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INFORMAZIONI PERSONALI Palmucci Carola 
 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE Assistente sociale specialista (iscritta all’ordine della Regione Lazio dal 2014 
sez. B e dal 2017 sez. A con numero 2062). 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
22 Gen 19– 30 Giu 20   OEPA (ex AEC) 

Cooperativa AISS, Roma (Italia) 
Operatrice educativa per l’autonomia e la comunicazione di una ragazza di prima media con disturbo del 
linguaggio e di un ragazzo di terza media con disturbo ADHD e ritardo mentale grave.  
Facilitazione dell’integrazione scolastica, svolgimento attività formativo-didattiche, promozione 
dell’autonomia personale e della socializzazione, collaborazione con le altre figure educative e assistenziali. 
 
 

    1 Mar 19– 31 Mag 20    Educatrice 
Domicilio privato, Roma (Italia) 
Educatrice ragazza 12/13 anni in fase di preadolescenza e sviluppo precoce: sostegno compiti, attività di 
mediazione del conflitto con i genitori, supporto alla crescita, facilitazione alla socializzazione con i pari. 
 

 

1 Ott 19– 29 Febb 19    Assistente sociale 
Coes Onlus, Roma (Italia) 
Coordinamento servizio SAISH. Presa in carico utenti Centro Riabilitativo Semiresidenziale, relazione con 

le famiglie, dialogo con le istituzioni pubbliche, gestione dei rapporti con le realtà pubbliche e private 
esterne, avvio collaborazioni, creazione della rete. 

 

8 Mar. 17–16 Nov. 18   Educatrice 
Virtus Italia Onlus, Roma (Italia) 
Gruppo Appartamento Terra in Vista per minori stranieri non accompagnati presso l’Azienda Agricola La 
Sonnina a Genazzano. Progetto di agricoltura sociale, stesura progetto educativo personalizzato, attività 

creative ed educative di gruppo, gestione rete pubblica e privata singoli utenti. 

 
15 Mar. 18–30 Ott. 18   Educatrice 

Bambini + Diritti Onlus, Roma (Italia) 
Educatrice per il progetto Officine Domani in collaborazione con l’Autorità Garante per i Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza: coordinamento del gruppo di ragazzi selezionati per la creazione della Consulta 

Nazionale, team building, comunicazione. 

 
3 Feb. 16–2Feb. 17    Volontaria di Servizio Civile 

Borgo Ragazzi Don Bosco, Roma (Italia) 
Attività di segretariato: sostegno alle attività amministrative (buste paga, stesura budget, gestione 

fatture, relazioni con le diverse realtà della struttura, utilizzo di excel) e progettuali (stesura progetti, 
scrittura relazioni, gestione della rendicontazione, relazioni con le figure professionali, rapporti con gli enti 
finanziatori pubblici e privati). 
Attività educative: operatrice del servizio di accompagnamento scolastico pomeridiano (aiuto compiti) e 

attività interculturali Educatrice del corso di Giardinaggio e Orticoltura del centro diurno polifunzionale 
rivolto a minori in situazioni di disagio (abbandono scolastico, misure alternative al carcere, minori 
stranieri non accompagnati). 
 
 

 

8 Gen. 16–30Set. 16     Assistente sociale 
APS Calliope, Grassano (Italia) 
Coordinatrice dell’unità di monitoraggio prevista dal progetto attivaMENTE, finanziato dalla Regione 

Basilicata, il quale prevedeva l’introduzione di stimoli in un contesto povero di attività socio-culturali al fine 
di favorire l’integrazione sociale e la prevenzione del disagio. Redazione indicatori, supervisione gruppo di 
progetto, raccolta ed elaborazione dati. 

 
1 Ott. 15–31 Mag. 16           Educatrice post scuola 
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IC Montezemolo, Roma (Italia) 
 

Singola educatrice di un gruppo di quindici ragazzi e ragazza dagli 11 ai 13 anni, sostegno e aiuto compiti, 
insegnamento e indirizzo del metodo di studio, referente relazioni con i docenti e con i genitori, gestione 
delle quote del pagamento mensile, intrattenimento e attività ricreative. 

 
11 Mar. 15–11 Lug. 15     Coordinatrice Rete Civica Civico 9 

Municipio Roma IX, Roma (Italia) 
Responsabile dei rapporti con la rete civica del Municipio, gestione comunicazione email, social network e 
comunicati stampa. Organizzazione attività di cittadinanza attiva, eventi di decoro partecipato e promozione 
di nuove pratiche come social street, car pooling, street art e mobilità sostenibile. Rapporti con le Istituzioni 
e AMA. 

