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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO     

Assistente Sociale iscritta all’albo B della Regione Lazio 

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale
Laurea Magistrale  in  Occupazione,  Mercato  ed Ambiente  canale
Criminologico
Master I livello in Mediazione Sociale e Conciliazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Settembre 2019 – a Data
odierna



Da Luglio 2019 – a Febbraio 2020

•

Coordinatrice Casa Famiglia “Ancora”
Associazione La peonia Onlus, Via G. Battista Vico, 4, 00042 Anzio, RM.

Elaborazione  del  piano  individualizzato  di  assistenza;  la  coordinatrice  ha  le  funzioni:
sovrintende  il  corretto  e  puntuale  funzionamento  della  struttura;  ha  la  direzione  e  la
sorveglianza  del  personale  addetto  alla  struttura;  verifica  e  programma  le  attività  degli
operatori dell’ équipe; controlla che siano aggiornati, a cura degli operatori, il registro delle
presenze e la cartella personale degli  ospiti;  cura i  rapporti  con i Municipi ed i  Comuni di
provenienza degli  ospiti;  aggiorna costantemente i  referenti  comunali  sugli  utenti  inseriti  e
relaziona  sul  caso  quando  richiesto;  coordina  le  attività  e  gli  interventi  sugli  utenti  in
collaborazione con i Servizi Sociali referenti; cura i rapporti tra la struttura e gli altri servizi
presenti sul territorio; cura la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività, il
loro  coordinamento  con  i  servizi  territoriali;  è  presente  all'interno  della  struttura  ed  ha  la
reperibilità nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Attività o settore Terzo settore, Servizi Sociali

Assistente Sociale
Cooperativa  Ninfea,  Via  del  Parco  Nazionale,  N.10,  04016  Sabaudia  (LT) – Sito  web
www.ninfeacoopertivasociale.it e Cooperativa sociale Prassi e Ricerca, via Lorenzo il Magnifico N.
61, 00162 Roma RM .
Collaborazione per sostituzioni presso il Servizio di Pronto Intervento Sociale (Pis) del Territorio di
Anzio/Nettunno;  il  Pis  è  un  servizio  di intervento  immediato  che  opera  nelle  situazioni
d’emergenza segnalate dalle persone o dalle realtà del territorio  distrettuale dei  Comuni di
Anzio e Nettuno (Rm). 
Attività o settore Terzo settore, Servizi Sociali

 © Unione europea, 2002-2013 Pagina 1 / 9 



  Curriculum Vitae  Barbara Rossi 

da Luglio 2019 – a Ottobre 2019



da Dicembre 2017 – a Data
odierna

Assistente Sociale
Cooperativa sociale Ninfea,  Via del Parco Nazionale,  N.10, 04016 Sabaudia (LT) – Sito web

www.ninfeacoopertivasociale.it  
Collaborazione per sostituzioni presso il servizio Punto Unico di Accesso (PUA) presso il Territorio di
Anzio e Nettuno nei servizi: Asl Anzio (Villa Albani)-Comune di Anzio-Comune di Nettuno; è un servizio
in cui il cittadino può ottenere risposte e suggerimenti volti a risolvere problemi di salute e/o difficoltà
sociali,  facilitando l'accesso unificato alle  prestazioni  snitarie,  socio-sanitarie  e  sociali  grazie  alla
presenza del segretariato sociale. Rappresenta un sistema di accoglienza, ascolto e valutazione del
bisogno della persona che consente, partendo da un solo punto d accesso, di fruire di tutti I servizi
sanitari e sociali del Distretto.

Attività o settore Terzo settore, Servizi Sociali

Assistente Sociale 

Cooperativa Sociale Aurora 97, via Palmarola, 2., 00042, Anzio (RM) - Sito web www.aurora97.it  

▪ Collaborazione part-time riguardante: Integrazione sociale dei ragazzi disabili; mantenimento dei

rapporti con la famiglia di origine degli ospiti; Supervisione delle attività quotidiane operatore/assistito;
individuazione  dei  processi  migliorativi;  focus  delle  difformità  rilevate  durante  l'osservazione
dell'utente e relativi interventi di miglioramento; ricerca e progettazione per la partecipazione a Bandi
Regionali, Nazionali ed Europei in merito a servizi sociali di vario genere; coordinazione dei Servizi di
Assistenza domiciliare di base e/o specialistica.

