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Nome    e      Cognome 

 

 

 

 

 

Amelia  Buongiorno 

  

Settore professionale Servizi sociali 

Esperienza professionale 
 

Date Dal 13/12/2019 al 23/01/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Tutore volontario per minore straniero non accompagnato 

Principali attività e responsabilità Cura, rappresentanza legale e amministrativa del minore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale per i Minorenni di Roma 

Tipo di attività o settore Tutela legale volontaria 

Date Dal 22/10/2019 al 31/09/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale 

Principali attività e responsabilità 

 

Accoglienza, informazione, orientamento, invio ai servizi competenti  

Creazione di una banca dati attraverso un software per input, output ed elaborazione.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Sociale Meta Roma Via Giovanni Botero 16° 

Tipo di attività o settore Segretariato sociale PUA Municipio VII Roma 
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Date Dal 2 gennaio 2019 al 17 giugno 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale e Coordinatore 

Principali attività e responsabilità Accoglienza, informazione, orientamento, invio ai servizi competenti 

Supporto alla Creazione di una banca dati / software per input, output ed elaborazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRI Comitato città di Roma Capitale 
Via Bernardino Ramazzini 31 Roma 

Tipo di attività o settore Segretariato sociale PUA Municipio XII Roma 

Date Dal 16 aprile 2018 al 31 dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale 

Principali attività e responsabilità Accoglienza, informazione, orientamento, invio ai servizi competenti  

Creazione di una banca dati attraverso un software per input, output ed elaborazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale 
Azzurra84 Via della Balduina 
61 A Roma 

Tipo di attività o settore Segretariato sociale PUA Municipio XI Roma 

Date Dal 22/10/2019 al 31/01/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale 

Principali attività e responsabilità Riordino schedario, aggiornamento pratiche, visite domiciliari, relazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Azzurra84 
Via della Balduina 61 A Roma 

Tipo di attività o settore Progetto di supporto a Ufficio Magistratura Minori Municipio XV Roma 

Date Dal 24 aprile 2018 al 21 luglio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Tutore volontario di minore straniero non accompagnato 

Principali attività e responsabilità Cura, rappresentanza legale e amministrativa del minore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale per i Minorenni di Roma 

Tipo di attività o settore Tutela legale volontaria 

Date Dal 2 febbraio 2016 al 31 dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale e coordinatore 

Principali attività e responsabilità Accoglienza, informazione, orientamento, invio ai servizi competenti 

Creazione di una banca dati attraverso un software per input, output ed elaborazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale 
Azzurra84 Via della Balduina 
61 A Roma 

Tipo di attività o settore Segretariato sociale PUA Municipio XI Roma 

Date Dal 12 gennaio 2015 al 18 giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale 

Principali attività e responsabilità Sostegno al reinserimento lavorativo adulti con fragilità sociali economiche relazionali e disoccupati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione La Tenda onlus 
Via del Frantoio 1 Roma 

Tipo di attività o settore Progetto “Assistere e Inserire” Municipio IV Roma 
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Date Dal 7 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della Materia 

Principali attività e responsabilità - Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane 
Cattedra Prof. Andrea De Dominicis 
Corso di Laurea triennale in Scienze del Servizio sociale e del Non profit 
- Progettazione organizzativa dei servizi alla persona 
Cattedra Prof. Andrea De Dominicis 
Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei servizi educativi e scolastici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

Università LUMSA di Roma Facoltà di Scienze della Formazione 

 

Università 
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Date 

 
 

 
   Dal 30 novembre 2011 al 17 marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor d’aula 

Principali attività e responsabilità Attività retribuita di Tutor per il “Corso di Aggiornamento sulle Politiche Giovanili” rivolto ai 
dipendenti del Comune di Roma del dipartimento delle Politiche sociali (Responsabili, 
Amministrativi, Assistenti Sociali e Psicologi). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università LUMSA di Roma Facoltà di Scienze della Formazione 

Tipo di attività o settore Università 

Date Dal 1 febbraio 2010 al 28 marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale e Coordinatore 

Principali attività e responsabilità Segretariato sociale e lavoro di comunità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop Sociale Eureka I 
Via Sisto IV, 2 Roma 

