRAFFICKING OF WOMEN AND MINORS   

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e coordinamento del progetto  

Principali attività e responsabilità progettista  e coordinatore nelle seguenti aree di attività: 
Sensibilizzazione e azioni di sostegno all’integrazione,  in Italia Albania e Grecia 
Sostegno di strategie nazionali contro il traffico e la tratta di esseri umani 
Formazione in Albania rivolta al target di riferimento e ad operatori sociali ed istituzionali che lavorano 
con il target. 
Scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra i paesi partner in materia di gestione dei 
flussi migratori provenienti dall’area dei Balcani, in particolare sulla migrazione di transito, illegale e il 
traffico di esseri umani 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIES - Centro Informazione Educazione allo Sviluppo  via Merulana 187  Roma 

Tipo di attività o settore Cooperazione Internazionale, intercultura, immigrazione  

Destinatari progetto Giovani disagiati e donne vittime (e potenziali) di traffico e tratta di esseri umani, in particolare di 
origine Rom e Yesh 

Ambito azione Europeaid – Programma Aeneas - MIGR2007/130-158/22 

Ambito territoriale Italia, Grecia, Albania 

Partneriato CIES Ong di Roma  (Centro Informazione Educazione allo sviluppo)- capofila   
Ministero dell’Interno Italiano e Albanese- partner istituzionali 
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Tjeter Vizion e FBSH Ong di Tirana- partner della società civile 
OBES sindacato – partner della società civile (Grecia) 

Fonte finanziamento Europeaid – Programma Aeneas 

Importo € 1.250.000 

Durata 30 mesi 
  

Date Da ottobre 2005 a novembre 2010 

Titolo Lalera, Language Learning by Radio I e TOI ( Transfer of Innovation) 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore e progettista  

Principali attività e responsabilità Coordinamento tecnico scientifico del progetto  
Coordinamento partner  
Rapporti con Unione Europea e con Agenzia italiana LLP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIES Centro Informazione Educazione allo Sviluppo  via Merulana 187  Roma 

Tipo di attività o settore Scienze socio-antropologiche, intercultura, educazione, immigrazione, acquisizione lingua 2 

Destinatari progetto Donne migranti rumene assitenti familiari o potenziali tali  in Italia, Spagna e Romania  

Ambito azione Unione europea - Programma Leonardo da Vinci – LLP LDV  e LLP LDV TOI 
Misura competenze linguistiche  
Misura trasferimento d’innovazione 

Ambito territoriale Nazionale ed Europeo 

Partneriato CIES, Università per stranieri di Siena,  
Consorzio IcoN,  
Lynx, 
Regione Lazio – Assessorato al Lavoro, alle Pari Opportunità ed alle Politiche Giovanili,  
Regione Toscana – Assessorato al Lavoro, Istruzione e Formazione Professionale, SMILE Sistemi e 
Metodologie Innovativi per il Lavoro e l’Educazione – CGIL,  
Radio Popolare Roma,  
NovaRadio Città Futura Firenze e Mugello ;  
per la ROMANIA: PubliMedia Translation, Blocul National Sindical, Societatea Română De 
Radiodifuziune, Universitatea Din Bucuresti – Facultatea De Limbi Si Literaturi Straine – Catedra De 
Italiana si Spaniolă ;  
per la SPAGNA: Radio Ema-Rtv, Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias de la Educacion, 
CC.OO.-Comisiones Obreras, Andalucia. 

Fonte finanziamento Unione europea – Programma Longlife Learning Leonardo da Vinci –  
Misura competenze linguistiche  
Misura trasferimento d’innovazione 

Importo Totale importo   
€ 681.969,00 
Composto da  

€ 279.215,00  Misura competenze linguistiche  
 € 402.754,00  Misura trasferimento d’innovazione 

Durata 5 anni 

  

Date Dal 2005 ad oggi  
Conoscere orientare e sostenere dai bisogni ai servizi progetto piano di zona RMG5 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento progetto edizioni  1-7  

Principali attività e responsabilità Coordinatore e progettista, responsabile laboratori potenziamento cognitivo , metodo Feuerstein  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Distretto socio-sanitario  RMG5 Via Borgo Mario Theodoli, 34. 00030 San Vito Romano (RM) 

Tipo di attività o settore Scienze socio-antropologiche, intercultura, educazione, immigrazione 

  

Date Dal 2001 al 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione in ambito europeo e nazionale su bandi inerenti ambiti sociali 

Principali attività e responsabilità Progettista  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Universitario FOR.COM  Via Virginio Orsini, 17, 00192 Roma 

Tipo di attività o settore Scienze socio-antropologiche, intercultura 

  

Date Dal 1987 al 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento progetti europei e nazionali 

Principali attività e responsabilità Coordinatore e progettista di settore   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari  

Tipo di attività o settore Scienze socio-antropologiche, intercultura, educazione 
 

Ha ideato i seguenti progetti finanziati da Ministeri italiani : 
Servizio di mediazione interculturale per minori stranieri a rischio di devianza, progetto finanziato dal 
Ministero dell’Interno italiano attraverso la Legge 216/85 anno 2006 
 
EASNET. Documentazione, laboratori e network telematico per l'educazione allo sviluppo, alla globalità e 
all'intercultura e  IO VIAGGIO DA SOLO (2001) finanziati dal Ministero degli Affari Esteri negli anni 2002 e 
2001 
 
