
1 
 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Simone Proietti  

   

   

Fax  +390695000850 

E-mail  simoneproietti73@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Palestrina-Italy (Rm) 02-03-1973 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                                     

• Date (da – a) 

  

Dal 31-12-2013 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Cave  
Piazza Garibaldi n.6 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Assistente Sociale con Attribuzione incarico di Posizione Organizzativa dei Servizi 6 -Servizi alla 
persona ed alla comunità e  7 –Sicurezza Sociale.  

 

 

 

  
 
 

   

                                    • Date (da – a)  Dal 10-01-1999 al 11-11-2000 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  “ Conforto”; 
 Via Roberto Ghiglianovitc, 12, 
 00187 Roma (Italy) 
 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale a.R.L.  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei settori SAISA, SAISH, SISMIF 

   

• Date (da – a) 

 

 Dal 10-01-1998 al 11-11-1999 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale S.Eugenio,  
Via Salvatore Quasimodo, n.113  
0087 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale Roma C  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione Vaor.ADI, (Unità Valutativa Geriatria) 

   

• Date (da – a)  Dal 13-11-2000 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cave,  
Piazza Garibaldi n. 6.  
00033 Cave (Italy)  

• Tipo di azienda o settore  Ente 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale (Cat. D3)   

   

• Date (da – a)  Dal 01-07-2001 al 31-11-2001 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Piccola Società Cooperativa “Genesi” 
Via della Ruta, 8 
0058 Roma (Italy) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor in alula “Corso di Formazione per assistenti ai Servizi  Tutelati) 400 h. 

   

• Date (da – a)  Novembre 2006-Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “Antares” 

• Tipo di azienda o settore  Docenza Formativa 
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• Principali mansioni e responsabilità  “Orientarsi nel contesto sociale ed istituzionale, in relazione  

all’assistenza privata domiciliare, e principi di etica professionale 

 

 

 

 16 Ore 
 
 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date (da – a) 

 

 Settembre 1988-Luglio 1992 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Istituto magistrale “Socrate” 

Via del Carmine, 8 

00032 Palestrina (Italy) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 (Italiano, Matematica, Francese, Latino, Pedagogia, Psicologia, Filosofia)  

• Qualifica conseguita  Maestro Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 Settembre 1992-Giugno 1993 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Istituto magistrale “Socrate” 

Via del Carmine, 8 

00032 Palestrina (Italy) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 (Italiano, Storia Contemporanea, Diritto Amministrativo) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Iscrizione Universitaria 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

  Dal 10 Gennaio 1994 al 30 Giugno 1994 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Corso Professionale Informatica IAL-CISL (500 h) 

Via Santa Maria Mediatrice, 13 

00187 Roma (Italy) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguaggio Clipper, DOS, Elementi di Visual Basic 

• Qualifica conseguita  Attestato: Programmatore interfaccia Input/Output per automazione .Linguaggio Clipper 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 1994-1998 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Università “La Sapienza” 

Diploma Universitario in Servizio Sociale” (Votazione 104/110) 

Piazza A.Moro 

00187 Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi e Teche del Servizio Sociale ,Principi e Fondamenti del Servizio Sociale,Politica Sociale, 
Antropologia Economica, Economia Politica , Economia Pubblica, Statistica, Sociale, Sociologia, 
Sociologia della Famiglia, Sociologia delle Devianza, Igiene, Pedagogia, Psicologia dello 
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sviluppo, Psicologia dell’Età Evolutiva, Psicologia di Gruppo, Psicopatologia, Diritto 
Amministrativo, Diritto Privato, Diritto di Famiglia, Diritto Pubblico,   

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale  

 

  

Date (da – a) 

 

 Dicembre 2014  

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Università “La Sapienza” Facoltà di Scienze Politiche e sociologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale in “Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali 
(PROPOLIS) (Vedi certificato esami sostenuti) 

• Qualifica conseguita  Dottore in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (PROPOLIS L57/S) 

   

   

   

   

 
FORMAZIONE 

 

