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INFORMAZIONI PERSONALI Rachele Pizzi 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

 

 
 

                     Marzo 2021-presente 
 
 

                     
 
 
                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gennaio 2019 – Marzo 2021 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 

       01/2018- presente 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
                     Dal 04/2019- 09/2020 

 
 

 
 
Attivita’ di Tutoraggio  
LazioCrea 
Modalità on line 

 
 Verifica del corretto funzionamento della piattaforma;  
 Gestione e controllo degli accessi;  
 Monitorare costantemente la partecipazione del discente e assicurarne la tracciabilità;  
 Supportare il discente per la pronta risoluzione di problematiche di accesso o che 

impediscono la perfetta fruizione del corso;  
 Moderare la comunicazione tra discente e docente;  
 Supportare il docente nella condivisione dei materiali didattici (slide, video, ecc.);  
 Assistere il discente nello svolgimento di test di apprendimento e sondaggi;  
 Trasmettere nota di sintesi al docente, per la compilazione al termine dell’erogazione 

dell’intervento formativo;  
 Predisposizione e trasmissione di una relazione finale sull’andamento del corso e sulle 

eventuali criticità riscontrate. 
 
 
Attivita’ di Tutoraggio  
LazioCrea 
Piazza Oderico da Pordenone 3 Roma 
 

 Gestione operativa dell’aula 
 Accoglienza docenti, disposizione del materiale didattico e delle attrezzature previste per le 

attività 
 Gestire eventuali criticità  
 Monitoraggio in itinere dell’andameneto  e dei risultati intermedi e finali  
 Somministrazione test di gradimento 
 Facilitare la comunicazione tra docente e corsista 

 
 
Psicologa per progetto “Fare Sistema oltre l’Accoglienza” 
Progetto con fondi FAMI di Inclusione sociale e lavorativa per beneficiari con Protezione Internazionale
Amu Onlus  
Via Cavalieri Vittorio Veneto, 00046 Grottaferrata RM 

 
 Sostegno emozionale ai beneficiari del progetto “ Fare sistema Oltre l’Accoglienza”;  
 Colloqui di coaching  e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di  

inserimento formativo e lavorativo;  
 Sviluppo di bilancio di competenze finalizzato all’inserimento del beneficiario in un percorso 

 professionale di tirocinio;  
 Supporto psico emozionale per beneficiarie con esperienza di Tratta; 
 Creazione di Piani Individuali di Autonomia (PIA). 

 
 
 

 
 
Psicologa per progetto Carry On e Crossing  
 ( entrambi finanziati dalla Regione Lazio POR FSE 2014-2020 “Realizzazione di reti per l’inclusione 
sociale di migranti transitanti sul territorio della Regione Lazio”). 

CIR Consiglio Italiano Rifugiati 
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Via del Velabro n. 5 Roma  
 Colloqui di individuazione del bisogno e raccolta delle storie personali;  
 Screening psicologico e individuazione di categorie vulnerabili (quali i disabili, gli anziani, le  

donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, , le persone che hanno subito 
torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale nel paese di 
origine e nelle diverse fasi del percorso migratorio) ai fini del referral; 

 Gestione di laboratori di riabilitazione psico-sociale, per gruppi di uomini e donne, volti a 
facilitare l’integrazione sociale e lavorativa, orientando i beneficiari in percorsi di formazione 
professionale, tiroci, sostegno alla genitorialità, assistenza emozionale,con l’obiettivo di 
migliorare il loro livello di empowerment. 

 
 

  

 

  

                         04/2017 -10/2017 
 
 
 

Protection Officer 
Progetto Protection, Gender and Inclusion  
Croce Rossa Italiana   
Via Ramazzini Roma  

 
 Organizzare focus group per identificare, attraverso degli assessment con i migranti, degli 

indicatori per migliorare il processo di protezione tenendo in considerazione, in primis, il 
rispetto dei diritti dei migranti, la loro sicurezza, integrità fisica e dignità. 

 Realizzazione di interviste semi strutturate individuali volte a riconoscere particolari 
vulnerabilità ed ad evidenziare i bisogni per attivare un percorso di integrazione sociale. 

 Sviluppare un refering system  di servizi quali (supporto legale ed emotivo, 
ricongiungimento familiare, istruzione e occupazione) con l'obiettivo di creare una rete di 
azioni atte a sviluppare un processo di inclusione sociale ed empowerment per richiedenti 
asilo presenti nei centri di accoglienza. 

