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CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 
28.12.2000, N. 445 

 

Il sottoscritto Caltagirone Andrea nato a Roma (RM) il 21.10.1984, c.f. 
CLTNDR84R21H501Q, e residente a Roma (RM) in Via Renato Serra 35, consapevole delle 
sanzioni penali previste, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 
 

DICHIARA 

 
che quanto di seguito riportato, corrisponde a verità. 

  

INFORMAZIONI PERSONALI Caltagirone Andrea  
 

 Via Renato Serra 35, 00135 Roma (Italia)   

3496350924 

 andrea.caltagirone@yahoo.it  

 andrea.caltagirone@pec.it 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

POSIZIONE RICOPERTA Navigator 
 

QUALIFICA PROFESSIONALE Assistente Sociale Specialista iscritto all’Albo professionale A della Regione Lazio 

30/07/2019 alla data attuale Navigator (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 
Anpal Servizi S.p.A. 
Via Giudobaldo del Monte, 60 – Roma 

www.anpalservizi.it 
Supporto agli  operatori  dei  CPI  nella  definizione  e  qualificazione  del  piano  personalizzato per i 
beneficiari del Reddito di Cittadinanza previsto dalla norma; 
Assistenza tecnica agli operatori dei CPI impiegati nel supporto ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza 
nel percorso di inclusione  
 
 

 
10/05/2019 al 29/07/2019 Assistente Sociale Specialista presso Segretariato Sociale Municipale e P.U.A.  

Azzurra ‘84 – Soc. Coop. Sociale ONLUS 

Municipio Roma XIV – Piazza S. Maria della Pietà 5 – Municipio Roma XI – Via Portuense 579 

www.azzurra84.it/ 
Accoglienza ed analisi della domanda del cittadino/utente e decodifica del bisogno sociale; 
Informazioni sull'offerta dei servizi e sulle procedure di accesso; 
Orientamento e accompagnamento all’utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali; 
Segnalazione e trasmissione delle richieste ai servizi competenti e invio ai servizi sociali per la presa in 
carico;  
Monitoraggio sociale in collaborazione con i servizi e con le forze sociali del territorio(da 
realizzarsi attraverso: l’individuazione di domande inespresse;  
Raccolta dati sui problemi, sulla domanda, sulle risposte erogate. 
 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 
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12/11/2018 al 30/04/2019  Responsabile di Unità Operativa Servizi di Pronta Accoglienza (T.indeterminato – 
full time) 
Virtus Italia – Consorzio di Solidarietà Sociale – Impresa Sociale 

Via dei Colombi 190, 00169 Roma (Italia) 
www.virtusitalia.it 
 
Coordinamento delle attività organizzative e tecniche dei Servizi di Pronta Accoglienza per minori 
stranieri non accompagnati, in convenzione con Roma Capitale. 
 
Attività o settore Sanità e assistenza sociale 
 

01/05/2018 al 30/04/2019 Progettista Sociale Ufficio Gare 

Virtus Italia – Consorzio di Solidarietà Sociale – Impresa Sociale 

Via Donato Menichella 146, 00156 Roma (Italia) 
www.virtusitalia.it 
 
Ricerca dati, analisi contesti territoriali, analisi normative di riferimento, analisi organizzazione servizi 
socio assistenziali/sanitari/educativi, elaborazione del progetto gestionale del servizio. Asili Nido, 
Assistenza Educativa Culturale disabili nelle scuole, Centri di Accoglienza per stranieri, sia minori che 
adulti, Servizi Domiciliari di assistenza (SAISH, SAISA, SISMIF), Residenzialità per anziani e disabili 
etc. 
 
Attività o settore Sanità e assistenza sociale 
 

01/11/2017 – al 01/10/2018 Vice Responsabile di Unità Operativa e Assistente Sociale Specialista 
(T.indeterminato – full time) 

 Virtus Italia – Consorzio di Solidarietà Sociale – Impresa Sociale 

Via dei Colombi 190, 00169 Roma (Italia) 
www.virtusitalia.it 

 Gruppi Appartamento Colombi per minori stranieri non accompagnati e minori richiedenti la protezione 
internazionale, gestito dalla Associazione Virtus Italia Onlus ed in convenzione con la U.O. Minori – 
Protezione Minori, del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale. Uno dei 
Gruppi Appartamento risulta incluso nell’ambito del Progetto SPRAR 

Coordinamento delle attività socio-assistenziali legate al Progetto Educativo Individualizzato dei minori 
in carico al Servizio;  
Gestione delle relazioni professionali con le Istituzioni pubblico-private che costituiscono la rete di 
riferimento del Servizio (Roma Capitale, Questura, Tribunale, D.G. Immigrazione, Altre Associazioni del 
Terzo Settore, etc.); 
Organizzazione e conduzione della formazione rivolta ai membri dell’Equipe multidisciplinare oltreché 
ai Volontari del Servizio Civile Nazionale; 
Co-conduzione della riunione d’equipe settimanale. 

