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INFORMAZIONI PERSONALI CALLEA SABRINA 

TITOLO DI STUDIO Assistente Sociale e Formatrice 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

6 Feb. 20 Docenza 

IULM - Università di Comunicazione e Lingue Master I livello, Roma 

Nell'ambito del Master I livello in lingua e cultura araba, ha tenuto una lezione su 

" Il dispositivo della mediazione : definizioni e caratteristiche. Focus sul mediatore culturale 
con le migrazioni" 

 
24 Gen. 20–24 Gen. 20 Relatrice 

ASL Taranto, ASL Lecce, ASL Brindisi, Camera a Sud, Università del Salento, Lecce 

Nell'ambito del Convegno "La tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Dinamiche 
intrinseche e interventi sociali". 

Ha svolto una relazione su " Metodologia e accoglienza in un'ottica di genere delle donne 
vittima di tratta. Dall'emersione delle vulnerabilità alla gestione multidisciplinare e coordinata 
degli interventi." 

 
20 Gen. 20–21 Gen. 20 Docenza 

Ministero della Giustizia- Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Roma 

Nell'ambito del corso di formazione per agenti allievi ha svolto due moduli di formazione su " 
Fenomeni migratori e detenzione". In particolare sulla relazione con la diversità, gli stereotipi e 
le funzioni della mediazione interculturale nel contesto penitenziario. 

 
22 Dic. 17–alla data attuale Formatrice e progettista 

Nell’ambito di tutte le attività inerenti alle azioni a contrasto della violenza di genere, conduce 
laboratori nelle scuole medie inferiori e superiori , partecipa ad incontri, eventi e convegni. 

Conduce corsi di formazione per operatori sociali e professionisti del terzo settore. Ha svolto 
formazione per CAV e Case Rifugio della Coop. Aporti ( territorio di Foggia e Brindisi), nell’ambito del 
piano di formazione della Regione Puglia. 

Con fondi CSV di Taranto presso la LUMSA per operatrici sociali. 

Progettista per la Coop. Sociale "La Solidarietà" e la Casa delle donne (Rete INSIDE-TA) 

 
 

21 Set. 19–21 Set. 19 Docenza 

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento Scienze Politiche, Bari 

Docenza nell'ambito del master di II livello " Management del fenomeno migratorio e del 
processo di integrazione". A.A. 2018/19 

tema dell'intervento "Il lavoro di rete nel servizio sociale. Casi studio e buone prassi da replicare" 
( equipe multidisciplinari nell'accoglienza MSNA e richiedenti asilo) 

CROAS Puglie e Fondazione Nazionale Assistenti Sociali 
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5 Nov. 17–31 Ago. 19 Coordinatrice servizio centro diurno DSM ASL TA 

Seriana 2000 ( ente gestore del centro diurno del DSM), Taranto 

presso il Centro Diurno “Maria D’Enghien” – DSM- CSM - ASL Taranto.  

Cooperativa Sociale Seriana 2000. Gestione operatori, turni, sostituzioni, monitoraggio e gestione 
attività riabilitative, supervisione cartelle cliniche, relazioni istituzionali con il cliente, controllo e gestione 
amministrativa. Colloqui con pazienti e caregivers, supervisione andamento PTRI, riunioni con 
psichiatri del CSM, incontri di rete con altri servizi pubblici e del privato sociale. Implementazione 
lavoro di rete sul territorio, collaborazione con ufficio gare con attività di progettazione. 

 
 

18 Giu. 19–20 Giu. 19 Relatrice 

Migration Conference - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

Migration Conference 

Ha relazionato su 

"Nodi problematici e punti di forza delle equipe multidisciplinari" 

in rappresentanza del CROAS Puglia e Fondazione Nazionale Assistenti Sociali 

 
15 Giu. 19 Docenza 

IULM ( Università di Comunicazione e Lingue), Roma 

Nell'ambito del Master di I livello in Lingue e culture orientali a.a. 2018/19, ha svolto una lezione 
dal titolo "La mediazione culturale in ambito migratorio " 

per Fondazione Nazionale Assistenti Sociali 

 
 

28 Giu. 17–30 Giu. 18 Assistente sociale 

Fondazione Nazionale Assistenti Sociali 

PROGETTO P.U.E.R.I. (Pilot action for Uams: Early Recovery Interventions), in collaborazione 
con CIES -Roma. 