 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 5-6-7  Dicembre  

Torino. Animazione Sociale. Gruppo Abele. Convegno Nazionale  ’Minori, famiglia, Servizi -
Ricostruire la Fiducia ” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di Diritto, Psicologia, metrodi e Tecniche, Politiche Sociali  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. (17 CFM e 3 CD) 

 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 7 febbraio 2019-31 ottobre 2019  Roma  

 “Percorso di specializzazione sui temi dell’affido ed in generale sulla tutela dei minori 
per gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del Lazio”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di Diritto, Psicologia, metodi e Tecniche, Politiche Sociali  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. (62 CFM) 

 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 4 Ottobre 2019 

’Accademia della P.A. - sede di Monte Compatri 

““Appalti: la simulazione di tutte le fasi della procedura di gara” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice dei contratti pubblici procedure di gara  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione.  

 

 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 8 Maggio, -10 giugno 2019  

Valmontone (Rm) Consorzio Castelli della Sapienza 

“Contratti pubblici e procedure di gara”   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice dei contratti pubblici procedure di gara  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione.  

 

 

 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

  

5 Dicembre 2018 

Milano Congresso Internazionale CISMAI “La cassetta degli attrezzi. Tecniche e strumenti per la 
prevenzione e la cura della violenza all’infanzia”   
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o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di Medicina, Neurologia, Psichiatria Psicologici, Sanitari, Sociali. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. (7 CFM)  

   

 

 

  

18-19 Maggio 2018 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Scerne di Pineto (Te):  Masterclass Specialistica "Neuroni Specchio ed Empatia".  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di Medicina, Neurologia, Psichiatria Psicologici, Sanitari, Sociali. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. (12 CFM)  

 

 

  

 

14-15 Dicembre 2017 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Scerne di Pineto (Te): XXXIII Convegno Nazionale "Curare le famiglie: metodi e strumenti per il 
sostegno alla genitorialità vulnerabile".  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di Legislazione, Tecnici, Psicologici, Sanitari, Sociali. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. (18 CFM)  

 

 

  

 

20 Novembre 2017 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Monteporzio Catone (Rm): REI Reddito di Inclusione.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di Legislazione, Sanitari, Sociali. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. (4 CFM)  

 

 

  

 

30 Marzo 2017 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 CNOAS Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria Cup Cresme 
Questionario per gli iscritti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. (2 CFD) 

 

 

  

 

14 Marzo 2017 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 CNOAS Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione. (4 CFD)  

 

 

  

 

10-11 Febbraio 2017 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

 Bologna Convegno CISMAI “Coltivare e promuovere contesti sicuri per bambini e ragazzi. 
Nuove traiettorie per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento.  
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o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di Legislazione, Tecnici, Psicologici, Sanitari, Sociali. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. (12CFM e 3 CFD)  

 
 

  

 

19  Dicembre 2016   

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Roma “Conta chi conta !!! la rivoluzione dei numeri per valorizzare il lavoro sociale” 

Comune di Roma. V dipartimento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di Statistica. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. (5 CFD)  

   

 
 

  

 

25 Novembre 2016   

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Roma “l'inchiesta parlamentare sulla miseria e sui mezzi per combatterla” (2016) 

 “Università LUMSA” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi Sociologia e Diritto 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. (5 CFM +3 CFD) 

 
 

  

 

06 Ottobre 2016   

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Roma “Unioni civili, convivenze di fatto e funzione genitoriale (2016)) .  

Centro Studi EPIKEIA     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi e conoscenze diritto e Psicologia. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. (4 CFM) 

 
 

  

06 Settembre 2016   

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Roma “Unioni civili, convivenze di fatto e funzione genitoriale (2016)) .  