 Lavorare in collaborazione con l'Ufficio anti-tratta della Croce Rossa nella pianificazione e 
nello sviluppo di materiali informativi per sostenere i migranti vittime o potenziali vittime di 
tratta. 

 Sviluppare workshop per staff e volontari in materia di protezione creando materiale 
inerente al: supporto psicosociale, child trafficking, violenza sessuale e di genere, tecniche 
di inclusione sociale ed integrazione (empowerment). 

 Partecipare alle attività di sbarchi, assicurando un sostegno emozionale ai migranti 
vulnerabili (donne single, minori non accompagnati, disabili, famiglie, donne e uomini a 
rischio di traffico), identificando i casi più vulenrabili ed attivando loro un percorso in linea 
con i loro bisogni. 
 

 

03/2016- 12/2016 
 
 

Consulente per la creazione di una start up sociale 
Mo.da.vi onlus www.modavionlus.it  

Corso Trieste 63, Roma, Italia  
 

 Sviluppare e pianificare una start up sociale che sia di supporto a famiglie italiane e non, 
con disagio sociale, presenti sul territorio romano; 

 Sviluppare e pianificare servizi di sostegno abitativo, medico, educativo per famiglie 
emarginate dalla comunita’ locale utilizzando un approccio olistico, che consideri i bisogni 
dell’intera famiglia; 

 Assicurare che la rete di servizi (circoscrizioni, servizi sociali, scuole, agenzie per il lavoro), 
lavorino insieme creando un team coordinato di supporto alle famiglie; 
 
 

 
 
 
 
 

06/2011 – 02/2015   
 

Operatrice sociale 
Barnardo’s, www.barnardos.org.uk 
Brighton Road, Pease Pottage, Inghilterra 
 



   Curriculum Vitae    

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4  

 
 Fornire un supporto emozionale e garantire un programma di ascolto e counselling  per 

adulti e  minori stranieri durante il processo di rientro nei loro paesi di origine; 
 Pianificare e organizzare attività psicoterapeutiche per i minori  in modo da ridurre stati di  

stress e prolungata ansia legati al processo di rimpatrio; 
 Lavorare in partnership con organizzazioni non governative internazionali, nazionali e locali 

favorendo l’accesso degli utenti a programmi di reintegrazione in termini di  welfare, 
protezione e tutela minorile e servizi di supporto pratico nei loro paesi d’origine; 

 Creare e mantenere attività di networking con organizzazioni umanitarie internazionali; 
 Reportistica mensile ed annuale del progetto in atto in riferimento al suo sviluppo, agli 

obiettivi raggiunti ed a quelli futuri. 
 

 
 

11/2009 – 06/2011 
 
 

Integration and employment adviser 
Refugee Council 
Ferndale Road, Londra, Inghilterra 
 Organizzazione Umanitaria  

 
  Fornire un servizio di informazione e supporto pratico in riferimento ad 

sostegni economici, alloggi, educazione, salute e lavoro conducendo un assessment sulle 
esigenze dell’utente; 

 Sviluppare in collaborazione con l’utente un piano personale di integrazione finalizzato al  
raggiungimento degli obiettivi in ambito abitativo, lavorativo, educativo e medico. 

 Assistere i rifugiati ad applicare per fondi, piccoli finanziamenti e prestiti;  
 Favorire attività di networking con organizzazioni locali (es. agenzie del lavoro, corsi di 

lingue, corsi professionali) in modo da facilitare il processo di integrazione dei  
destinatari; 

 Sostenere gli utenti a creare un proprio CV e assisterli nella ricerca del lavoro; 
 

 
 

 
 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

01/ 2011 Immigration Adviser level 1 

Istituto: OISC(Office of Immigration Service Commissioner) 

 

 

                                           01/2009 Diploma Post Laurea “Working with refugee families”  
Istituto: “The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust” University, Londra, UK 

. 

 

 
 

                                          03/2006 Abilitazione all’ esercizio della professione di Psicologa  

Istituto Dipartimento di Psicologia dell’ Università la Sapienza di Roma. 

Iscritta all’ Albo degli Psicologi della Regione Lazio 

 

03/2005 Laurea in Psicologia 

Istituto Dipartimento di Psicologia dell’ Università La Sapienza di Roma votazione 103/110 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 
 
 
 
 

Competenze informatiche  Ottima conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo svolgimento dell’attività 
lavorativa: Microsoft office (Excel, Word, Outlook). 
Uso di piattaforma Cisco Webex 
Conoscenza dell’uso delle reti sociali come mezzo di lavoro e ricerca. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 