Tipo di attività o settore Progetto di Mediazione dei Conflitti e Assistenza Sociale “Un Arcobaleno a Santa Palomba” Municipio 
Ex XII Roma EUR 

Date Dal 2 maggio 2010 al 31 luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di natura volontaria e gratuita di supporto allo studio 

Principali attività e responsabilità Supporto alla preparazione degli esami universitari per il Corso triennale alla Facoltà di 
Psicologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studentessa universitaria con riconoscimento di invalidità civile e L. 104/92 

Tipo di attività o settore Psicometria, Psicologia generale, Pedagogia sociale e Teologia della Sacra Scrittura 

Date Dal 1 ottobre 2010 al 30 aprile 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor retribuito 

Principali attività e responsabilità Assistenza alle matricole e studenti della Facoltà di Scienze della Formazione nella 
preparazione agli esami universitari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università LUMSA di Roma Facoltà di Scienze della Formazione 

Tipo di attività o settore Università 

Date Dal 21 dicembre 2009 al 29 febbraio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale 

Principali attività e responsabilità Accoglienza, informazione, orientamento, invio ai servizi competenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop Sociale Eureka I 
Via Sisto IV, 2 Roma 

Tipo di attività o settore Segretariato sociale PUA Municipio Ex XVII Roma Prati 

Date Dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale e Coordinatore 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione del servizio e rilevazione e valutazione dei bisogni dell’utenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Obiettivo2000 
Via Mario Baratta, 15 Roma 

Tipo di attività o settore Casa famiglia per Anziani “Villa Luigia” Roma 

Date Da gennaio 2008 a 31 luglio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale e Coordinatore 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e Gestione dei servizi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Obiettivo2000 
Via Mario Baratta, 15 Roma 
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Tipo di attività o settore AEC, Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Disabili, Vaucher per Assistenza 
Domiciliare Disabili 
Comune di Bracciano - Roma 

Date Da gennaio 2007 a marco 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione del servizio e rilevazione e valutazione dei bisogni dell’utenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Obiettivo2000 
Via Mario Baratta, 15 Roma 

Tipo di attività o settore Servizi di assistenza domiciliare alla persona anziana e disabile - SAISA e SAISH - 
Municipio ex VI Roma Tor Pignattara/Prenestina 

Date Da settembre 2006 a novembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione del servizio e rilevazione e valutazione dei bisogni dell’utenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale San Francesco 
Via del casaletto 10 Roma 

Tipo di attività o settore Centro residenziale e semi residenziale, attività di riabilitazione per adulti disabili Distretto ASL Ex 
RMD 

Date Da luglio 2005 a dicembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale e Coordinatore 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione del servizio e rilevazione e valutazione dei bisogni dell’utenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Eureka 
Via Baldo degli Ubaldi Roma 

Tipo di attività o settore Servizio assistenza domiciliare persone anziane – SAISA – 
Municipio ex XVIII Roma Aurelio 

Date Dal 22/10/2019 al 31/01/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale e Coordinatore 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione del servizio e rilevazione e valutazione dei bisogni dell’utenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Eureka 

Tipo di attività o settore Progetto di Pronto Intervento sociale “Mai Più Soli” - area anziani 
Municipio ex XVII Roma Aurelio 

Istruzione e formazione 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza  

professionali acquisite 

nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione  

 

 

 
  1 luglio a 13 luglio 2020 

 
  Formatore SIGESS 
 
   Applicativo SIGESS Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali 
 
  LazioCrea S.p.A. istituita ai sensi dell’ art.5 della L.R. Lazio n. 12 del 2014 
  
 LazioCrea S.p.A 

Date Dal 16 novembre 2018 al 23 novembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Tutore volontario per minori della Regione Lazio 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione per Tutore volontario dei Minori della Regione Lazio (riservato ai Tutori volontari 
per minori stranieri non accompagnati già iscritti presso il TM. 
8 ore di formazione in aula e prova finale) 

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

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della regione Lazio 
presso Istituto studi giuridici “Carlo Jemolo” Roma 
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Date Dal 13 ottobre al 24 novembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Tutore volontario per minori stranieri non accompagnati della Regione Lazio 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione per Tutore volontario dei Minori stranieri non Accompagnati 
(30 ore di formazione d’aula e prova finale - Attestato di frequenza e iscrizione presso il Tribunale per 
I Minorenni di Roma) 

