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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
                                                                       

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ADDESSI ELENA 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Settembre 2019 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gaeta, piazza XIX Maggio, 10 – Gaeta (LT) 

•Tipo di azienda o settore  Settore Sociale 
• Tipo di impiego  Assistente Sociale Distrettuale con incarico di 25 h presso il Comune di Itri (LT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretariato Sociale, Servizio Sociale Professionale. 
• Date   Ottobre 2018 – Agosto 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista 
•Tipo di azienda o settore  Settore Sociale 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale con incarico di 25 h presso il Comune di Itri – piazza Umberto I (LT) 
• Principali mansioni e responsabilità  Segretariato Sociale, Servizio Socio- Assistenziale area adulti e disabilità 

• Date   Gennaio 2018 – Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione di Volontariato “Airone”, via Appia n°1235 – Scauri (LT) 
•Tipo di azienda o settore  Settore Sociale 

• Tipo di impiego  Coordinatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore nel progetto “A scuola di genere”. Acquisizione di modelli relazionali sani e 

responsabili per contrastare stereotipi, pregiudizi di genere e prevenire manifestazioni di violenza, 
discriminazione e prevaricazione nei confronti delle donne. Il progetto si è svolto presso sette 
Istituti scolastici (scuole secondarie sia di primo che di secondo grado) del Distretto.  

• Date   Maggio 2018 – Settembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei Servizi Sociali, 

piazza Don Luigi Sturzo n° 10 – Piedimonte San Germano (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale nel progetto “Ortoterapia, coltivare la terra per coltivare se stessi” presso 

Centro Sperimentale di Ortoterapia Sociale - Parco Naturale dei Monti Aurunci (sede di 
Monticelli).  

• Date   Dicembre 2017 – Giugno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa Sociale “Arteinsieme”, via dei Sugheri n°28 – Itri (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sociale  
• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale presso il Centro di Accoglienza Straordinaria nelle strutture di Priverno e di 
Sezze (LT) per rifugiati politici, richiedenti asilo e protezione internazionale. 

• Date   Novembre  2016 – a oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE, via del Viminale n. 43 sc. B int. 6 - Roma  
(http://www.asproc.it/index.html) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sociale 
• Tipo di impiego  Volontaria  A.S. Pro.C. e dal 21.10.2019 delegata all’ assemblea nazionale dei soci per l’ 

Organismo Operativo Periferico del Lazio 
• Principali mansioni e responsabilità  Intervento come Assistente Sociale nelle zone colpite dal terremoto nel centro Italia presso 

Porto Sant’ Elpidio (FM) e Tolentino (MC) nel mese dicembre 2016. 
• Date   Settembre 2016 – Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuole e Nidi d’Infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia – REGGIO EMILIA 
APPROACH (RE), (http://www.scuolenidi.re.it/index.jsp) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sociale 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi e supplenze a tempo determinato 
• Date   Gennaio 2013 – Dicembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione di Volontariato “Airone”, via Appia n°1235 – Scauri (LT), 
(http://associazioneairone.wix.com/associazioneairone). 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale ed ambientale 
• Tipo di impiego  Socia fondatrice – Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, pianificazione, gestione e coordinamento delle attività sociali ed educative (corsi 
di formazione supportati economicamente da progetti finanziati e mirati anche a inserimenti 
lavorativi, sportello per la famiglia, sportello di tutela giuridica, percorsi ecosostenibili in 
collaborazione con Enti locali, etc.). Il bacino di utenza è composto da persone in condizione di 
disabilità (fisiche e psichiche), marginalità e/o fragilità sociale quali famiglie in gravi difficoltà 
economiche, immigrati, detenuti, donne vittime di violenza, minori;  

• Date   Marzo 2016 – Giugno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuole e Nidi d’Infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia – REGGIO EMILIA 

APPROACH (RE), (http://www.scuolenidi.re.it/index.jsp) 
• Tipo di azienda o settore  Settore Sociale 

• Tipo di impiego  Insegnante 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi e supplenze a tempo determinato 

• Date    Gennaio 2016 – Aprile 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione di Volontariato “Airone”, via Appia n°1235 – Scauri (LT), 

(http://associazioneairone.wix.com/associazioneairone). 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale  
• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel corso “Alveare, l’apicoltura per migliorare la qualità della vita”. Il corso è mirato 
agli inserimenti lavorativi di persone fragili (ospiti psichiatrici e diversamente abili). 

• Date   Luglio 2010 – Maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GESTI-VAR s.r.l., via Borgo San Tommaso n°2, Roccasecca (FR) 

Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa estensiva (SRTRe) per ospiti psichiatrici. 
• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 

• Tipo di impiego  Educatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e gestione delle attività educative nel laboratorio di arte. 