Contratto CO.CO.CO 

progetto pilota cofinanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno, che si proponeva di 
sperimentare una metodologia di intervento multidisciplinare per migliorare l’attuale sistema di 
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, promuovere azioni di contrasto del fenomeno degli 
allontanamenti arbitrari e del reclutamento nei circuiti illegali (vittime di tratta e di sfruttamento). 
Assistenza allo sbarco, primo contatto in hotspot, colloqui strutturati, gestione team multidisciplinari, 
ascolto e redazione relazioni e cartella sociale on line, monitoraggio progetto educativo, riunioni di 
rete, incontri istituzionali. 

 
 

5 Gen. 17–15 Apr. 17 Assistente Sociale 

presso ambito territoriale 7 Comune di Manduria, Comune di Lizzano (TA) 

Sportello anti violenza per donne che subiscono maltrattamenti - Alzaia onlus in convenzione con il 
Comune. 

 
9 Mar. 17–9 Mar. 17 Relatrice 

Ass. Donne a Sud - Università A. Moro Dipartimento Jonico Giurisprudenza, Taranto 

Nell'ambito del convegno "Amo Eva?" 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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ha tenuto una relazione su 

"violenza di genere. attività a contrasto e quadro normativo" 

 
1 Dic. 16–15 Apr. 17 Assistente Sociale 

Alzaia onlus, Taranto c/o ASL via Dante 221 

 

Centro antiviolenza Sostegno Donna in convenzione con la ASL di Taranto.  

Colloqui strutturati, ascolto telefonico, relazioni d'ascolto per donne e minori vittime di violenza e abusi, 
lavoro d'equipe, lavoro di rete con FFOO, servizi sociali ed altri enti del territorio. Partecipazioni ad 
incontri -eventi di sensibilizzazione sulla violenza di genere. 

 
2 Set. 04–3 Giu. 16 Educatrice ed assistente alla comunicazione presso diverse Scuole pubbliche di 

Roma 

Cooperativa Sociale Eureka Primo Onlus, Roma 

Sostegno alla didattica, facilitazione dei processi di integrazione per bambini migranti, sostegno e 
potenziamento delle autonomie per alunni con disabilità fisica e psichica, utilizzo di software per alunni 
affetti da autismo, DSA. Bes, ADHD, deficit cognitivi e disturbo del comportamento. 

 

Istituto comprensivo Casalotti 259, Roma 

Istituto Comprensivo Dante Alighieri, Roma 

AEC presso la scuola elementare “Cardinal Massaia" di Roma 

Assistente Specialistica alla Comunicazione – supporto Woce strategie comunicative per l'autismo– 
presso il Liceo Psico Pedagogico “Carducci “ di Roma 
Assistente Specialistica alla Comunicazione – supporto Woce – presso il Liceo scientifico “Cavour" via 
delle Carine , Roma 
Assistente Specialistica alla Comunicazione – supporto Woce – presso l'Istituto d'Arte Roma Due via 
del Frantoio 4 Roma 
Analoga mansione ricopre presso il Laboratorio di Supporto Woce presso il XVIII municipio, progetto 
finanziato dalla ASL RME. 

Precedentemente presso l'istituto Cesi di Roma come assistente educativo per studenti affetti da DGS 

 
 
 

 
Educatrice nell'ambito di un laboratorio "IL Mandarino" di autonomia e di attività ricreative , 
con ragazzi minori diversamente abili, nell'ambito dello stesso conduce un laboratorio di pittura 
(Municipio 18 Roma) 

 

Educatrice presso il CAG - centro di aggregazione giovanile- via Boezio 1 Municipio XVII, progetto 
di inclusione per minori italiani e stranieri a rischio ( 11-17 anni) organizzazione di attività ludico 
ricreative e di socializzazione, sostegno scolastico, colloqui di sostegno con genitori in difficoltà, 
monitoraggio progetti educativi con scuole ed altri enti coinvolti. Conduzione di un laboratorio teatrale. 