 Attività o settore Sanità e assistenza sociale 
 

01/12/2012 - 30/10/2017 Assistente Sociale Specialista (T.indeterminato – full time) 
Virtus Italia – Consorzio di Solidarietà Sociale – Impresa Sociale  
Via dei Colombi 190, 00169 Roma (Italia)  
www.virtusitalia.it 

Gruppi Appartamento Colombi per minori stranieri non accompagnati e minori richiedenti la protezione 
internazionale, gestito dalla Associazione Virtus Italia Onlus ed in convenzione con la U.O. Minori – 
Protezione Minori, del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale. Uno dei 
Gruppi Appartamento risulta incluso nell’ambito del Progetto SPAR 

Coordinamento delle attività socio-assistenziali legate al Progetto Educativo Individualizzato dei minori 
in carico al Servizio;  
Gestione delle relazioni professionali con le Istituzioni pubblico-private che costituiscono la rete di 
riferimento del Servizio (Roma Capitale, Questura, Tribunale, D.G. Immigrazione, Altre Associazioni del 
Terzo Settore, etc.); 
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Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

16/06/2014–31/12/2014 Assistente Sociale Specialista (T.determinato – part-time 10 ore/sett.) 
Syntax Error Coop. Soc. Onlus, Roma (Italia)  

Centro di Accoglienza C.E.N.S.I. dedicato ad ex detenuti e soggetti in regime di affidamento al Servizio 
Sociale 

25/03/2013–25/03/2014 Tutor del percorso formativo (Collaborazione a progetto) 
Programma Integra Società Cooperativa Sociale 
Via Assisi 41, 00100 Roma (Italia)  

Tutor del percorso formativo, con particolare riferimento alle attività di tutoring, counseling lavorativo e 
training on the job, del progetto TAIMS – tecniche di inserimento lavorativo per minori stranieri non 
accompagnati e richiedenti la protezione internazionale – finanziato da Italia Lavoro Spa nell'ambito del 
Fondo Nazionale delle Politiche Migratorie 2011 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/07/2012–30/11/2012 Assistente Sociale Specialista (T. determinato – full time) 
Domus Caritatis 
Piazzale A. Tosti 4, Roma (Italia)  

Centro di Pronta Accoglienza Minori "Morena", fa parte del circuito ordinario di prima accoglienza e 
lavora in convenzione con la U.O. Minori – Protezione Minori del XIV Dipartimento di Roma Capitale, 
per il sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dei minori richiedenti la protezione internazionale 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/05/2012–30/11/2012 Assistente Sociale Specialista (T. determinato – full time) 
Domus Caritatis 
Piazzale A. Tosti 4, Roma (Italia)  

Centro di Pronta Accoglienza per minori "San Michele", creato nell'ambito dell’emergenza Nord Africa, 
accoglie sia minori stranieri non accompagnati che minori richiedenti la protezione internazionale. 

09/01/2012–30/04/2012 Assistente Sociale Specialista (collaborazione occasionale – part time – 10 
ore/sett.) 
Coop. Sociale "Arti e Mestieri" 
Via A. Ferrara 12, Roma (Italia)  

Gruppo Appartamento Minori "Casa Amica", struttura di seconda accoglienza per minori stranieri non 
accompagnati e minori richiedenti la protezione internazionale 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/12/2011–01/06/2012 Operatore di elaborazione dati 
Roma Capitale, Dipartimento promozione dei servizi sociali e della salute 
Viale Manzoni 16, 00100 Roma (Italia)  

Selezionato a partecipare al progetto "Vengo da lontano" presso l'Ufficio Minori stranieri non 
accompagnati di Roma Capitale, finalizzato alla gestione dei dati degli ingressi, relativi al fenomeno 
MSNA, all'interno del circuito assistenziale capitolino.  

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/10/2011–31/12/2011 Operatore sociale (collaborazione occasionale – part time – 24 ore/sett.) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

Coop. Sociale "Arti e Mestieri" 
Via A. Ferrara 12, 00100 Roma (Italia)  

Gestione delle attività quotidiane e dei progetti educativi individualizzati dei minori stranieri non 
accompagnati ospiti del Gruppo appartamento "Casa Amica" Accompagno degli stessi presso i Servizi 
territoriali di competenza (Questura, Asl, Scuola etc.)  