Centro Studi EPIKEIA     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi e conoscenze diritto e Psicologia. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. (4 CFM) 

 
 

  

 

09 Maggio 2016   

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Roma “Tra tirocinio e supervisione: il servizio sociale dalla pratica all’esperienza 

(2016) 

“Università Roma Tre” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi e conoscenze diritto e Psicologia. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. (3 CFM +2 CFD) 
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06 Maggio 2015   

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Roma “L'home-visiting per prevenire l'abuso ed il maltrattamento in nuclei madre-

bambino fragili  

Centro Studi EPIKEIA     

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi e conoscenze diritto e Psicologia. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. (6 CFM) 

 
 
 

  

 

 

 

20-21 Maggio 2015   

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Avigliano (To)  “Università della Strada”  Dalla Potestà genitoriale alla 

responsabilità genitoriale nel superiore interesse del minore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi e conoscenze diritto e Psicologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. (11  CFM) 

 
 
 

  

 

 

 

12 e 13 Marzo 2015   

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Scerne di Pineto (Te) Centro Studi Sociali “don Silvio de Annuntiis” di Scerne 
(TE). Il Nuovo ISEE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento: “IL NUOVO ISEE” DPCM 159/2013 

Legislazione e Metodi 

• Qualifica conseguita  Crediti Formativi. (14 CFM) 

 
 
 
 

 

  

 Date (da – a) 

 

 Settembre-Dicembre 2011 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Milano –“Centro TiAma” 

via Pacini 20 
20131  MILANO 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione : “La valutazione delle capacità genitoriali nei casi di abuso sessuale. Lo 
Psicologo” (30 Ore-15 C.F.). Legislazione-Metodi e tecniche d’intervento.  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
 
 
 

 

 Date (da – a) 

 

 Aprile 2011  

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 Troino- Gruppo Abele - Convegno su dipendenze e consumi    
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione : Convegno su dipendenze e consumi   ” (20 Ore-6 C.F.). Legislazione-
Metodi e tecniche d’intervento.  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
 
 
 

 

 Date (da – a) 

 

 Ottobre-Dicembre 2010  

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Milano –Centro al Bambino Maltrattato (CBM). 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione : “Allontanamento, le difficoltà degli operatori nella gestione delle situazioni 
ad alta tensione emotiva” (30 Ore-15 C.F.). Legislazione-Metodi e tecniche d’intervento.  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
 
 
 

 

 Date (da – a) 

 

 Ottobre-Dicembre 2010  

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Milano –Centro al Bambino Maltrattato (CBM). 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione : “Allontanamento, le difficoltà degli operatori nella gestione delle situazioni 
ad alta tensione emotiva” (30 Ore-15 C.F.). Legislazione-Metodi e tecniche d’intervento.  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
 
 
 

 

 Date (da – a) 

 

 Gennaio/Marzo 2010  

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Roma –Centro Studi Epikeia.Mediazione e tutela dei diritti. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione : “Gli interventi di sostegno alla  relazione genitoriale e i principali aspetti 
patrimoniali” (24 Ore). Legislazione Civile.  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 4-5 Febbraio 2010 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Roma –v Congresso Nazionale CISMAI ”Stati generali sul Mal-trattamento all’infanzia in Italia, 
Crescere senza Violenza”. i 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione. Politiche sociali, strategie e metodi.  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
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Date (da – a) 

 

 Ott-Nov.-Dic.- 2009  

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Torino- Cooperativa “Riflessi” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutela di Minori: L’Indagine sociale ed i rapporti con l’autorità giudiziaria. Legislazione. 
Legislazione civile e penale. Metrodi e Tecniche dell’intervista uso di strumenti testari. (24 Ore)  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 01-02-Ottobre 2009 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Roma. Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo sviluppo delle motivazioni pro 
sociali ed antisociali (CIRMPA) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ostilità e aggressione nelle re coppia  

Legislazione.  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Date (da – a) 

 

 Luglio  2009 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Corso  e-Learning. 

“L’Accesso agli atti amministrativi” –Livello unico 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione.  