 

 

 

23 Ott. 12–4 Set. 15 

Differenza Donna ong www.differenzadonna.org, Roma 

Elaborazione del piano d'intervento per l'assistenza e l'integrazione di donne migranti vittime di tratta a 
scopo di sfruttamento sessuale presso il centro Prendere il volo, Roma. 

Organizzazione dell'accoglienza residenziale e dei percorsi di integrazione sociale e lavorativa. 

Consulenza e procedura per il rilascio del PDS per motivi umanitari. Colloqui strutturati, ascolto 
telefonico, lavoro di rete con enti, istituzioni ed associazioni. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.differenzadonna.org/
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Stesura relazioni e raccolta fatti, accompagno e sostegno in tutte le pratiche amministrative, legali e 
sanitarie. 

Attività di primo contatto con donne migranti attraverso uno sportello al CIE di Ponte Galeria 
(Roma), con eventuale accoglienza residenziale, consulenza e procedura per rilascio PDS ( rifugiati 
ed ex art. 18). 

 

Centro Antiviolenza provinciale e Centro Maree ( Roma) 

Colloqui strutturati, ascolto telefonico h24, relazioni di ascolto per donne e minori vittime di violenza, 
per donne migranti vittime di tortura, redazione raccolte fatti per denunce/querele, rapporti di rete con 
FFOO, enti ed associazioni. 

Attività a sostegno della ricollocazione lavorativa, attività di apprendimento della lingua italiana, 
inserimento scolastico ed implementazione delle attività ludico ricreative per i minori , procedure per 
rilascio PDS e richiedenti asilo. Consulenza e procedure per il rimpatrio assistito. 

 

1 Dic. 11–9 Set. 13 Centro Diurno A. Palomba XVIII Municipio 

Cooperativa Sociale Eureka Primo Onlus, Roma 

Centro di socializzazione e di aggregazione per persone con media disabilità fisica e psichica. Attività 
di socializzazione e laboratoriali finalizzate allo sviluppo delle abilità personali dell'utente, mirate al 
recupero delle capacità fisiche, intellettuali e relazionali e collocazione della persona disabile nel 
tessuto sociale di riferimento. 

Struttura accreditata. Contratto a tempo indeterminato CCNL cooperative sociali 

 
3 Ott. 07–10 Nov. 11 Coordinatrice per i servizi di assistenza domiciliare (SAISH) e di assistenza 

scolastica , IV MUnicipio. Coordinatrice dei servizi di accompagno e di assistenza 
alla persona per l'Università degli Studi Roma TRE 

Cooperativa Sociale Eureka Primo Onlus, Roma 

Rilevazione dei bisogni,pianificazione dei piani di intervento, impiego e turnazione delle risorse 
umane, relazioni con utenti/ familiari/istituzioni. aggiornamento e stesura delle cartelle utenti ed 
operatori, stesura report e relazioni. Lavoro di equipe redazione progetti per bandi comunali e 
provinciali.Organizzazione week end e soggiorni estivi in collaborazione con la ASL. Controllo fogli 
firma, fatturazione servizi alla ASL e Municipio. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
22 Feb. 20–alla data attuale Master annuale in etnopsichiatria e psicologia della migrazione 

Istituto A.T.Beck, Roma 

 
11 Feb. 20 Attestato Partecipazione con ECM 

Istituto Superiore di Sanità 

Corso su "Prevenzione e contrasto della violenza di genere 
attraverso le reti territoriali" 
organizzato da 
Istituto Superiore di Sanità 

 

24 Set. 19–24 Set. 19 

Medicins du monde - Unicef, Roma 

giornata di formazione ed aggiornamento su 

"Violenza sessuale e di genere nel contesto migratorio: comprenderla per fronteggiarla" 

 

15 Mag. 18–30 Giu. 18 Diploma di specializzazione in gestione delle relazioni nei contesti 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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multiculturali 

VIS - Centro di formazione per lo sviluppo umano-Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo, Roma 

 
10 Mar. 14–26 Nov. 14 Corso di formazione integrato tra operatori del servizio sociale 

territoriale ed avvocati 

Ordine ASS. Sociali del Lazio Ordine Avvocati, Roma 

Procedimenti davanti al Tribunale Ordinario nelle materie di diritto di famiglia, separazione dei coniugi 
e divorzio, provvedimenti provvisori ed urgenti, ruolo del S.S. come affidatario del minore, l'ascolto del 
minore, valutazione della capacità genitoriale,rapporti tra S.S. e magistrato, giudice tutelare, 
protezione del minore,Tribunale per i minorenni, adozione, minori stranieri, procedimento penale 
minorile. 

