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Nazionalità Italia

Data di nascita 01/04/68

ESPERIENZA LAVORATIVA

A.S.2000-2001
DOCENTE DI METODOLOGIE E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE PRESSO L'ISTITUTO SIBILLA 
ALERAMO DI ROMA

 DAL 2000 ad oggi
 Roma Capitale – Municipio Roma VII

Piazza di Cinecittà 11, 00174  Roma
Ente Pubblico 
Assistente Sociale Coordinatore – Funzionario D4 – Contratto Tempo 
Indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistente Sociale con autonomia tecnico professionale per la progettazione
individuale e di intervento nell’area funzionale “Minori” e famiglia.

Nel 2020: commissario di gara nella procedura 388- affidamento del servizio
L.285/97  “prevenzione  e  sostegno  ai  bambini  e  adolescenti  in  ambito
scolastico” nel Municipio Roma XII.

Dal  2016  ad  oggi:  Responsabile  municipale  servizio  assistenza  educativa
minori (SISMIF).
Dal 2013  al 2015: 

 Ufficio Politiche Giovanili e progetti per la promozione del benessere
nell'infanzia  e  in  adolescenza  (Lex  285/97),  mediazione  sociale  e
sviluppo di comunità

  Responsabile dell'Ufficio e del coordinamento tecnico Municipale dei
progetti  di sviluppo locale in rete con le scuole e tutte le agenzie
sociali territoriali.  

 Responsabile del Tavolo Politiche Giovanili del Municipio. 
 Responsabile  del  Coordinamento  dei  progetti   L.285/97:  “Centro
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aggregazione adolescenti  'Batti il tuo tempo'”, dal 2001 al 2015 e
“Ludoteca 'Il piccolo popolo'”, dal 2012 al 2015.

 Partecipazione al progetto di sviluppo di comunità “La fabbrica dei
sogni”. 
2012/2011 

 Coordinatrice  progetto  “Mosaico  Sociale”  –  Piano  Provinciale  delle
azioni  e  degli  interventi  per  l’integrazione  della  popolazione
immigrata ai sensi del D.L. 286/98. 
2007 -

 Referente  municipale  per  l'affidamento  familiare  come  da
regolamento del Comune di Roma.

 Responsabile del progetto “Differenza di genere”
 Componente dell'Ufficio di Piano Municipale.
 Partecipazione  al  progetto “assistenza tecnica al piano regolatore

sociale” nell'ambito del piano di zona municipale.
 Membro  gruppo  di  lavoro  comunale  per  la  sperimentazione  della

Cartella Sociale informatizzata della Regione Lazio.
 Tutor  di  n.2  tirocinanti  nell'ambito  del  Progetto  formativo  e  di

orientamento delle Università “Roma Tre” e “La Sapienza”.
2005 

 Proseguimento  dell’attività  all’interno  dell’Ufficio  di  Piano  e
partecipazione  ai  progetti  misura  di  sistema  del  Piano  di  zona
municipale.

2004 
 Conferma  degli  incarichi  e  delle  responsabilità  sopra  descritte.

Nomina quale componente dell’Ufficio di Piano per la progettazione
sociale integrata Legge 328/00 con D.D. n.1264 del 24 giugno 2004.

2003 
 Riconoscimento di specifica e nominativa responsabilità con Ordine

di servizio UOSECS n. 3 del 13 giugno 2003 in merito a:
 Progetto “Quba”
 Referente progetti L.285/97
 Progetto Assessorato Pari Opportunità per il recupero di quote non

versate in caso di separazione o divorzio dall'altro coniuge a favore
dei minori

 Responsabile  avvio  e  coordinamento  progetto  “Call-action”  per  la
realizzazione di laboratori di cittadinanza

 Mediatrice  presso il Centro per la Mediazione familiare della  ASL
RMB e Municipio.

2002 
 Partecipazione  al  Programma EQUAL-  Fondo sociale  Europeo  sulla

lotta  alla  discriminazione,  con incontro  tra  i  partner  europei  nella
città di Barcellona (Spagna).

 Conferimento  dell’incarico  di  coordinamento  dell’equipe  progetto
Sportello  Accoglienza,  con  ordine  di  servizio  UOSECS  n.7  del  23
aprile  2002  confermato  con  ordine  di  servizio  UOSECS  n.8  del  8
maggio 2002.

 Coordinamento del gruppo di obiettori assegnati al Municipio;
 Referenza progetti commissione L.285/97;
 Progetto “Quba”;
 Mediazione Familiare.

2001
 Docente  per  il  Comune di  Roma per  la  formazione del  gruppo di

obiettori di coscienza assegnati al Municipio X.
Ideazione e coordinamento progetto Obiettori di coscienza assegnati
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al Municipio X.

2000 
 Assunzione  a  tempo  indeterminato  presso  il  Comune  di  Roma in

qualità di Assistente Sociale Coordinatore, categoria D. Assegnata al
Municipio X, ora Municipio Roma VII.

 1999/2000 
Assistente sociale – settore minori e famiglia- presso il Comune di
Roma, Municipio X, con contratto di collaborazione.

 2008 - 2009
Comune di Albano Laziale (RM) – 
Servizi Sociali
Assistente Sociale coordinatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetti individualizzati di promozione sociale; interventi su invio ed in 
collaborazione con le Autorità Giudiziarie, le Forze dell'Ordine, le scuole, le 
reti territoriali.