Dal 1997  in qualità di responsabile del settore "Educazione" del CIES ha ideato e coordinato i seguenti 
progetti  cofinanziati dall’Unione Europea:  
1.EMTF : Progetto ISLIL Integrated System for Long distance Intercultural Learning, anni 1997-2001 
2.Socrates Comenius az.2 : Progetti Intergeo, Incontramondo monitoraggio e diffusione, Minori stranieri 
un approccio integrato contro il disagio a scuola e nel territorio, Il mediatore culturale a scuola anni 1996, 
1997, 1998, 2000 
3.Connect: Progetto  la fiaba nel Mediterraneo anno 1999 

  

Esperienza professionale Attività di Formazione  a docenti, educatori, mediatori interculturali, operatori 
pubblica amministrazione, pubblico in generale 

 

  

Date 11/5/2017 – 10/5/2019 

Titolo Proposal “C-3 - Twinning Arrangement and Partnership Arrangement” for the project “Strengthening 
System Sector Development Program” issued by the Asian Development Bank; 

Lavoro o posizione ricoperti Principal Trainer – International 

Principali attività e responsabilità Progettazione, erogazione  e valutazione di moduli per la Formazione  Continua di insegnanti e 
dirigenti scolastici in Kyrgyzstan 

Target/partecipanti Insegnanti scuole primarie e secondarie, Dirigenti scolastici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lattanzio Advisory – Roma  Via Nazionale, 89A (00184) 

Tipo di attività o settore Consulenza strategica di Knowledge Intensive Business Services (KIBS) per il settore pubblico sul 
tema della crescita e dello sviluppo – livello mondiale 

  

Date 11/4/2017 

Titolo Mediazione interculturale di sistema all’interno del piano integrato degli interventi in materia di 
inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti - rdo n: rfq_310128 - Regione Sardegna 
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale  Direzione 
Generale Servizio Coesione Sociale 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e formatrice 

Principali attività e responsabilità Attività di di docenza/relatore 

Target/partecipanti 80 fra assistenti sociali, insegnanti, mediatori interculturali, operatori della pubblica amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Maspro Consulting srl 

Tipo di attività o settore Interventi di Alta Formazione per la Qualificazione dei Servizi e delle infrastrutture e degli interventi 
funzionali alla realizzazione di un punto unico di accesso 
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Date 13/10/2016 

Titolo Global Education as a Key Component of Higher Education Programs 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e formatrice 

Principali attività e responsabilità Attività di di docenza/relatore 

Target/partecipanti Circa 80 fra rappresentanti di Ministeri degli Esteri ed Agenzie di cooperazione internazionale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

Tipo di attività o settore Interventi di Alta Formazione per la Qualificazione dei Servizi e delle infrastrutture e degli interventi 
funzionali alla realizzazione di un punto unico di accesso 

  

Date 4-6 Luglio 2016 

Titolo Multi-stakeholder Dialogue on Promoting Sustainable Development  through Education . A cross-
sector Partnership & Knowledge Transfer Approach   in Romanian Development Camp 9th Edition – 
Sustainable Development Goals , Turning  Words into Practice, 4th-6th of July 2016, Impact Hub 5 
Halelor Street , Bucharest 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice in lingua inglese 

Principali attività e responsabilità Attività di formazione e conduzione di gruppi sul tema in oggetto 

Target/partecipanti Circa 80 fra rappresentanti di Enti e agenzie  di cooperazione internazionale ed educatori alla 
cittadinanza globale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arcadia Association - Romanian Association for International Development and Cooperation Cluj 
Napoca , Bucharest  

Tipo di attività o settore Formazione , Educazione alla Cittadinanza Globale, Migrazione e Rifugiati  

  

Date Febbraio e Ottobre 2016  
Master Universitario in Mediazione Interculturale e Interreligiosa  

Titolo Mediazione interculturale di sistema nel settore dei servizi pubblici 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice e Docente  

Principali attività e responsabilità Attività di formazione e conduzione di gruppi sul tema della Mediazione interculturale 

Target/partecipanti Studenti e mediatori intercutlurali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Filosofia del Pontificio Ateneo Salesiano di Roma  in partenariato con l'A.S.U.S. 
(Accademia di Scienze Umane e Sociali) 

Tipo di attività o settore Formazione alla Mediazione interculturale , Migrazione e Rifugiati  

  

Date 18/9 e 28/11/2015 
Master in Economia, Diritto ed Intercultura delle Migrazioni (MEDIM) 

Titolo Progettazione nella Mediazione interculturale nel settore dei servizi pubblici 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice e Docente  

Principali attività e responsabilità Attività di formazione e conduzione di gruppi sul tema della Progettazione in ambito  interculturale 

Target/partecipanti Studenti e mediatori intercutlurali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Economia Università di Tor Vergata  

Tipo di attività o settore Formazione alla Progettazione  interculturale , Migrazione e Rifugiati  

  

Date Dicembre 2015  

Titolo  “Riuscire a scuola: scuola e famiglia insieme per il benessere del bambino”. Lo sviluppo cognitivo dei 
bambini nel contesto adottivo internazionale. Indicazioni e strumenti a sostegno del ruolo genitoriale. 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice  

Principali attività e responsabilità Formazione per famiglie adottive in contesto di adozioni internazionali  