• Date   Gennaio 2014 – Giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione di Volontariato Mamma Margherita, Via Suio Alto (ex scuola Materna), Castelforte 

(LT), (https://it-it.facebook.com/AssociazioneMammaMargherita/)   
• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 

• Tipo di impiego  Formatore 
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• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel corso di per “Amministratore di Sostegno: Abito su misura per la tutela giuridica 
della persona fragile” 

• Date   Marzo 2010 – Giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Itri , piazza Umberto I – Itri (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sociale 
• Tipo di impiego  Assistente Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nel corso per assistente familiare. 
• Date   Gennaio 2007 – Giugno  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale "IDEALDONNA" , via Corso Appio Claudio n° 129 - Itri (LT)  
(www.socialeitalia.com/azienda-idealdonna-cooperativa-sociale-itri-5824) 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 
• Tipo di impiego  Educatore/Assistente Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, programmazione, gestione e coordinamento dell’Asilo Nido – Comune di Itri (LT)  
"IL MONDO DEI PICCOLI"  per  bambini da 12 mesi fino a 3 anni;   
Gestione del personale con la programmazione dei turni settimanali e mensili; Programmazione 
delle attività didattiche settimanali, mensili e annuali delle sezioni. Riunioni organizzative con l’ 
Ente locale. 

• Date   Novembre 2005 - dicembre 2006   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale "Don Luigi Di Liegro", via Salita Cappuccini - Gaeta (LT)  

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 
• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della ludoteca presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale di Gaeta (LT) con bambini 
dai 2 anni ai 12 anni.Organizzazione delle attività ludiche e ricreative, sostegno alle famiglie. 

• Date   Gennaio 2000 – Ottobre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Itri, piazza Umberto I – Itri (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso di lingua italiana per immigrati adulti. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Gennaio 2019 – a oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

 
Gruppo di studio “Libera professione ed impresa sociale” 2018/2019 
Ordine Assistenti Sociali – Consiglio Regionale del Lazio Largo dei Colli Albani, 22 - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistente Sociale Privato - libera professione e impresa sociale 

• Qualifica conseguita   
• Date   Aprile 2020 – a oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Pegaso Università Telematica 
(www.unipegaso.it) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strategie organizzative e innovazione nella P.A. - Master di II livello 

• Qualifica conseguita   
• Date   Marzo 2019 a Dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IUL – Università Telematica degli Studi 
(www.iuline.it) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione per Mediatori Culturali 

• Qualifica conseguita   
• Date   Maggio 2019 – Settembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Croce Rossa Italiana- sede di Itri-Sperlonga, via dei Sugheri 1 – Itri (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Primo Soccorso. Procedure di intervento (es. trauma cranico, fratture, ustioni, ferite, 
punture di insetto, massaggio cardiaco), gestione e procedure di intervento nel soffocamento 
del neonato, del bambino e dell’ adulto; 
 

• Qualifica conseguita   
• Date   Aprile 2019 – Agosto 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo di studio “Emergenze” 
Ordine Assistenti Sociali – Consiglio Regionale dell’ Emilia Romagna 
Via Marconi, 47 - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La fragilità della persona nelle calamità naturali e ruolo dell’ Assistente Sociale 

• Qualifica conseguita   
• Date   Maggio 2018 – Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione No Profit “Fai La Differenza”, Piazza Repubblica 3/A  - Montemarciano (AN)         

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione neuro linguistica 

• Qualifica conseguita  Licensed Master Practitioner of Neuro- Linguistic Programming rilasciata da Richard Bandler 
and the Society of  Neuro- Linguistic Programming 

• Date   Febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Associazione No Profit “Fai La Differenza”, Piazza Repubblica 3/A  - Montemarciano (AN)         

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione neuro linguistica 

• Qualifica conseguita  Licensed Practitioner of Neuro- Linguistic Programming rilasciata da Richard Bandler and the 
Society of  Neuro- Linguistic Programming 

• Date   Ottobre 2017 – Dicembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Pensare con le mani 2017 - 2018 

Tra natura e digitale, offrire nuovi ambienti di apprendimento per le ricerche dei bambini. 
SCUOLE E NIDI D’INFANZIA Istituzione del Comune di Reggio Emilia REGGIO EMILIA 
APPROACH Centro Documentazione e Ricerca - Centro Internazionale Loris Malaguzzi, viale 
Ramazzini n°72/a - Reggio Emilia (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti digitali e natura 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione “Tra natura e digitale” 
• Date   Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Internazionale Loris Malaguzzi, viale Ramazzini n°72/a - Reggio Emilia (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La classe come forum di  bambini ed adulti (Jerome Bruner) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “L’ apprendimento è un atto di partecipazione” 
• Date   Ottobre  2017 – Novembre 2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Pensare con le mani 2017 - 2018 
Dare forma a ricerche di codici e convenzioni, come i bambini al nido e alla scuola dell’infanzia 
costruiscono ricerche di formalizzazione. SCUOLE E NIDI D’INFANZIA Istituzione del Comune 
di Reggio Emilia REGGIO EMILIA APPROACH Centro Documentazione e Ricerca - Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi, viale Ramazzini n°72/a - Reggio Emilia (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerche di codici alfanumerici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date   4 Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Internazionale Loris Malaguzzi, viale Ramazzini n°72/a - Reggio Emilia (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Crescere insieme “Se far finta non è mentire, quando bambini ed adulti giocano sul serio” 

