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INFORMAZIONI PERSONALI Eleonora Pochi 

   

    

eleonorapochi@gmail.com 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 Dal 01/07/2019            Assistente sociale  
 ad oggi  

VI° Comunità Montanta del Velino  

▪ Referente per l’area non-autosufficienza-disabilità-cronicità, membro dell’UVMD distrettuale per 
bisogni complessi socio-sanitari degli adulti. Mi occupo del Servizio Sociale Comunale per i 
Comuni di Amatrice, Posta, Borbona, Micigliano e gestisco il P.U.A. del PASS di Amatrice.  

 
Attività o settore: Assistenza Sociale Adulti – Integrazione Socio-sanitaria 

 
 
                       Dal 01/10/2018            Operatore d'accoglienza e supervisore di nuclei familiari richiedenti asilo 

al 30/06/2019  
Cooperativa il Volo 

▪ Presa in carico di 33 minori e supervisione dei rispettivi nuclei familiari. Mi occupo di garantire un 
supporto negli ambiti sociale e sanitario dei minori, monitorando i bisogni e le necessità di ogni presa 
in carico. Inoltre, sono responsabile di n. 6 strutture gruppi- appartamento e garantisco assieme 
all'equipe multidisciplinare supporto psicosociale ai genitori. 

 
Attività o settore: Richiedenti Asilo – Rifugiati – Minori – Immigrazione Supporto Psicosociale 

 

Da 15/07/2017 al 
31/05/2018 

Coordinatrice interventi post-emergenza per minori in zone colpite dal sisma 
 

Telefono Azzurro Onlus 

▪ Ho coordinato un centro di ascolto “informale” per minori e famiglie che si recavano presso la 
nostra ludoteca, ho condotto un’analisi capillare del territorio per comprendere le esigenze attuali 
delle comunità, con particolare riferimento ad Amatrice e frazioni. Inoltre, in rete con gli altri attori 
sociali (Comune, ASL, Associazioni). Ho programmato e progettato interventi mirati al recupero 
psicosociale di minori e famiglie. 

Attività o settore Supporto Psicosociale – Child Protection - Interventi in contesto di post-emergenza 
 

Da 01/12/2016 al 01/06/2017 Servizio Sociale specialistico in ricerca su traumi da guerra minori in Medio 
Oriente 
Progetto di ricerca vincitore di un bando della Regione Lazio nell’ambito del programma europeo 
“Torno Subito”. In partenariato con l’Università La Sapienza e Palestine Children’s Relief Fund. 

▪ Sto conducendo uno studio sulle conseguenze della guerra sulla cresita dei minori, con particolare 
riferimento al ruolo della famiglia come “ammortizzatore del trauma”. La ricerca è condotta in 
Medio 
Oriente. (Giordania, confine siriano e Palestina) 

Attività o settore Supporto Psicosociale – Child Protection - Interventi in contesto di conflitto 
 

Da 01/09/2016 al 31/10/2016 
varie missioni 

Team Emergenza Terremoto Amatrice 
Telefono Azzurro Onlus 

▪ Come Educatrice professionale e Assistente sociale facevo parte del team di emergenza per il 
supporto psicosociale di minori e famiglie colpite dal terremoto. Ero coordinatrice e supervisore dei 
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volontari che svolgevano attività 
durante i miei turni, inoltre ho 
lavorato molto sulla costruzione di 
relazioni tra famiglie e tra le 
stesse e le agenzie del territorio, 
in base ai bisogni espressi e 
inespressi. 
Durante i miei turni ho gestito il 

Child-Friendly space allestito per i 
bambini con ottimi risultati. Attività 
o settore Supporto Psicosociale 
Emergenza 
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Da 15/08/2016 al 31/10/2016 Child Protection Advisor 
Telefono Azzurro Onlus - Hotline Nazionale 116.000 Minori Scomparsi, servizio in appalto per 
il Ministero dell’Interno (Sede di Roma). 

 
▪ come Protection Advisor e Case Manager mi occupavo della gestione dei casi, attraverso la 

stesura di una relazione sociale e tramite consulenza agli utenti che chiamavano la linea. Per il 
ritrovamento 
dei minori lavoravo in contatto con le autorità italiane e, per i casi di sottrazioni internazionali, 
con agenzie europee. 

Attività o settore Case Managment - Child Protection 
Attività o settore SPRAR – MISNA - Supporto Psicosociale – Educazione 

 

Da 10/05/2015 al 30/05/2015 Team missione umanitaria Striscia di Gaza 
Palestine Children’s Relief Fund 

▪ Ho condotto una valutazione degli interventi per il supporto psicosociale in collaborazione 
con il Gaza Mental Healt Community Programme. 

Attività o settore Interventi in contesti di conflitto, guerra 
 

Da 15/11/2014 al 30/04/2015 Media Officer 
Osservatorio Italiano AIDS 

▪ Ho ideato e gestito un piano di comunicazione ad hoc nell’ambito del progetto di 
advocacy internazionale “Harnessing financial transactionns to boost the Global  Fund”. 