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

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della regione Lazio 
presso Istituto studi giuridici “Carlo Jemolo” Roma 
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Date 13 aprile 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione “MiniMaster Nuova Professione: assistente sociale formatore: tecniche di 
gestione d’aula” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AIASF Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori 

Date 14 gennaio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Iscrizione alla sezione A N. 949 
Abilitazione all’esercizio come assistente sociale specialista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli assistenti sociali del Lazio 

Date 24 novembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e 12 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione Introduzione alla progettazione europea 

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

OASI Organizzazione per l'Assistenza ai servizi e interventi sociali di Roma 

Date 28 marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica L 57/S Votazione 110 e Lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali” 
Relatore Pier Luigi Belvisi docente di Economia del Non Profit 
Tesi dal titolo “ L' Economia Civile: le prospettive in Italia” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università LUMSA di Roma 

Date 19-20-21 ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Base di Medicina delle Migrazioni XIX° edizione promosso e organizzato da Dott. Salvatore 
Geraci 

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

Fondazione IDENTE Studi e Ricerca Caritas Diocesiana di Roma e Società Italiana delle Migrazioni 

Date 13 – 27 marzo 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e 4 Crediti Universitari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Intensive Programme Dispe III “Dirigere i servizi alla Persona nella Società Multiculturale Lingue 
Inglese, Tedesco e Spagnolo) 

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

Università LUMSA di Roma - Ufficio Relazioni Internazionali 

Date Da settembre 2010 a marzo 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e 10 Crediti Universitari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Aggiornamento “Programmazione e Gestione Multi- Stakeholders del Sistema dei servizi 
Sociali” 

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

Università LUMSA di Roma Facoltà di Scienze della Formazione 

Date 13 febbraio 2009 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Promuovere la cultura della mediazione in una società in conflitto 

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

ISSAS Roma 

 
Date 

 
23 giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario introduttivo al colloquio motivazionale 

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

Ordine degli assistenti Sociali del Lazio e Centre for Motivation and Change sede Italiana 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario “Autismo ed educazione Speciale” 

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

Regione Lazio Assessorato alle Politiche Sociali e università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Date    27 giugno 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Sezione B n. 3540 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione all’esercizio della professione 

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

Ordine Assistenti Sociale della Regione Lazio 

Date 28 e 29 gennaio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Congresso “L'infanzia e il suo garante” 

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

Municipio ex XVII Roma Prati 

 
Date 

 
17 marzo 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Servizi Sociali L39 votazione 100/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Relatore Flavia Franzoni docente di metodi e Tecniche del servizio Sociale 
Tesi dal titolo “Politiche sociali a favore dell’integrazione e tutela dei Rom: il caso di Casalecchio di 
Reno” 

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

Università degli studi di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche 

 
Date 

 
Da Settembre 2004 a Gennaio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Mediatore sociale 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Mediatore sociale 
Descrizione delle competenze acquisite: 
-operare in sportelli per la mediazione dei conflitti sociali 
-operare in uffici per la mediazione penale 
-facilitare la relazione fra cittadini e pubblica amministrazione 
-promuovere contratti di quartiere, favorire la diagnosi e la progettazione sociale partecipata legata ai 
processi di trasformazione sociale. 
Moduli del Corso: 
M1: formazione teorico pratica alla mediazione dei conflitti 
M2: aspetti giuridico istituzionali e criminologici 
M3: progettazione sociale partecipata 

Comune di Roma - Assessorato alle Politiche sociali per le Periferie, Sviluppo Locale e Lavoro e Dip. 
XIV-III U.O.F.P. 
Ente formatore Associazione DIKE, gruppo mediatori sociali e penali dell'ufficio di mediazione – 
Milano 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

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

11 Luglio 1994 

Diploma di scuola media superiore Ragioneria progetto sperimentale IGEA 

Gestione economica d'azienda, lingua inglese e francese. 