1995 -1997
Comune di Sermoneta (LT) e Comune di Norma (LT)
Enti Pubblici
 
Assistente Sociale coordinatore a consulenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento Tecnico Ufficio Servizi Sociali

1994 -1995
Cooperativa ASTROLABIO - Latina
Cooperativa Sociale
Assistente Sociale coordinatore

• Principali mansioni e
responsabilità

 Coordinatrice del servizio di assistenza scolastica per minori portatori di
handicap,  in  qualità  di  socia  della  Cooperativa,  presso  il  Comune  di
Cisterna di Latina.

 Coordinatrice del Centro Diurno per Minori a rischio in qualità di socia della
Cooperativa Astrolabio, presso il Comune di Cisterna di Latina.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1990 - 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione  Attestato di  Mediatore Familiare conseguito con corso triennale presso
    la  Università la Sapienza di Roma, anno 2002.
 Corso di formazione per i “quadri del Comune di Roma” Progetto Itaca, di

ore 100, con prova finale sostenuta il 20 giugno 2003.
 Tirocinio presso Servizio Materno Infantile della ASL RMC del Comune di

Roma, negli anni 1992 – 1993.
 Diploma  Universitario  di  “Assistente  Sociale  ed  Educatore  degli

adulti”,  conseguito  presso  la  Scuola  diretta  a  fini  speciali  C.E.P.A.S.
dell’Università’ degli Studi di Roma “La Sapienza”, nell’a.a. 1993, con la
votazione di 107/110.

 Diploma  di  Maturità  Classica,  conseguito  presso  il  Liceo  “U.Foscolo”  di
Albano Laziale, anno 1987.

Dopo il conseguimento del titolo di assistente sociale si è interessata al tema
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dell' immigrazione e dell' intercultura, partecipando a corsi di aggiornamento
e formazione. Ha seguito un percorso di supervisione personale ed uno 
studio approfondito delle diverse prospettive della psicologia 
contemporanea, frequentando il corso di Laurea in Psicologia della Sapienza 
di Roma e sostenendo alcuni esami fondamentali. 
In  formazione  permanente per  conto  dell’Ente  e  per  obbligo  formativo
disciplinato  dall’Ordine  Professionale  attraverso  la  partecipazione  a  corsi,
convegni, seminari di studio e approfondimento.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

DISCRETO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Attitudini personali, relazionali e motivazionali relative al lavoro  di gruppo e
in equipé; spiccate capacità comunicative ed empatiche.
 Promozione  e  partecipazione  attiva  alla  Supervisione  Professionale  per

Assistenti Sociali. 
 Partecipazione continuativa e propositiva ai tavoli di concertazione sociale

per la realizzazione dei Piani Sociali Municipali e lo sviluppo di comunità.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

.

 Coordinamento di risorse umane e progetti per conto dell’Ente.
 Autonomia organizzativa  nell’ambito tecnico  funzionale  assegnato “Area

minori” e famiglia;
 Competenze ed esperienze professionali  per  lo sviluppo di  reti  sociali  e

lavoro di comunità.
 Fondatrice  e  vice  presidente  dell'associazione  culturale  Arteludica  dal

1993,  con  la  quale  ha  organizzato  eventi  e  manifestazioni  culturali  in
ambito artistico e musicale.

 Docente   in  corsi  di  aggiornamento per operatori  sociali  e ideatrice,
coordinatrice  e  docente  in  qualità  di  counselor  di  progetti  ludico-
espressivi rivolti a ragazzi (Comune di Norma (LT) e Sermoneta (LT))

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

ALTRE 
CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza e applicazioni di base con computer (word, excel, internet, posta
elettronica) e social  media.

Si è sempre interessata al tema della genitorialità, tematizzando il ruolo e le
pratiche dell'assistente sociale ed è stata relatrice ai seguenti seminari: 

05/12/2013  Workshop  “Mamme  appena  nate-emozioni  e  parole  da
condividere” presso il Dipartimento Politiche Sociali,  Sussidiarietà e Salute
del Comune di Roma.

25/10/2014 Seminario  “Cura  e  setting  in  età  evolutiva”  presso il  Cipa  di
Roma;

21/02/2015 Tavola Rotonda “Figli che trasformano” presso il Cipa di Roma.

22/04/2016 Seminario presso l'Università “Roma Tre” presentando due testi
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importanti per la professione: “L'arte del counseling”di R.May e “Responsabilità
e Speranza” di E. Borgna.

Pubblicazioni:

“Riflessioni sulle nuove responsabilità del servizio sociale per una famiglia e
una  società  in  trasformazione”,  in    www.lavorosociale.it  ,  edizioni  Erickson
(2015).

“Il senso del tempo e la questione della libertà nella relazione di cura”, in
www.prospettivesocialiesanitarie.it   , Prospettive sociali e sanitarie (2015).

“Mutamenti  sociali  ed  oscillazioni  dell'identità” a  cura  di  Enzo  Vittorio
Trapanese, Ed.Vivarium (2017).

PATENTE O PATENTI Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritta all’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della  Regione  Lazio
nella  Fascia A,  dal 14.01.2003, con n.  538.

La  sottoscritta  dichiara  l’assenza  di  procedimenti  disciplinari  che  hanno
comportato o possono comportare sanzioni di gravità superiore alla censura,
ovvero superiore alla sanzione pecuniaria.

La sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato
condanne  penali  con  sentenza  passata  in  giudicato  e  di  non  avere
procedimenti penali pendenti.

Monica Murabito

Roma, 20/07/2020_____________________________________
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