Target/partecipanti Genitori coinvolti in adozioni internazionali 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Nadia Onlus via Parigi 11 Roma  

Tipo di attività o settore Adozioni internazionali, settore sociale  

  

Date Siena 11 dicembre 2015 

Titolo Anno Europeo per lo sviluppo Sustainable Development goals  il ruolo del partneriato nella cooperazione 
internazionale 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente e Formatrice 

Principali attività e responsabilità Docenza a Studenti dell’Università per stranieri di Siena e ad operatori della Cooperazione 
Internazionale in ambito pubblico e privato 

Target/partecipanti Studenti e  docenti  universitari;  esperti di cooperazione internazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università per Stranieri di Siena 

Tipo di attività o settore Educazione alla Cittadinanza Globale, Immigrazione, Integrazione 

  

Date Firenze 1 dicembre 2015 
Seminario organizzato da Regione Toscana  

Titolo La cooperazione toscana, La cittadinanza globale, le sfide, gli strumenti le opportunità – Educazione 
alla Cittadinanza Globale 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e formatrice 

Principali attività e responsabilità Docenza e formazione  

Target/partecipanti Operatori PPAA e Operatori sociale e di Organizzazioni della società civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana, Assessorato Cooperazione Internazionale  

Tipo di attività o settore Integrazione socio-culturale, immigrazione  

  

Date 20 giugno 2015 

Titolo Encuentro Intersectorial Pobreza Sostenibilidad Desigualdad  - Centro Cultural "La Corrala" c/ Carlos 
Arniches, 3 y 5. Madrid   

Lavoro o posizione ricoperti Relatore   

Principali attività e responsabilità Formazione operatori società civile spagnola, universitari, operatori autorità locali  

Target/partecipanti Operatori PPAA e Operatori sociale e di Organizzazioni della società civile - Spagna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Piattaforma ONG Spagnole di Cooperazione Internazionale 

Tipo di attività o settore Relazione e comparazione  in ambito internazionale 

  

Date Novembre 2014 , Aprile 2015 

Titolo mediazione interculturale 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice  

Principali attività e responsabilità Attività di formazione in presenza 

Target/partecipanti Operatori  Sanitari, PPAA e Operatori sociale e di Organizzazioni della società civile -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL RMH Borgo Garibaldi 15 Albano Laziale  

Tipo di attività o settore Mediazione Interculturale 

  

Date 2014  
Progetto  F.E.I. “P.R.I.L.S Lazio ” Azione 1 (2013/FEI/PROG-104528) 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione unità didattica multimediale su Le prospettive della Mediazione Interculturale 

Principali attività e responsabilità Ricerca e formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Roma Tre via Ostiense 169 , 00154 Roma 

Tipo di attività o settore Mediazione Interculturale  
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Date  Gennaio –Maggio 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Progetto “Conoscersi per vivere insieme”  

Principali attività e responsabilità  Ciclo di lezioni all’interno del laboratorio di alfabetizzazione antirazzista: viaggio fra culture e pregiudizi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC “Via della Tecnica”, Via della Tecnica 3, Pomezia  

Tipo di attività o settore Inclusione sociale 

  

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto Beni comuni: pensare globalmente, agire localmente  

Principali attività e responsabilità Formatrice nel Laboratorio di alfabetizzazione socio-affettiva sulla diversità “Beni e individui: tecniche di 
alfabetizzazione della convivenza nella diversità” nell’ambito del  percorso di educazione alla cittadinanza 
mondiale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GMA Onlus c/o Istituto Sacchieri, Via Luppia Alberi 1,35044 Montagnana (Pd) 

Tipo di attività o settore Inclusione sociale 

  

Date 2013 
Progetto PRILS 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice sul tema della mediazione interculturale 

Principali attività e responsabilità Attività di formazione a distanza  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASAP via delle Mercede 52 00145 Roma  

Tipo di attività o settore Mediazione Interculturale 

  

Date Gennaio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgatrice 

Principali attività e responsabilità Relazione sul concetto e le attività di mediazione interculturale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro RAI 3 

Tipo di attività o settore Mediazione interculturale  

  

Date Marzo - maggio 2012  
Piano di zona Distretto Socio-Sanitario RMG5 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto Conoscere Orientare e sostenere dal bisogni ai servizi - laboratorio di alfabetizzazione socio-
affettiva  

Principali attività e responsabilità Formatrice  e applicatrice metodo Feuerstein 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Secondaria di Primo Grado,  Istituto Comprensivo Zagarolo - Plesso Scolastico “Albio Tibullo 

Tipo di attività o settore Inclusione sociale 

  

Date 2010- 2012  
Progetto COMPEDIT - Unione Europea - Fondo Sociale Europeo 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice e Responsabile progetto per l’Italia 

Principali attività e responsabilità Formazione professionale per editori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asociaţia Difuzorilor şi Editorilor - Patronat al Cărţii (ADEPC); Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor 
din România (APLER) Bucharest  

Tipo di attività o settore Imprenditorialità in ambito interculturale e inclusione sociale 

  

Date 24/11/2010  
 Scuola Superiore di Amministrazione dell’Interno (SSAI) 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente sul tema Active Inclusion  

Principali attività e responsabilità Formazione operatori PPAA 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro SSAI Roma  

Tipo di attività o settore Immigrazione, Inclusione sociale, Immigrazione 

  