 
1 Sett. 14–28 Feb. 15       Coordinatrice Spazio Co-working 

Casa Netural, Matera (Italia) 
Responsabile dei rapporti con la Community. Accoglienza, contatto con le persone, lavoro di segreteria, 
attività di progettazione, lavoro in team, utilizzo del computer, elaborazione contenuti wordpress, utilizzo 
strumento google drive, social network e comunicazione. 

 
25 Nov. 13–30 Giu. 14 Operatrice telefonica 

Datacontact, Matera (Italia) 
Operatrice telefonica outbound per la compagnia telefonica Tim, categoria Retention e Loyalty. 

 
15 Lug. 13–30 Ott. 13      Accompagnatrice 

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Matera (Italia) 
Accompagnatrice di una ragazza ipovedente. Mansioni atte a migliorare le condizioni di vita lavorativa e 
sociale dell'utente in questione: letture, sostegno nello studio, compilazione pratiche di studio, lavori al 
computer, attività di socializzazione, scambio intellettuale e creazione di relazione. Attività di formazione 
generale e di formazione specifica. 

 
5 Nov. 12–24 Dic. 12 Coordinatrice volontari 

Mani Tese Onlus, Roma (Italia) 
Referente locale del progetto Molto più di un pacchetto regalo presso la libreria Feltrinelli di viale Libia di 
Roma. Attività di organizzazione, promozione, coordinamento dei referenti locali; reclutamento nelle scuole 
superiori dei volontari, fidelizzazione, momenti di confronto. 

 
10 Dic. 11–29 Nov. 12 Hostess congressi 

Business International, Roma (Italia) 
Informazione, Formazione, Consulenza. Accoglienza, registrazione dati, sostegno informatico, 
organizzazione sala, disposizione gadgets. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
         15 Dic. 17      Master in Europrogettazione e Professioni Europee 

Unviersità La Sapienza - Facoltà di Economia, Roma (Italia) 

 
23 Mar. 16 Laurea Magistrale in Management delle Politiche e dei Servizi Sociali 

Università Roma Tre - Facoltà di Scienze della Formazione, Roma (Italia) 
Tesi di laurea sperimentale: Agricoltura e sociale – Nuove forme di welfare per la riduzione del disagio 

minorile. Votazione: 110/110 

 

5 Mar. 13–4 Lug. 13 Operatore di Centri di Aggregazione Giovanile 
Capodarco Formazione Onlus, Roma (Italia) 

L’adolescenza, la struttura della comunicazione e della relazione educativa, l’accoglienza e 
l’aggregazione dei giovani, tecniche di coaching, promozione di interventi in ambienti di aggregazione 
giovanile, il lavoro di rete, la mappatura dei progetti, tecniche educative attraverso il gioco, utilizzo delle 
piazze virtuali ed esperienze educative in rete. 

 
27 Mar. 13 Laurea Triennale in Servizio Sociale e Sociologia 

Università Roma Tre - Facoltà di Scienze della Formazione, Roma (Italia) 
Tesi di laurea: La partecipazione femminile come motore del cambiamento sociale – Servizi sociali e 
associazionismo dagli anni ’90 ad oggi. Votazione: 110/110 e Lode. 

 
Giu. 09 Maturità Classica 
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Liceo Classico Plauto, Roma (Italia) 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
Italiano 

     

Lingue straniere COMPRE NSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B2  C1 C1 B2 B1 

spagnolo A2  A2 A2 A2 A1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative      - Ottime competenze relazionali con gli adolescenti e i pre-adolescenti; 

- Capacità di mediazione e comunicazione diplomatica ed equilibrata; 

- Chiarezza di linguaggio scritto e parlato. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Coordinamento gruppi di lavoro; 

- Leadership stile armonizzatore/affiliatore; 

- Organizzazione autonoma del lavoro rispettando tempi e obiettivi; 

- Catalogazione e sistemazione documentazione; 

 

Competenze professionali - Basi di psicologia; 

- Competenze educative adolescenza epre-adolescenza; 

- Insegnamento/Accompagnamento allo studio; 

- Capacità di ascolto empatico e analisi del contesto; 

- Lavoro con gruppi multietnici e multiculturali; 

- Ricerca bandi ed elaborazione progetti socio-culturali. 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente base Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Corso base di fotografia e primo livello di reportage. Utilizzo di Photoshop e Lightroom. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio cv in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