Attività o settore Terzo settore, Servizi Sociali

da Novembre  2018 – a Gennaio
2019

Assistente Sociale 

Cooperativa sociale integrata Karibu arl, via Umberto I, 106, 04018, Sezze (LT) - Sito web 
www.cooperativakaribu.it  

▪  Colloqui d'ingresso e valutazione dei singoli casi; informativa circa la normativa italiana in materia

d'asilo e sull'immigrazione in generale; diritti e doveri all'interno della struttura e in Italia; informativa
circa le pratiche di rimpatrio volontario assistito e sullo stato della propria condizione rispetto alla
procedura “Dublino”; supporto e sostegno nella ricostruzione della memoria personale anche in
relazione al recupero della documentazione utile alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello  status  di  rifugiato,  della  protezione  sussidiaria  o  umanitaria;  preparazione  all'audizione;
supporto in caso di diniego, dalla commissione territoriale, nella preparazione del ricorso innanzi al
Tribunale; informativa circa i progetti di seconda accoglienza “SPRAR” e successivo trasferimento
degli ospiti.

Attività o settore Terzo settore, Servizi Sociali

da Dicembre 2017 – a Novembre
2017 Sociologa

Cooperativa Sociale Aurora 97, via Palmarola, 2., 00042, Anzio (RM) - Sito web www.aurora97.it  

▪ Collaborazione part-time riguardante: Integrazione sociale dei ragazzi disabili; mantenimento dei

rapporti  con  la  famiglia  di  origine  degli  ospiti;  Supervisione  delle  attività  quotidiane
operatore/assistito; individuazione dei processi migliorativi; focus delle difformità rilevate durante
l'osservazione dell'utente e relativi interventi di miglioramento; ricerca e analisi di statistiche sociali
locali, regionali e nazionali; ricerca di Bandi Regionali, Nazionali ed Europei in merito a servizi sociali
di vario genere; coordinazione di Progetti di  Ascolto ed  Assistenza di vario tipo.

Attività o settore Terzo settore, Servizi Sociali

Da Gennaio 2015 – a Gennaio
2016

Educatrice

Cooperativa Sociale Auxilium, sede Legale Via A.Gramsci 36, Senise (Pz),  sede Operativa Via
Francesco Breschi 2/X, Cap 00042, Anzio (Rm)

▪ Integrazione sociale dei ragazzi disabili con Autismo, in assistenza domiciliare del distretto Roma

H6; elaborazione di un progetto individuale e sociale per ogni utente assistito al fine di migliorare la
qualità della vita dello stesso e del nucleo familiare che lo assiste. 

▪ Supervisione delle attività quotidiane operatore/assistito;  individuazione dei  processi  migliorativi;

focus delle difformità rilevate durante l'osservazione dell'utente e relativi interventi di miglioramento.

Attività o settore Terzo Settore, Servizi socio-educativi 
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Da 01 Ottobre 2014 – a Gennaio
2015

Educatrice

Cooperativa Sociale Boogan, via Selinunte 1, 00174, Roma (Rm)

▪ Supporto e sostegno psicologico, economico e fisico di minori svantaggiati e più deboli, con

interventi  socio-assistenziali  ed  educativi  integrativi  o  sostitutivi  della  famiglia.;  Sviluppo,
sostegno e implementazione del progetto della Casa Famiglia per Minori

Attività o settore Terzo Settore, Servizi socio-educativi 

Da 01 Aprile 2012 – a Tempo
indeterminato (sino a Luglio 2014)

Educatrice / Operatrice di Vigilanza

Cooperativa Sociale Ancora, via Masetti 5- 40127 Bologna (Bo) sino al 31/12/2013 e dal 01/01/2014
dipendente della Cooperativa Sociale Nasce un Sorriso, Via Isca degli Antichi, Potenza (Pz)

▪ Accoglienza, assistenza e vigilanza di minori sia ospiti nella Comunità che nel momento dell’arresto 

(CPA), “accompagnarli” nel processo rieducativo, collaborare con le altre figure sociali presenti nel 
Servizio e con Servizi Sociali del territorio

Attività o settore Privato Sociale presso la Comunità Ministeriale Minorile, Via del Pratello 38, Bologna (Bo)

Da 03 Aprile 2011 – a 03 Aprile
2012

Volontaria del Servizio Civile Nazionale

Ministero della Giustizia

▪ Assistere i minori ospiti nella Comunità, sia fisicamente che psicologicamente, affiancamento agli

operatori di vigilanza, effettuare corsi di formazione aventi per soggetto i minori, elaborare attività
programmate a favore dei minori (es. Progetto “Nei miei occhi”), assisterli nel momento dell'arresto
(CPA), accompagnarli  nel processo rieducativo, collaborare con altre figure sociali  presenti  nel
Servizio ed effettuare attività di segretariato