Date 15/9/2010  
progetto  Cross Cultural Learning and Teaching in Vocational Education and Training  ( Leonardo TOI 
2008 Au ) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in lingua inlgese  presso la conferenza finale di valorizzazione del progetto,  con una relazione 

dal titolo Recent tendencies and Challenges in the Development of Intercultural Communication and  

Competences Sofia (BG)  

Principali attività e responsabilità  Formazione operatori pubblici e privati sui temi di immigrazione , intercultura e inclusione sociale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  DIDA Group Via degli Olmetti 1A 00060 Formello (Roma) 

Tipo di attività o settore Formazione professionale  

  

Date 2010  
progetto DEEPER (Developing innovativE and integratE training Program for rEfugees and asylum 
seekeRs) 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice e ricercatrice  

Principali attività e responsabilità Responsabile per il partner CReA delle attività di ricerca e formazione all’interno del progetto suddetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DIDA Group, INCOMA, CIR, CIRE’, Learning Community, Comune di Catania 

Tipo di attività o settore Formazione e ricerca settore rifugiati e richiedenti asilo 

  

Date luglio 2010  
Master in: IMMIGRATI E RIFUGIATI. FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE 
SOCIALE 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Formazione studenti del Master   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Degli Studi Di Roma «La Sapienza», Facoltà di Scienze della Comunicazione, Dipartimento 
di Sociologia e Comunicazione 

Tipo di attività o settore Intercultura, immigrazione, Inclusione sociale  

  

Date aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente presso il Corso di Aggiornamento Interprofessionale per giuristi ed operatori sociali in Diritto 

dell'Immigrazione: "Le recenti modifiche normative: aspetti civilistici e amministrativi"  

Principali attività e responsabilità Docenza a giuristi, operatori psico-sociali e responsabili amministrativi sia del settore pubblico che 
privato, con specifica attenzione ad una dimensione di interdisciplinarietà. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi Epikeia  Via Crescenzio, 20 - 00193 Roma 

Tipo di attività o settore Mediazione Interculturale, Inclusione sociale secondo la Legge 328/2000 

  

Date Febbraio- aprile 2010 
Progetto Partecipazione sociale ed educazione non formale: Competenze teoriche e pratiche per 
migliorare l’efficacia delle strategie educative rivolte ai giovani   

Lavoro o posizione ricoperti Docente sul progetto finanziato dal Ministero degli Esteri alle ONG Ricerca e Cooperazione e Cies  

Principali attività e responsabilità Docenza ad operatori sociali ed educatori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIES via Merulana  198  

Tipo di attività o settore Educazione alla cittadinanza Globale Immigrazione, Cooperazione Internazionale  

  

Date Dicembre 2009 
Centro Congressi Cavour  
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Lavoro o posizione ricoperti Rapporteur per l’Università per Stranieri di Siena sul tema “ Buone prassi nell’area linguistica good 
practice in language area”.  

Principali attività e responsabilità Docenza ad operatori sociali, operatori dell’immigrazione ed educatori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del Lavoro e Italia Lavoro 

Tipo di attività o settore Mediazione interculturale, apprendimento linguistico come Lingua seconda in contesto di 
immigrazione 

  

Date Dal 2006 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore inserito nell’albo della Provincia di Roma – numero minimo di ore per l’iscrizione 3000 

Principali attività e responsabilità docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Roma  

Tipo di attività o settore Scienze socio-antropologiche, intercultura 

  

Altre  attività di formazione precedenti 
o svolte entro il  2009 

Docenza  nell'ambito della conferenza "Sogna l'Europa. Declinazioni creative di apprendimento 

permanente" organizzata dalle Agenzie LLP in collaborazione con Ansas e Isfol. Firenze maggio 2009 

 

Relatore alla Tavola Rotonda Educazione alla cittadinanza e alla costituzione:quali orientamenti, quali 
metodi, quali buone pratiche a confronto  GIUGNO 2009 Provincia di Roma - Palazzo Valentini via IV 
Novembre119/A- Roma Sala Di Liegro 

 

Relatore presso il Convegno sull’integrazione scolastica degli alunni stranieri  17 dicembre 2008 Hotel 
Ergife• Protocolli di accoglienza scolastica e territoriale: un progetto del distretto Socio-sanitario Rmg5, 
organizzato da Regione Lazio, La Vita Scolastica, Sesamo, Uffico Scolastico Regionale, Giunti Scuola , 
Istituto Montecelio con il contributo del Fondo Sociale Europeo 
 
Docente presso il seminario “La mediazione culturale: dalle pratiche di vita ai modelli di formazione e ai 
profili professionali” organizzato dall’Università per Stranieri di Siena con  il Centro Culturale delle donne 
“Mara Meoni” maggio 2007 
 

Docente presso il Ministero dell’Interno nel “progetto Dialogo” con un modulo sulla comunicazione 

interculturale. 3-4 maggio 2007 

 

Docente al Convegno organizzato dall’Università per Stranieri di Siena 17/3/2007 per la giornata della 

donna con una relazione sul ruolo della formazione nella mediazione linguistico culturale realizzata da 

donne. 