• Qualifica conseguita  Attestato Valutazione  (Votazione 26/30) 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 Aprile 2009 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Firenze Soc. “FORMEL” L’Assistente sociale negli Enti Locali 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione. Privacy e Segreto Professionale, L’Amministratore di sostegno, i Rappresentanti 
legali di Enti di tutela.  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
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Date (da – a) 

 

 Novembre 2008-Febbraio 2009 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Milano- Corso in "La gestione dello spazio neutro”.(24 Ore) 

“Centro TiAma” 

via Pacini 20 
20131  MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi e Teche di intervento, Legislazione.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 
 
 

Date (da – a) 

 

 Ottobre 2007-Aprile 2008 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Milano- Corso in "Approfondimento sugli strumenti giuridici di tutela dei Minori”". 

“Centro TiAma” 

via Pacini 20 
20131  MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi e Teche di intervento, Legislazione. (42 Ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 19 Novembre 2007 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Convegno: “Esperienze sfavorevoli infantili e percorsi giudiziari: problemi e risorse” 

 “CISMAI- TiAma” 

  MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi e Teche di intervento, Legislazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 Febbraio 2007-Giugno 2007 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Corso in "La presa in carico di rete nei casi di abuso intrafamiliare su minori". 

“Centro TiAma” 

via Pacini 20 
20131  MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi e Teche di intervento, Legislazione. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione 
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 Date (da – a) 

 

 Febbraio 2007-Marzo 2007 (12 Ore) 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Seminario “Servizio Sociale Professionale: nuovi strumenti di programmazione e gestione. 

Ordine Assistenti Sociali  del Lazio 

Casa internazionale delle donne 

Via della Lungara n.19 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia del Servizio Sociale  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 13 -16 dicembre 2006 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Montesilvano (Pe) 

“IV Convegno Nazionale CISMAI 2006” Dal Trauma Infantile all’età adulta-Esiti e percorsi di 
riparazione degli abusi all’infanzia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Sociologia, Statistica, Servizio Sociale, Politiche Sociali,  

• Qualifica conseguita  Elementi e conoscenze sull’abuso sessuale in italia. 

Acquisizione elementi di valutazione e monitoraggio sull’abuso infantile. 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 24-11-2006 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 CNR Roma 

Conferenza Finale “Value” To Enhance and increase the value of social capital created by non-
profit organizations 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia del Terzo Settore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 10 Marzo 2006 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Ammnz.ne Provinciale di Frosinone-Ass.ne ALBA ONLUS-SPES 

 “Integrazione tra servizio e privato sociale nel sostegno alla genitorialità” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa sull’adozione 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 Dal 15 al 16 Marzo 2006 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

 Centro il “Melograno”-Soc.Cooperativa Sociale “COSPEXA” 

“Proteggere il bambino e sostenere le famiglie” 



12 
 

o formazione 

 

Istituto el CNR  

Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modelli di intervento a sostegno alle genitorialità fragile dai primi mesi di vita del bambino 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 01 Aprile 2006 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Regione Lazio –Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia-Provincia di Frosinone 

“Autismo ed educazione: il ruolo della scuola”  

Piazza A.Gramsci 

Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi e Tecniche per i bambini autistici 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 6 Giugno  2006 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Provincia di Roma (Forum Politiche sociali 2006) 

“Distretti sociali e Servizi territoriali delle ASL per l’integrazione Socio-Sanitaria” 

Coop.”Capodarco” 

Via del Grottino  

Grottegferrata (Italy) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di integrazione socio-sanitaria. Elementi di economia sanitaria 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 13 Giugno 2006 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Provincia di Roma (Forum Politiche sociali 2006) 

“Strutture pubbliche e Terzo Settore 

Coop. “Capodarco” 

Grottaferrata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di integrazione socio-sanitaria. L.328/2000,L 266/91, L.381/91 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 27 Giugno 2006 

 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Abuso e Maltrattamento all’Infanzia. Il networking nel sistema integrato di Servizi: 
Accoglienza, Trattamento, Valutazione 

Telefono Azzurro-Provincia di Roma  

Sala Bernini 

Roma Via Ripetta 231.Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi giuridici di Diritto Penale e Civile. Tecniche d’Intervento  
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (8 h) 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 Dal 28 al 29 Ottobre 2006 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) 