 
10 Dic. 13–20 Giu. 14 Corso multidisciplinare di formazione su migranti e rifugiati 

Università La Sapienza di Roma in collaborazione con UNHCR, CIR, CARITAS; AWR, 
Roma 

I movimenti forzati delle persone nelle situazioni di crisi, il diritto d'asilo e la protezione internazionale, 
l'accesso alla protezione ed i paesi di transito, il soccorso in mare, i paesi di prima accoglienza, la 
procedura di protezione internazionale, la dimensione europea, prospettive di integrazione e diritti 
sociali, ricongiungimenti familiari,MSNA, la cittadinanza, l'apolidia. 

 
5 Set. 13–4 Ott. 13 strategie comunicative con minori autistici 

Corso FoonCoop in collaborazione con CNAPP e Habitat per l'autismo, Roma 

principali strategie di intervento, strategia WOCE e A.B.A. 

 
9 Ott. 12–1 Giu. 13 Corso operatrice Centri antiviolenza 

Differenza Donna ONG, Roma 

capacità di valutazione del rischio, ascolto, accoglienza e sostegno per le donne vittime di 
maltrattamenti, vittime di tratta. minori vittime di violenza o di violenza assistita, minori vittime di 
violenza sessuale e maltrattamenti, spirale della violenza, segnalazioni al TM, querele, ordine di 
allontanamento, violenza sessuale e stupro, maltrattamenti in famiglia, violenza domestica, stalking, 
comunicazione di genere, mutilazioni genitali, prostituzione e tratta. 

 
2 Lug. 12 abilitazione ed iscrizione all'Albo professionale degli assistenti 

Sociali del Lazio sez B 

Università degli studi Roma Tre 

 
 

15 Dic. 11 Laurea in Scienze dei Servizi Sociali 

Università degli Studi G. Marconi, Roma 

 
1 Feb. 08–4 Feb. 08 Corso di animatori per gruppi e comunità 

Foncoop - fondo nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative, Roma 

 
5 Apr. 06–8 Giu. 06 assistente alla comunicazione - supporto WOCE 

Centro studi in neuroriabilitazione Onlus C.N.A.P., Roma 

assistenza e riabilitazione alla comunicazione per pazienti affetti da DGS e sindrome autistica 

 
4 Giu. 02 Master in gestione delle attività culturali 

M. Pascale Editore, Roma 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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2 Mar. 02 Educatore in convitti statali 

concorso MIUR, Roma 

Abilitazione come educatrice presso convitti ed educandati statali 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

spagnolo  C1 C1 C1 B2 B1 

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

 

Competenze comunicative ▪ ottime capacità di ascolto e comunicazione 

▪ ottime capacità di lavoro in equipe 

▪ ampia esperienza e capacità di negoziazione anche in contesti difficili e sotto stress 

▪ ottime competenze linguistiche e di scrittura 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Grazie all'esperienza lavorativa e sul campo, ho sviluppato ottime capacità di coordinamento e 
gestione delle risorse e dei progetti, nel rispetto dei tempi e delle cornici economiche ed istituzionali 

▪ attitudine a lavorare in rete ed all'implementazione delle stesse 

 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo e qualità, acquisita nell'ambito della responsabilità dei 
processi di qualità per gli uffici di coordinamento SAISH ed i servizi di integrazione scolastica. 

▪ capacità d'ascolto e di costruzione di relazioni empatiche 

▪ ampia esperienza nella definizione, attuazione e monitoraggio di interventi sociali e di progetti 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office, HTML, social media 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Altre competenze Abilità artistiche , anche finalizzate all'esplorazione di nuovi strumenti tecnologici, mediatici ed 
innovativi. 

Creatività, efficienza, autonomia, integrità, interazione e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee 
in contesti di lavoro e di studio 

 
 
 

Patente B 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv 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) 

 

MEMBRO DI A.S.PRO.C ( Assistenti sociali per la Protezione Civile) 

http://europass.cedefop.europa.eu/