 

Docente presso il Convegno Internazionale Understanding Otherness – Comparison, Interculture, 

Europe. The Role of Educational Sciences. Comprendere l’alterità – comparazione, intercultura, 

Europa. Il ruolo delle Scienze dell’Educazione. Organizzato dalla  Cattedra di Pedagogia generale e la 

SICESE (Sezione Italiana della Comparative Education Society in Europe), in collaborazione con la 

Rappresentanza in Italia della Commissione Europea – Roma maggio 2007 

 

Coordinatrice e docente del corso di formazione per operatori, educatori e volontari “Dall’economia 

internazionale al commercio equo e solidale”, organizzato dal CIES (Centro Informazione e 

Educazione allo Sviluppo). 2007  

 

Docente del modulo”Il viaggio: dalla propria diversità alla scoperta dell’altro” nel corso di formazione e 

aggiornamento per operatori  pubblici e del privato sociale “Politiche, attori e strategie per 

l’interculturalità” organizzato dalla Provincia di Roma (distretti G2,F1,D1,F2, F3, F4) anno 2007. 

 

Docente nel Corso residenziale di I° livello operatori di solidarietà internazionale per conto del Cipsi 

Coordinamento iniziative Popolari di Solidarietà internazionale - Trevi  luglio 2007 
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Direttore nel corso “Maestro Infioratore”, ob.3 FSE d3 2005-2006, realizzato da Aless don Milani in 

collaborazione con CREA (Centro ricerche ed attività). 

 

Coordinatrice e docente  nel progetto di formazione  per mediatori linguistico culturali in area 

scolastica  finanziato  dalla legge 17/90 anno 2005/06 dei Comuni di  Palestrina e Castel S. Pietro.  

 

Relatrice presso il Convegno Teatro/intercultura, ENAM  sala consiliare del comune di Ancona novembre 
2005 
 

Rapporteur  nell'ambito della conferenza Strumenti di empowerment per le comunità locali nell’area 

del Mediterraneo”4-6 novembre 2005 Fiera di Cosenza 

 

Relatrice alla tavola rotonda Lavoro Minorile: Global March, A Roma Ex-Bambini Lavoratori nepalesi 

maggio 2004 Provincia di Roma  

 

2003-2004  Partecipa alla selezione  e successivamente  alla formazione dei candidati al Servizio 

Civile  Nazionale  nell’ambito del progetto presentato dal CIES  “ESI – Progetto triennale  su 

educazione allo sviluppo  e intercultura” (codice 0102710301941) approvato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Nei due anni sono state selezionate sei 

volontarie all’anno per la durata di 12 mesi ciascuna . 

 

Co-organizzatrice, Docente e tutor all’interno del Progetto Laboratorio di Educazione Interculturale 
organizzato dal Provveditorato agli studi di Roma e dalla Direzione Generale Scambi Culturali del Ministero 
della Pubblica Istruzione con il finanziamento dell’UE - Task Force “Formazione, Istruzione e Gioventù” e 
del Comune di Roma - Dipartimento Politiche Educative, nel modulo di formazione Biblioteca, uno 
strumento per la didattica ( Roma 3-10 ottobre 1995) 
 
Nell’ambito del seminario organizzato dalla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, in collaborazione con 
il CIES, relatrice sul tema La Mediazione interculturale come percorso formativo di Educazione 
interculturale (Bologna Palazzo degli Affari, 8 aprile 1995) 
 
Organizzatrice del Convegno "Corpo biologico, corpo sociale, il ruolo della comunita' nel processo 
terapeutico" con il contributo del Ministero degli Affari Esteri, tenutosi presso l'Istituto Superiore di Sanita' 
Roma, 25-26 ottobre 1993. Relatrice presso lo stesso convegno sul tema Procreazione e malattia infantile 
in Africa occidentale. 
 
Da marzo a dicembre 1992, collaboratrice scientifica nella commissione di valutazione del  concorso 
Incontramondo, promosso dal CIES (Centro Informazione Educazione allo Sviluppo) di Roma e finanziato 
dall’UE. 
 
Tutor di workshop nel Convegno internazionale I giovani lungo i sentieri della terra organizzato dalla 
Regione Emilia-Romagna, Assessorato Turismo, Cultura e Qualità Urbana e ARCIRAGAZZI (Bologna 
17/18 febbraio 1995) 
 
Docente presso il corso di aggiornamento per docenti organizzato dall'Ass.ne Proteo Fare Sapere sul tema 
Insegnamento della matematica: aspetti etnologici e relazioni con l'insegnamento della L2. (Scuola Media 
U. Foscolo  ottobre 1993). 
 
Docente presso il corso di aggiornamento per gli insegnanti organizzato dal CIDI presso l'istituto Jean 
Piaget di Roma sul tema : Relazioni interculturali e suggerimenti didattici, novembre 1992. 

 Ha organizzato e partecipato, in qualità di responsabile, coordinatrice e docente a numerosi corsi di 
formazione e aggiornamento ,  organizzati dai Comuni di Roma, Savona, Genova, dalla COOP Toscana - 
Lazio, dal Forum Intercultura della Caritas, dai Provveditorati agli Studi di Roma,  Grosseto, Savona. Anni 
1991-92.  
 
Redattrice incaricata di abstract dal CEDE  per le Clearing houses italiane sui sistemi educativi esteri e  
sull’educazione comparata 1992 
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Marzo-giugno 1991 - docente e responsabile del corso antropologico Intelligenti si nasce o si diventa?, a 
cura dell'Istituto Italiano di Psicoterapia, insieme al Prof. Umberto Melotti, titolare della cattedra di 
sociologia politica all'Università di Roma "La Sapienza". 
 