Attività o settore Advocacy- Comunicazione sociale 
 

Da 10/04/2014 a 10/12/2014 Educatore professionale Istituto Penitenziario Minorile 
Defence for Children International – Italia 

▪ Ero responsabile della programmazione e gestione di attività di supporto psicosociale per un  
ampio gruppo di minori del carcere minorile di Roma “Casal del Marmo”. In particolare utilizzando 
la poesia 
e la scrittura creativa come strumenti terapeutici. 

Attività o settore Supporto Psicosociale / Carcere / minori in condizioni di disagio 
 

Da 01/03/2013 a 31/12/2013 Promotore sociale rifugiati 
Associazione Assopace Palestina (Roma e Medio Oriente, Cisgiordania) 

▪ Mi occupavo a vario titolo del supporto dei rifugiati palestinesi a Roma, accompagnandoli per 
sbrigare pratiche burocratiche e/o per l’espletamento della richiesta di asilo politico. Ho 
organizzato visite ricreative, eventi con e per i rifugiati. Inoltre ho progettato e realizzato uno 
scambio culturale 
con giovani italiani e palestinesi in Cisgiordania, a tema artistico. 

Attività o settore Interventi in contesti di conflitto, sensibilizzazione, empowerment giovani, rifugiati. 
 

Da 01/09/2012 ad oggi Giornalista Freelance 
Nena News Agency, Il Manifesto, Rivista “Solidarieta’ Internazionale” 

▪ Collaboratrice, Redattrice. 
Attività o settore Giornalismo, Comunicazione sociale. 

 

Da 01/12/2009 al 01/06/2010 Tirocinio curriculare universitario 
ONG V.I.D.E.S. Internazionale (sede di Roma) 

▪ Internship in project managment e stesura di proposte progettuali, comunicazione sociale. 

Attività o settore Progettazione sociale, Cooperazione Internazionale. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

16/07/2018 Abilitazione alla professione di Assistente Sociale specialista 

▪ Esame di stato per abilitazione professionale presso Università degli Studi dell'Aquila e 
iscrizione presso Ordine Regionale Assistenti Sociali Lazio. 
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Dal 03/2016 a 06/2016 Corso di Primo Soccorso Psicologico 
Universitad Autonoma de Barcelona, Roma 

▪ Primo Soccorso Psicologico in emergenza, gestione situazioni di alta tensione, 
supporto psicosociale. 

Dal 09/2014 a 06/2015 Corso multidisciplinare di formazione su rifugiati e migranti 
Università La Sapienza, Roma 

▪ Strumenti di tutela di migranti e rifugiati, normativa internazionale, europea e italiana in 
materia, studio delle attuali crisi umanitarie e flussi migratori. 

Dal 09/2011 a 03/2014 Laurea Magistrale in Politiche e Servizi Sociali 
Università La Sapienza, Roma 

▪ Managment Servizi Sociali, Assistenza Sociale, programmazione, progettazione e 
valutazione politiche e interventi sociali. 

Dal 09/2005 a 12/2010 Diploma di Laurea in Cooperazione Internazionale e per lo Sviluppo 
Università La Sapienza, Roma 

▪ Macroeconomia, Microeconomia, studio Paesi in Via di Sviluppo, Cooperazione Internazionale. 
Dal 02/2010 al 06/2010 Corso UNICEF multidisciplinare per Tutela Minori 

United Nation Children’s Fund presso Università La Sapienza – Roma 

▪ Strumenti di tutela minori, non discriminazione, interculturalità, Convenzione per la tutela 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

Dal 05/2007 al 07/2007 Corso progrettazione, valutazione e monitoraggio 
Scuola di specializzazione “CIPSI” 

▪ Ideazione e stesura di una proposta progettuale, bandi europei e italiani, costruzione del 
budget e indicatori valutazione. 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 
 

 
Spagnolo B1 B1 A2 A2 A2 

 

 
Arabo A1 A2 A1 A1 A1 

 

 
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenza digitale 

AUTOVALUTAZIONE
 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente 
avanzato Competenze digitali - Scheda per 
l'autovalutazione 

Certificato primo livello “Ahlan School Jordan”, risultato finale, eccellente. Sto frequentando un 
corso intermendio attualmente. 

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Diploma Preliminary English Test (University of Cambridge, 2002) 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
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Altre competenze ▪ Segreteria, Front Office 

▪ Organizzazione eventi 
▪ Organizzazione missioni estero 
▪ Coordinamento risorse umane 
▪ Ottime capacita’ relazionali 
▪ Ottime capacita’ di adattamento e resistenza allo  stress 
▪ Buona empatia nel rapporto di aiuto con  utenti 

 
Patente di guida Patente B 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 
 
 

Progetti 

 
 

 
Pubblicazioni: 
Traumi nell’Infanzia palestinese. Il modello di intervento sociale, Assopace Palestina, 2014. 

 
Progetti: 

▪ “Conoscere per intervenire: un’analisi dei bisogni sommersi per una progettazione ragionata 
(2016- 2017). 



 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6