Attività o settore Settore Pubblico, Comunità Ministeriale Minorile di Via del Pratello, “La Compagnia 
dei Celestini”, Bologna (Bo)

Da Settembre 2010 – a Marzo
2011

Educatrice / Operatrice di Vigilanza

Cooperativa Ancora, via Masetti, 5 – 40127, Bologna (Bo) 

▪ Accoglienza, assistenza e vigilanza dei minori sia ospiti nella Comunità che nel momento dell’arresto

(CPA), “accompagnarli” nel processo rieducativo, collaborare con le altre figure sociali presenti nel
Servizio e con Servizi Sociali del territorio

Attività o settore Privato sociale presso la Comunità/CPA Ministeriale Minorile, Via del Pratello 38, 
Bologna (Bo)

da Novembre 2009 – a Novembre
2010

Operatrice Sociale

Privato, Bologna (Bo)

▪ Assistenza a ragazza disabile con problematiche di tipo paraplegico

Attività o settore Settore Privato

Da Marzo 2009 – a Settembre
2009

Operatrice Sociale Volontaria presso il Servizio “Progetto Carcere”

Comunità Terapeutica “Villa Maraini”, Roma (Rm)

▪ operatore Sociale e lavoro di equipe con gli operatori della Comunità, in modo particolare con

psicologi ed educatori, mantenere i rapporti diretti con utenti ancora in istituti detentivi per attivare un
progetto di aiuto sino alla messa alla prova in Comunità

Attività o settore Terzo Settore, Comunità Terapeutica per Tossicodipendenti

Da Marzo 2009 – a Settembre
2009

Operatrice Sociale Volontaria presso il Servizio “Unità di strada”

Comunità Terapeutica “Villa Maraini”, Roma (Rm)

▪ Assistenza a utenti tossicodipendenti, attraverso il raggiungimento di diverse postazioni in cui si è a

conoscenza di elevato consumo di sostanze e somministrazione di oggetti per la prevenzione quali
siringhe,  acqua  distillata  e  preservativi.  Monitoraggio  degli  utenti,  dialogo  e  supporto  e  per
prevenzione di  overdose,  pulizia  dell’ambiente  in  cui  gli  utenti  eseguivano l’iniettamento della
sostanza

Attività o settore Terzo Settore, Comunità Terapeutica per Tossicodipendenti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da Giugno 2020 – a Luglio 2020 Corso di formazione formatori SIGESS (Sinstema informativo per la 
Gestione dei Servizi Sociali)

Formazione

Promosso da Portafuturo Lazio in collaborazione con l'Università “La Sapienza” 

▪ Il corso ha previsto diversi incontri di formazione per I futuri formatori:

- In modalità FAD asincrona con la piattaforma Moodle Edu.Lazio, con approfondimento
dei contenuti formativi elaborati da Anci Lombardia e Umbria Digitale;
-  In  modalità  FAD  sincrona  con  la  piattaforma  Cisco  Webex  Training,  sono  state
trasmesse  sessioni  di  training  di  2  ore  circa  ciascuna.  Sono  state  eseguite  delle
operazioni  sul  software  SIGESS attraverso  la  condivisione  dello  schermo  del  pc  del
docente.  Al  termine  delle  sessioni  sono  state  effettuate  dei  test  di  verifica
dell’apprendimento.

Da Aprile 2020 – a Maggio 2020 Corso di formazione: Progettare nel sociale Formazione

Promosso da Cesv Lazio  

Ciclo di webinar sulla formazione di base riguardanti le strategie e tecniche di progettazione sociale. Il
corso è stato suddiviso in 5 incontri: 

- Definizione di progetto e di progettazione, metodologia del Quadro Logico e sue modalità
applicative, indicazioni pratiche su come leggere un bando.
- Analisi di contesto. 
- Definizione degli obiettivi e degli indicatori di progetto.
- Metodi e strumenti per descrivere, pianificare nel tempo e monitorare le attività di progetto. 
- Definizione del piano dei costi di progetto.

Da Febbraio 2019 – a Marzo 2019 Corso di formazione: Europrogettazione Formazione

Promosso da Portafuturo Lazio in collaborazione con l'Università “La Sapienza” 

▪ Il corso ha previsto 3 incontri:

     - Gli strumenti di finanziamento;
     - Tecniche di progettazione;
     - Tecniche di rendicontazione.
La finalità del ciclo di seminari è quella fornire orientamenti, conoscenze e competenze utili
alla progettazione di interventi cofinanziati da fondi europei. Partendo dal quadro normativo di
riferimento  e  dalle  opportunità  comunitarie  attualmente  disponibili,  viene  fornita  un’ampia
panoramica sulle tecniche base per la progettazione e le nozioni fondamentali per la corretta
gestione  amministrativa.  Negli  incontri  si  sperimenta  con  esempi  pratici  le  competenze
acquisite.