Coordinatrice ed organizzatrice del II corso per operatori di sviluppo, finanziato dalla CEE. Battipaglia 
(Salerno) 13-18 novembre 1989. 
 
Co-responsabile del laboratorio di ricerca sugli atteggiamenti razzisti negli insegnanti al 26° Congresso 
Nazionale C.E.M., Sassone, Ciampino (Roma) 26-29 luglio 1987 
 

  

Esperienza professionale Rappresentanza  

Date Da marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Membro dello Steering Group dell’HUB 4  

Principali attività e responsabilità Rappresentanza italiana e membro del Board 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Concord Europe, 10 Rue de l’Industrie, 1000 Brussels, Belgium 

Tipo di attività o settore Settore Educazione alla Cittadinanza Globale, temi immigrazione e cooperazione internazionale,  
Aiuto, Finanziamento per lo sviluppo, Azione esterna dell'UE, Politiche dell'UE che interessano lo 
sviluppo: sicurezza alimentare, giustizia fiscale, commercio, energia, educazione, lavoro. 
Finanziamenti per le organizzazioni della società civile & spazio ONG 

  

Date Da marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Membro Inclusive Committee 

Principali attività e responsabilità Rappresentanza italiana e membro del Comitato  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Concord Europe, 10 Rue de l’Industrie, 1000 Brussels, Belgium 

Tipo di attività o settore Settore Educazione alla Cittadinanza Globale, temi immigrazione e cooperazione internazionale,  
Aiuto, Finanziamento per lo sviluppo, Azione esterna dell'UE, Politiche dell'UE che interessano lo 
sviluppo: sicurezza alimentare, giustizia fiscale, commercio, energia, educazione, lavoro. 
Finanziamenti per le organizzazioni della società civile & spazio ONG 

  

Date Da aprile 2011 al 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Delegato presso il Board 

Principali attività e responsabilità Rappresentanza italiana Organizzazioni della società civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro European Civic Forum , 167, boulevard de la villette 75010 Paris, France  

Tipo di attività o settore Settore delle CSO (Organizzazioni della società civile) azioni di lobby ed avvocacy a livello 
internazionale 

  

Date  2009-in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Vice Presidente, Progettista e Referente scientifico per progetti in ambito educativo di formazione 
socio professionale  

Principali attività e responsabilità Progettazione in ambito Nazionale, Europea e Internazionale e Consulenza scientifica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIPSI L.go Camasena 16  00157 Roma 

Tipo di attività o settore Cooperazione internazionale nel settore dei servizi lavorativi, socio-sanitari ed educativi 

  

Date Da Ottobre 2009 a marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Delegata Italiana presso il Forum DARE di CONCORD Europe Federazione europea di NGO 

Principali attività e responsabilità Rappresentanza della piattaforma italiana di NGOs,  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione ONG italiana  via Etruria, 14  00183 Roma  

Tipo di attività o settore Development Education and Awareness Raising 
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Date Dal 2005 a marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile   dell’Area mediazione Culturale presso il Centro Tutela Relazioni Familiari della Provincia 
di Roma. 

Principali attività e responsabilità Responsabile degli interventi di mediazione interculturale in affiancamento alle altre prestazioni 
professionali erogate all’interno del Centro  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Epikeia Via Crescenzio, 20 - 00193 Roma 

Tipo di attività o settore Scienze socio- antropologiche, intercultura, migrazione mediazione interculturale  

  

Date Dal 2006 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Membro SICESE  

Principali attività e responsabilità Tesoriere , attività di consultazione in ambito scientifico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SICESE Sezione Italiana della CESE Comparative Education Society in Europe, Università Tor 
Vergata 

Tipo di attività o settore Scienze socio- antropologiche, intercultura, migrazione mediazione interculturale, pedagogia 
interculturale  

  

Date Dal settembre 2006 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente  

Principali attività e responsabilità Legale Rappresentante, progettista,  docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA Centro Ricerche e Attività - Palestrina  

Tipo di attività o settore Scienze socio-antropologiche, intercultura, immigrazione, mediazione interculturale, Inclusione 
lavorativa e sociale per soggetti svantaggiati 

  

Esperienza professionale Ricerca 

Date Dal  novembre 2013 – a gennaio 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Ricerca 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca  all’interno di una équipe internazionale, all’interno del progetto “‘Challenging the 
Crisis – Promoting Global Justice and Citizens’ Engagement in a Time of Uncertainty’ Contract No: 
DCI-NSAED/2012/280-708, estensione questionari , raccolta e rielaborazione dati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IDEA Irish Development Education Association , 5 Merrion Row, Dublin 2, Ireland,  
CIPSI Coordinamento Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale , via Colossi 53, Roma 

Tipo di attività o settore Educazione Interculturale, Educazione alla Cittadinanza Globale 

  

Date Marzo 2010 – gennaio 2012 
Progetto POLIS – Policies for Life 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice  senior 

Principali attività e responsabilità Ricerca sui bisogni lavorativi  sociali e sanitari di donne residenti nel quartiere di Pekine Est alla 
periferia di Dakar , estensione questionari , raccolta e rielaborazione dati  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Ancona e CIPSI L.go Camasena 16 Roma  

Tipo di attività o settore Ricerca in ambito socio-lavorativo e sanitario 

  