Corso di Formazione: “Procedure giudiziarie in tema di maltrattamento e abuso all’infanzia” 

Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi giuridici di Diritto Penale in materia di Maltrattamento ed Abuso all’Infanzia. Tecniche 
d’Intervento  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (16 h) 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 01-03/30-5/2005 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Provincia di Roma-Comune di Cave-Coop.a.r.l. “Progetto giovani europei” 

Decreto Legislativo 626/94 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di diritto del lavoro (sicurezza nell’ambito lavorativo) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (40 Ore) 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 22-09/20-10/2005 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Provincia di Roma  

“Progettazione: monitoraggio e valutazione dei Piani di Zona” 

S.Vito Romano (Italy) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di valutazione delle politiche sociali. L.328 

• Qualifica conseguita  Attestato Professionale (40 h) 

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 15 giugno 2005 

 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 “Il territorio e le sue Potenzialità per la Formazione dell’Affidamento Familiare”  

Albano Laziale 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuova Normativa sull’Affidamento Familiare  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
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 Date (da – a) 

 

 19-11-2004 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Telefono Azzurro 

“V rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” 

Sala delle conferenze di Palazzo Marini 

Via del Pozzetto 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 03-11/01-12-2004 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Provincia di Roma 

“Nuovo Welfare e Governo del Territorio” 

San Vito Romano (Italy) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 06-11/17-12/2004 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Provincia di Roma 

“La Comunità educativa: tempo e spazio di crescita del minore ed ecosistema di promozione 
delle relazioni”. 

San Vito Romano (Italy) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 29-05-2003 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Provincia di Roma 

Giornata seminariale sul tema: “Modalità di monitoraggio bandi- Call for Proposal” 

Via di Villa Pamphilili n.84 

Roma (Italy) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di progettazione in ambiente  Europeo 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
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 Date (da – a) 

 

 17-18/06/2003 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 “Tetto Azzurro-CNL” 

“Il bambino da soggetto di diritti a protagonista di scelte”La concreta applicazione delle 
convenzioni sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:cosa sta cambiando in Italia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di diritto costituzionale, diritto europeo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 12-11-03 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Distretto Socio-Assistenziale Rm G/5 

“Integrazione scolastica alunni con handicap ”Problemi e compiti delle Istituzioni 

Palazzo Colonna 

Genazzano (Italy) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Problematiche relative all’inserimento scolastico delle persone diversamente abili 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 16-17-18/12/1999 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Presidenza del Consiglio dei Miniostri “I Conferenza Nazionale sulle politiche 
dell’Handicap”; 

Fiera di Roma 

Via Cristoforo Colombo 

Roma (Italy) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di integrazione per i disabili 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  

 
 
 
 

 Date (da – a) 

 

 15-9/17-11-1997 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Provincia di Roma 

“Incontri Seminariali sull’Affidamento Familiare” 

Subiaco (Italy) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimenti L. 184/83 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione (50 h) 
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 Date (da – a) 

 

 11-15/11/99 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Comune di Roma 

I Convegno “Assistenza domiciliare integrata socio-sanitaria” Politiche sociali, Servizi alle 
persone e sanità; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le nuove Politiche del Welfare degli anni 90 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

    

  Francese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta  

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

 

 

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO: 

 “Progetto Integrazione tra Etnie”; anno 2003-2004 rivolto agli immigrati 

residenti presso il Comune di Cave; (finanziato dalla Provincia di Roma); 

 Progettazione e Coordinamento progetti per Assistenza Domiciliare Comunale 

a persone anziane e Portatori di Handicap; anno 1999-2006; 

 Progettazione “Gli Orti di Santo Stefano” rivolto a persone iscritte al Centro 

Sociale Anziani del Comune di Cave; 

 Progettazione e coordinamento “Centro diurno Disagiati Psichici” (progetto 

Intercomunale L.328/2000); 

 Progetto “La stanza degli specchi” per gli immigrati residenti presso il 

Comune di Cave; anno 2004; 