• Qualifica conseguita   
• Date   Gennaio  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comitato Amici di Lejeune, via Matteotti n°16 – Bologna (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Potenziamento cognitivo nella sindrome di Down 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione “Qual è la differenza? Percorsi di potenziamento cognitivo nella 
sindrome di Down” 

• Date   Dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (A.S. Pro.C.),via 

del Viminale n. 43 sc. B int. 6 - Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato “Attività connesse all’ emergenza Sisma Centro Italia 2016” 
• Date   Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Internazionale Loris Malaguzzi, viale Ramazzini n°72/a - Reggio Emilia (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Crescere insieme “Femminile e maschile, dialoghi per una educazione che si interroga su 
stereotipi e pregiudizi” 

• Qualifica conseguita   
• Date   Febbraio 2016 – Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Itinere Servizi Culturali, via Brunetto Ferrari n°7/A – Sant’Ilario d’ Enza (RE) 
(http://www.itinere-sc.it/) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

• Qualifica conseguita   
• Date   Luglio 2015 – Settembre 2015    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 TAFE Kimberley Training Institute’s Kununurra – Kununurra (WA) Australia 
(www.opencolleges.edu.au/Kununurra) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reading, writing and speaking English  

• Qualifica conseguita  Certificate of Participation 
• Date   Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione di Promozione Sociale “Milizia dei Folli”  e European Commission, Program 
Erasmus +, via Firenze n°11 - Gaeta (LT) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Smile therapy; 
Competenze interculturali per lo sviluppo della resilienza in situazioni di disagio. 

• Qualifica conseguita  Youth Pass "RIDE A SMILE"- Training Course 
• Date   Dicembre 2012 - Febbraio 2015   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di L'Aquila - L'Aquila (AQ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione, progettazione, programmazione, monitoraggio e valutazione dei servizi sociali. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi 
• Date   Maggio 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Youth Association Droni e European Commission, Program Youth in Action - Bakuriani 
(Georgia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione per educare all’aperto. 

• Qualifica conseguita  Youth Pass "GO ON"- Training Course on outdoor methods for inclusion 
• Date   Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agrupaciòn Cultural Musical de Manises e European Commission, Program Youth in Action - 
Manises (Spagna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Differenze culturali e musicali tra Spagna e Italia. 

• Qualifica conseguita  Youth Pass “INTERCAMBIO DE CULTURAS a Youth exchange with young people from Italy 
and Spain” 

• Date   Maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Associazione “MAMMA MARGHERITA” e Comune di Santi Cosma e Damiano - Santi Cosma 

e Damiano (LT) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Approccio e interventi su un familiare psichiatrico; 

• Qualifica conseguita  Attestato del seminario sul disagio mentale “Margherite Fuori” 
• Date   Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione di Volontariato “AIRONE” – Minturno (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cura della persona e degli spazi personali; 
Pratiche e assistenza per gli anziani e i disabili. 

• Qualifica conseguita  Corso di “Assistenza domiciliare per anziani e disabili” 
• Date   Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Latina – Borgo Piave (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia del pedofilo e del Sex-offender; 
Differenze delle sindromi pedofile; 
Riabilitazione nelle sindromi pedofile e dei Sex-offender. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione Continua 
• Date   Dicembre 2009 - Luglio 2012   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Cassino (FR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione e gestione dei servizi educativi; 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione 
• Date   Marzo 2009   



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
  [Addessi Elena] 

 

 
 
La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.                                                                                                                                           

 
 
21/07/2020 

  

 
                                                                                                                            In fede 

 
 

             

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AIF Associazione Italiana Formatori, delegazione regionale del Lazio (settore scuola) – Itri 
(LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione e territorio; 
Educazione nelle scuole del territorio. 

• Qualifica conseguita  Attestato “Educazione e territorio, progettare l’apprendimento” 
• Date   Dicembre 1997 - Dicembre 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Cassino (FR) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi e tecniche dei servizi sociali 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Servizio Sociale 
• Date   Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Tre Bit snc e Regione Lazio – Formia (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguaggi di programmazione; 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale da Programmatore 
• Date   Marzo 2000   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 “Il Cammino” Società Coop. Sociale – ROMA (RO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione nella tossicodipendenza. 

• Qualifica conseguita  Attestato  “Progetto Integra Step by step” 
• Date   Marzo 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Latina, Assessorato alla Solidarietà e ai Servizi Sociali – LATINA (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutela della maternità; 

• Qualifica conseguita  Attestato “Abbandono del neonato - violenza sui minori; un programma di prevenzione” 
• Date   Luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Magistrale “Marco Tullio Cicerone”, via Olivetani 24 – FORMIA (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, pedagogia, psicologia, matematica, italiano, storia. 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 