Date  marzo 2009 – giugno 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Ricerca e ricercatore in area qualitativa  

Principali attività e responsabilità Organizzazione delle risorse umane , economiche e materiali per la ricerca su 15 centri sprar in Italia 
stensione griglie di osservazione e ricerca, estensione questionari , raccolta e rielaborazione dati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SPRAR – Cies vi Marulana 198 00165 Roma  

Tipo di attività o settore Ricerca sulle attività di mediazione culturale nei centri del sistema  sprar 
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Date dicembre 2009 – dicembre 2010  
LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation - Transfer of Innovation in Methodologies for European 
Officials: Follow up on a joint learning path capofila Ministero Interno Repubblica Ceca 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice Senior e redattrice manuale di formazione  

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca quanti-qualitativa e redazione manuale metodologico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore di Amministrazione dell'Interno e Cies  via Merulana 198 Roma 

Tipo di attività o settore Ricerca sul bilancio di competenze e creazione di relativi moduli formativi per funzionari pubblici 
incaricati dell'inclusione sociale ed attiva di donne e minori immigrati  

  

Date Da aprile 2009 a maggio  2010 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice ISFOL sul tema mediazione interculturale- il caso della Francia  

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca in ambito socio-antropologico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISFOL via Morgagni 33 Roma 

Tipo di attività o settore Scienze socio-antropologiche, intercultura, educazione 

  

Date Precendenti ed entro il 1999  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca sul campo in Africa, Europa,  Italia  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari  

Tipo di attività o settore Scienze socio-antropologiche, intercultura, educazione 
 

 
1996-99 Ricercatrice senior  nell’ambito del progetto “Intergeo - Geografia per l’intercultura” finanziato 
dall’Unione Europea  nell’ambito dei programmi Socrates e promosso dalla Sovrintendenza scolastica della 
Regione Lazio 
 
Ricercatrice negli anni 1987, 1988 e 1989 in Burkina Faso, sui metodi di misura e conteggio tradizionali, 
sulle capacità di apprendimento della matematica nei ragazzi delle scuole elementari. La ricerca ha 
comportato lavoro sperimentale nei mercati, nei villaggi e nella scuola elementare  (oltre 500 bambini 
testati).  
 
1996-97 Ricercatrice senior  all’interno della ricerca su Il volontariato nella Regione Lazio, gestita dal 
Dipartimento di Ricerche storico-filosofico-pedagogiche, dell’Università di Roma, La Sapienza e finanziata 
dalla Regione Lazio con fondi FSE. Direttore di ricerca prof. Lucio Pagnoncelli. 
 
Da marzo 1990 a dicembre 1992 conduce ricerche bibliografiche per la preparazione di convegni e incontri. 
Curatrice e relatrice in programmi di aggiornamento per insegnanti sui temi dell’educazione allo sviluppo, 
per conto dell’ Organizzazione non governativa A.I.F.O.(Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau). 
 
Dal 1989 al 1991 ricercatrice per conto della Fondazione Internazionale Lelio Basso per il diritto e la 
liberazione dei popoli, sul progetto Bila, riguardante lo scontro psicologico e culturale fra la scolarizzazione 
e la cultura tradizionale, nei ragazzi delle scuole elementari del Burkina Faso . 
 
Dal gennaio 1989 a gennaio 1991, ricercatrice presso il Dipartimento pace, sviluppo, immigrazione delle 
ACLI. Tematiche: situazione sociale, politica ed economica dell’America Latina, mobilità umana 
(emigrazione comunitaria ed extra-comunitaria). E’ stata inoltre curatrice di un periodico sui problemi dei 
lavoratori latino-americani (AIAL) con attività documentaristica nel centro dell’IPSIA (Istituto pace, sviluppo 
immigrazione ACLI) sulle attività di cooperazione internazionale e dei diritti umani.  
 
Ricercatrice per conto delle ACLI nell’inchiesta su scala nazionale riguardante il livello di vita degli immigrati 
in Italia, gennaio-maggio 1990. 
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Istruzione e formazione  

Date Giugno – Dicembre 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Applicatrice FIEP Feuerstein Instrumental Enrichment Program e LPAD Learning Potential 
Assessment Device  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Metodo studiato per potenziare i processi di apprendimento in soggetti culturalmente o cognitivamente 
svantaggiati 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cà Foscari di Venezia – Centro di eccellenza per la ricerca didattica e la Formazione 
avanzata 
ICELP International Centre for the Enhancement of Learning Potential Jerusalem Israel  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

// 

Date Dal 1997 
 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in Pedagogia Sperimentale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indagine sulla presenza di alunni stranieri e sulle modalità di intervento didattico utilizzate ad hoc  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dottorato Consortile Interuniversitario tra Università di Trieste, Pavia, Bologna Roma e Palermo. Titolo 
rilasciato dall’Università La Sapienza di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

// 

  

Date Dall’ AA 1988-89 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Filosofia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Antropologia culturale , antropologia cognitiva,  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università La Sapienza di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110 e lode 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  

Lingua francese  B2 

Lingua inglese  C1 

Lingua spagnola  A1 

  
 

 

Capacità e competenze sociali Da sempre impegnata in gruppi ed associazioni di solidarietà. Persona dalle relazioni umane semplici 
e dirette. Estroversa. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Acquisite nei lunghi anni di lavoro in qualità di coordinatrice  e responsabile di equipe settore ed area 
sociale, intercultura, immigrazione, educazione 

  

Capacità e competenze tecniche Competenze tecniche acquisite grazie ad attività di campo nella ricerca, docenza e organizzazione. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Competenze acquisite grazie a corsi di formazione sul lavoro e alle attività di ricerca 

  

Patente Cat. b 
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Ulteriori informazioni 
Pubblicazioni 

AA.VV. Gli impertinenti proposta didattica per gli insegnanti delle scuole elementari, Bologna, AIFO, 
1988. 
 