 Progettazione e coordinamento progetto “Mensa Sociale” (finanziato dalla 

Regione Lazio) ;anno 2002-2009 

 Progettazione, realizzazione  e Coordinamento progetto: “Centro diurno 

minori”, finanziato dalla Provincia di Roma; anno 2004-2009 

 Progettazione, realizzazione e Coordinamento progetti per Assistenza 

Specialistica a bambini portatori di handicap, frequentanti le scuole 

dell’obbligo; anno 1999-2009; 

 Progettazione, Coordinamento “Borse Lavoro” per disagiati Psichici; anno 

2001-2009 
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 Coordinamento progetto per Assistenza Domiciliare Integrata (L. 328/2000)  a 

persone anziane e Portatori di Handicap; anno 2004-2008; 

 Progettazione, Realizzazione e Coordinamento  progetto “Bullismo” rivolto 

agli studenti delle scuole dell’obbligo;  anno 2008; 

 Responsabile del progetto “Sportello Famiglia” finanziato dal Piano di Zona 

(L.328/2000); anno 2004-2005; 

 Responsabile del progetto “Sportello Handicap” finanziato dal Piano di Zona 

(L.328/2000); anno 2004-2005; 

 Progettazione realizzazione e Coordinamento progetti per Assistenza 

Domiciliare Comunale a persone anziane e Portatori di Handicap; anno 1999-

2008; 

 Progettazione e realizzazione e Coordinamento progetto “Genitori e Figli, la 

stana coppia” (progetto realizzato con i genitori degli alunni frequentanti le 

scuole elementari); anno 2006; 

 Responsabile del Procedimento attinente agli Atti di Servizio Sociale ed 

Assistenza, Igiene mentale ed  assegnatario della gestione dei Servizi 

specificati nell’Allegato alla Deliberazione di G.C. n.75 del 24/04/2006 (così 

come stabilito dal Resp.le del IV Dipartimento con nota n. 11635/2006); 

 Titolare di Particolari Responsabilità (rapporti con l’Autorità Giudiziaria 

Minorile, Civile e Penale) con comprovate e positive valutazioni del 

Responsabile del I Dipartimento; 

 Delegato per la firma degli atti di competenza del IV Dipartimento, dal 

Resp.le di Area per il periodo di sua assenza, così come specificato nella nota 

prot. N. 9566 del 17-07-2006;  

 2011-2012 e 2012-2013 supervisore nell’ambito del Tirocinio formativo per 

Assistenti Sociali previsto nel piano di studio del Corso di Laurea in Servizio 

Sociale L39 in convenzione con l’Università Roma Tre, per complessive 450 

ore. 

 Dal 1 gennaio 2014 P.O. in qualità di Responsabile dei Servizi Sociali del 

Comune di Cave 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dell’utilizzo mezzi informatici; 

Conoscenza programmi software (Windows-IOS, Office-Visul basic, Linguaggio Clipper); 

 

 

 

   

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Attività di Volontariato: 

 Socio della Associazione Italiana Protezione Civile di Olevano Romano; anno 1984-
1994; 

 Socio dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo; anno 1993-2015; 

 Capo Brevettato AGESCI; anno 2005; (brevetto n.827/05) 

 Prestato servizio di Volontariato alle popolazioni Terremotate di Nocera Umbra (Pg) 
Italy; anno 1997; 

 Prestato servizio di Volontariato alle popolazioni Terremotate di Ripabottoni  (Cb) Italy; 
anno 2002 con relativo Attestato di Pubblica Benemerenza del Presidente della 
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Repubblica Italiana ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
13/12/2008- Brevetto n.53486/55794; 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida Cat.”B”, rilasciata dalla Prefettura di Roma (Italy) n. rm4212123w I  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Lazio Sez A a norma dell’Art. 2 L. 84/93; 
art. 9 del D.M. 615/94; art. 348 cp) n. 1783 dal 08-06-2015; 

 

ALLEGATI   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs 30 Giugno 2003 n.196. 
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