 

I.T.C. A. Ceccherelli di Roma 

 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua 

Altre lingue 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Lingua Inglese 

Lingua Francese 

Lingua Spagnolo 

 
Capacità e competenze 

organizzative 

 
 
 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 

 
Italiano 

Inglese, Francese, Spagnolo 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 buono  buono  sufficiente  sufficiente  sufficiente 

 buono  buono  sufficiente  sufficiente  sufficiente 

 buono  buono  sufficiente  sufficiente  sufficiente 

 
Come coordinatore: 

Organizzazione e gestione di servizi sociali; 
Mediatrice e facilitatrice dei processi di comunicazione nel gruppo di lavoro; 
Organizzazione e Gestione del lavoro di equipe monoprofessionali e pluridisciplinare (OSS, AEC, 
mediatori sociali e assistenti sociali). 

Capacità di ascolto attivo, di analisi del contesto, di progettualità per obiettivi. 

Buona conoscenza del pacchetto Office 
Buona conoscenza dei sistemi informatici Windows XP e Mac-Os. 

 

Patente B Automunita 

 

Allegati Curriculum autocertificato dal sistema CNOAS per la formazione e l’aggiornamento obbligatorio  
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui al 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 modificativo del D.Lgs. n. 
196/2003; 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, 
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità degli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
più rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito riportato corrisponde a verità. 

Roma, 21/07/2020 

Firma 
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ALLEGATO 
 
 

Curriculum autocertificato dell'Assistente Sociale: 

Dott.ssa AMELIA BUONGIORNO 
nato il 03 luglio 1975 a Roma 

residente a VIA ALZANO LOMBARDO 15 00126 ROMA (RM) 

iscritta al CROAS Lazio nella sez. A 

  

  

Ho frequentato i seguenti corsi di Formazione Continua: 
  
L’intergazione sociosanitaria alla luce delle nuove normative nazionali e locali (2014) 
il 17 marzo 2014 a ROMA conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Le responsabilità professionali dell’assistente sociale dialogo tra teoria ed operatività (2014) 
il 17 maggio 2014 a ROMA conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Il gruppo, quale specifico strumento di intervento degli assistenti sociali (2014) 
il 03 settembre 2014 a ROMA conseguendo 35 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Presentazione de “servizi per il diritto di visita e di relazione. linee guida e procedure operative” (2016) 
il 19 maggio 2016 a ROMA conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012 
il 28 novembre 2016  conseguendo 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
L’importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli Assistenti Sociali 
il 29 novembre 2016  conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
L'impegno della professione nelle politiche di contrasto alla povertà. Quali opportunità offre il Reddito di Inclusione? 
il 29 marzo 2018  conseguendo 3 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Dal SIA al REI: gli strumenti per l'inclusione 
dal 07 aprile 2018 al 05 maggio 2018  conseguendo 15 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Disegnare l'accoglienza: 9 incontri di supervisione tecnico-professionale per assistenti sociali che si occupano di migranti nei centri di 

accoglienza e nei servizi territoriali 
dal 12 aprile 2018 al 14 novembre 2018 a ROMA conseguendo 20 crediti formativi e 8 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Accoglienza ed appartenenza in un mondo nuovo: strategie di servizio sociale per l'immigrazione 
il 18 giugno 2018 a ROMA conseguendo 5 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Unioni civili e convivenze di fatto 
il 20 ottobre 2018  conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Manuel 
il 16 novembre 2018  conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
La tutela dei soggetti deboli: l'Amministratore di sostegno 
il 17 novembre 2018  conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Servizio Sociale e Tutela dei Minori non Accompagnati 
il 29 gennaio 2019  conseguendo 3 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
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L’utilizzo del tempo professionale da parte degli assistenti sociali 
il 24 aprile 2019  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Formazione di base sul patto per l'inclusione sociale 
dal 14 settembre 2019 al 10 ottobre 2019  conseguendo 5 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Progetto di ricerca: “La metamorfosi del lavoro sociale professionale” 
il 03 marzo 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Gli Assistenti sociali nell’emergenza Covid-19 -Ricerca e Questionario 
il 23 aprile 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19  
dal 04 maggio 2020 al 19 maggio 2020  conseguendo 5 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Questionario Assistenti sociali, Reddito di Inclusione e contrasto alla poveà 
il 03 giugno 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

 
 
Roma, 21/10/2020   

Firma 
 

 
 