Il valore dell'uomo e la catastrofe della sua scomparsa in "CEM Mondialità", n.7, Febbraio 1991. 
 
Alfabetizzazione e scolarizzazione in Burkina Faso in "Scuola e Città" n°9, 1991. 
 
Uno a yembre, due a yiibu. Numeri, spazio e tempo fra i Moose del Burkina Faso, Roma, CIES, 1992. 
 
Incontramondo. Materiali di educazione allo sviluppo e alla multicultura. Roma, CIES, 1992. 
 
Esperienze di educazione allo sviluppo. Incontramondo in collaborazione con Marina Buffolano, 
esperta della Banca Mondiale in Mozambico, in "Scuola e Citta" n.7, 1993. 
 
Introduzione a Camara Laye   Un bambino nero, Aiep-Guaraldi, Repubblica San Marino, 1993  
 
Memoria e ricerca nell’attività di documentazione nell’educazione interculturale in collaborazione 
con Anna Baldazzi e Giuseppe Giordani in Progetto Laboratorio di Educazione Interculturale, vol. II, 
Roma, Provveditorato agli Studi, 1995 
 
Ricerca e formazione, la terminologia di base in “Ricerca educativa”, n.1-2 nuova serie, marzo-giugno 
1996 
 
Sola Andata Dossier pedagogico – integrazione e adattamento, CIES Anicia, Roma, 1997 
 
Come fare? Una ricerca sulla possibilità di realizzare programmi di educazione interculturale e 
allo sviluppo nella scuola superiore in  L’officina del confronto. Relazioni interculturali e processi 
di sviluppo nell’azione educativa a cura di Pietro Vulpiani Anicia Roma , 1997 
 
Intercultura: l'arte di vivere insieme Roma, Edizioni Interculturali , 1998 
 
Educare allo sviluppo in Italia  Un dialogo fra le differenze in Il Mondo Domani, Unicef,  11/2000: 13-
14 
 
La dimensione interculturale nel processo di ascolto Roma  Editore Città dei ragazzi 2001 
 
Il ruolo della documentazione nei progetti europei:area educativa in Aida informazioni 4/2002 :  37-
44 
 
Antropologia culturale e discipline scolastiche: un approccio di educazione alla cittadinanza in Il 
Mondo in classe. Educare alla cittadinanza nella scuola superiore. A cura di Lorenzo Luatti. UCODEP, 
Arezzo, 2006 
 
La mediazione come percorso formativo di educazione interculturale in Atlante della mediazione 
linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore. A cura di di Lorenzo Luatti.  pp. 
122-127 Franco Angeli, Milano, 2006 
 

 

Documentazione e comunicazione nell'educazione alla cittadinanza: progetti di lotta alla 
dispersione scolastica per adolescenti del Nord e Sud del mondo. In Educare alla cittadinanza 
attiva. Luoghi, metodi, discipline   A cura di Lorenzo Luatti Carocci, Roma, 2009 

 

Il caso della Francia in  Il mediatore culturale in sei paesi Europei .Ambiti di intervento, percorsi di 
accesso e competenze a cura di Simone Casadei e Massimiliano Franceschetti. Unione europea 
Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro, Isfol 2009  pp. 19-32 

 

Ricerca sulla strutturazione e l'impatto della mediazione linguistico-culturale all’interno dei 
progetti integrati nello SPRAR , pp 59-71  Editore SPRAR CIES 2011 

L’Africa cammina con i piedi delle donne kit didattico Cipsi Roma 2012 
 
Volando sul fiume - Approfondimenti  in Il villaggio della solidarietà  pp 152-160 ANCORA Milano 
2012 
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Policies for Life Politiche per la vita: sostegno alla creazione di opportunità di lavoro, servizi sociali e 
diritti di uguaglianza per le donne , Cipsi , 2013 

Svantaggio e competenze linguistiche : una testimonianza - An example of disadvantage and 
linguistic competences; in Language Competences in Support of Mobility and Employability . The 
contribution of the Lifelong Learning Programme and of the European Language Label 2007-13 , pp 
106-111 e  104-108 English Version Isfol 2014 

 Il distretto socio sanitario RMG5, una realtà in fermento in  Caritas di Roma, Roma Capitale, 
Provincia di Roma, Regione Lazio,  Osservatorio Romano delle Migrazioni Decimo Rapporto   pp 
110-117  Idos Edizioni Roma 2014 

La formazione linguistica per soggetti 'deboli'. Esperienze a confronto in Europa e in Italia  in Il 
dovere di integrarsi,  a cura di M.R. Spena e V. Carbone , pp. 285-302  Armando Editore  Roma 2014 

Challenging the Crisis. Promoting Local Justice and Citizens’ Engagement in a time for 
uncertainty . Research Report IDEA  Dublin 2015 
 

 

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 

Paola Berbeglia  
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