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/05/2007–30/09/2011 Addetto alla vendita per grandi eventi 
Numero Uno Servizi srl 
Via G. Squarcialupo 7, Roma (Italia)  

Attività di front-office, vendita diretta e telefonica di biglietti per gli eventi organizzati (Fiorello, Proietti, 
Benigni, Festa del Cinema di Roma, Globe Theatre); Attività di back-office, contatto diretto con i 
responsabili dei Cral Aziendali per la proposta delle offerte riservate ai loro soci 

01/09/2009–13/07/2011 Dottore Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e 
dei Servizi Sociali, con votazione 110 e lode 

 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Sociologia 
Via Salaria 113, Roma (Italia)  

Metodi e Tecniche del Servizio Sociale, Metodologia e tecnica della ricerca sociale, Statistica, Principi e 
Fondamenti del Servizio Sociale, Politica Sociale, Politica Economica, Economia Politica, Psicologia dei 
gruppi, Psicologia sociale, Progettazione nel sociale, Istituzioni di Sociologia, Valutazione nel Servizio 
Sociale 

01/11/2011–01/11/2011 Assistente Sociale Specialista  

Albo A degli Assistenti Sociali del Lazio, Roma  - N. 917 del 12.01.2012 

2008 Dottore in Scienze Sociali per Governo, l’Organizzazione e le 
Risorse Umane, con votazione 108/110 

 

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Sociologia 
Via Salaria 113, Roma (Italia) 

 

   

06/07/2015–07/07/2015 Corso di formazione “Approccio transdisciplinare alla migrazione: 
servizi sanitari e centri d’accoglienza in dialogo” 

 

I.N.M.P. – San Gallicano 

05/2014–06/2014 “Corso Sicurezza dei Lavoratori” L. 81/08  

Studio Medra, Roma  

13/09/2012–13/09/2012 Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze (rischio medio) 

 

Roma  

25/06/2012–26/06/2012 Corso di Primo Soccorso  

Roma  
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COMPETENZE PERSONALI  

 

 
 

 

 

 

25/01/2012 Giornata di Studio “Dall’accoglienza all’autonomia – Casa Famiglia, 
Semi-autonomia, Progetti Ponte e Affidamento familiare”, 

 

Borgo Ragazzi Don Bosco, Roma  

07/11/2011–08/11/2011 Corso di Formazione "Progettazione Partecipata - progettare e 
facilitare un EASW" 

 

Provincia di Roma, Roma  

03/2011–06/2011 Laboratorio “Interventi complessi con immigrati”  

Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Roma, La Sapienza, Roma  

04/2009–06/2009 Corso multidisciplinare di Educazione allo sviluppo  

UNICEF Italia, Roma  

Lingua madre Italiano 

  

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 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 Buona capacità nel lavoro di gruppo, ottenuta grazie all'aver frequentato contesti lavorativi e sportivi in 
cui il lavoro sinergico è fondamentale;  
Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie all’esperienza professionale come Assistente Sociale 
e come Formatore; 
Disponibilità all’ascolto e al confronto, come strategia per la costruzione di azioni ed interventi condivisi; 
Buona capacità di mediazione fra posizioni divergenti e/o confliggenti, intesa come azione finalizzata al 
raggiungimento di obiettivi condivisi in favore sia del singolo caso che di questioni organizzative generali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità di svolgere attività professionali in situazioni di forte stress lavorativo, dovuto sia a 
tempistiche di risposta stringenti che al continuo e costante confronto con l'utenza e la committenza di 
riferimento. 
 

Competenze professionali Buona capacità nel coordinamento di un Progetto Educativo Individualizzato per i minori; 
Buona capacità nell' elaborazione e gestione settimanale della Programmazione relativa alle attività e 
agli impegni che caratterizzano un Servizio di Accoglienza per minori stranieri non accompagnati;  
Buona capacità nel “fare rete”, attraverso il coinvolgimento di attori istituzionali e di Terzo Settore, al fine 
di attivare interventi il più efficaci possibile; 
Buona capacità di elaborazione di report specifici e di relazione sociali relative sia al singolo utente che 
ad aspetti riguardanti il Servizio 
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint); buona padronanza nella 
navigazione in Internet e nella gestione delle e-mail; Capacità nella gestione del software della Banca 
Dati di Roma Capitale. 
 

Buona capacità di creazione di contenuti da un punto di vista grafico e tecnico ottenuta attraverso il 
lavoro come Progettista Sociale. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali nonché ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 

 

 

 

Roma 30/12/2019 
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