Da Novembre 2018 – a
Novembre 2018

Corso di informazione e formazione dei lavoratori Formazione

Organizzato dallo Studio ASQ SRL in collaborazione con EBAFoS – Ente bilaterale aziendale per la 
formazione e sicurezza

▪ Il corso ha  avuto una durata complessiva di 8 ore. Gli  argomenti principali: la valutazione dei

rischi legati al proprio lavoro, quali sono le procedure corrette per evitare tali rischi e quali
sono le azioni che i lavoratori possono intraprendere in caso di incidenti e/o problemi insorti
per mal gestione degli stessi rischi dall'azienda. Quali sono gli obblighi da parte dell'azienda
nei  confronti  dei  lavoratori  per  garantirne la  buona qualità  della  vita  sul  posto di  lavoro.
Analisi delle parti della normativa vigente in materia di sicurezza, dalla legge 626 alle parti
del decreto 81/08 passando inoltre in rassegna quali sono le figure preposte al controllo della
sicurezza, alla valutazione dei rischi in azienda, alla supervisione del rispetto delle regole.

Da Maggio 2018 – a Maggio 2018 L’Amministratore di Sostegno – Corso Informativo Formazione

Promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Anzio (Rm)
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▪ Il corso ha previsto 4 incontri, in cui sono state fornite informazioni sulla figura dell’Amministratore di

Sostegno, ai sensi della vigente normativa. Sono intervenuti professionisti dei Servizi Socaili del
Comune di Anzio e dell’ASL, insieme agli avvocati del Foro di Velletri.
Gli argomenti trattati hanno interessato la figura dell’amministratore di sostegno che è scelto e
chiamato per nomina - dallo stesso interessato, dalla famiglia o da un Giudice Tutelare -  ad
assistere e sostenere la persona in un contesto sicuro, fidato ed organizzato. Sono inoltre state
fornite le informazioni in merito alla gestione di pratiche, amministrative, legislative, giuridiche e
sociali.

Da Maggio 2018 – a Maggio 2018 Tutore dei minori stranieri non accompagnati Formazione

Corso finanziato dalla Regione Lazio e promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di
Anzio (Rm)

▪ Il Corso “Tutore per minori stranieri non accompagnati”, ha previsto una durata di 30 ore presso 

l’assessorato alle Politiche Sociali.
Il Corso ha previsto percorsi di approfondimento dal taglio pratico/operativo, sostenuti da una rete di
esperti. Si è trattato in particolare della legge n. 47/2017, recante misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati.

Da Aprile 2018 – a Maggio 2018 Operatrice Antiviolenza Formazione

Associazione Culturale Alzaia con il patrocinio del Comune di Nettuno (RM)

▪ Il Corso ha voluto formare operatrici antiviolenza e aggiornare sulle buone pratiche comuni da

adottare per il contrasto alla violenza di genere tutti i soggetti pubblici e privati che sono coinvolti
nella emersione del fenomeno della violenza di genere in ambito familiare e lavorativo e nel indirizzo

psicologico legale delle donne vittime di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica . Il Corso

è stato suddiviso in: 
PRIMA SEZIONE: Violenza di genere, aspetti psicologici- accoglienza,ascolto nello sportello anti-
violenza.
SECONDA SEZIONE: Violenza di genere, tribunali- diritto civile e penale
TERZA SEZIONE: l’importanza della rete e le buone pratiche condivise

Da Febbraio 2016 – a Luglio 2017 Mediatrice Sociale e Conciliatrice Master I Livello

Università La Sapienza, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Via Salaria 113, 
00198, Roma (Rm)

▪ Master teorico-pratico incentrato sull’acquisizione degli strumenti concentrati ed operativi funzionali 

alla comunicazione efficace, alla capacità di analisi dei contesti e delle dinamiche relazionali, alla 
promozione della relazione di aiuto individuale e di gruppo, alla prevenzione e al contrasto del 
disagio nel quadro della conciliazione delle controversie civili e commerciali. La didattica si divide in 
diversi moduli: mediazione sociale, civile e commerciale, mediazione scolastica, mediazione 
familiare, mediazione penale per un totale di 60 CFU

Da 2016 – a Gennaio 2018 Mediatrice civile e commerciale Tirocinio formativo -
Master I Livello

Concormedia, Via Alberico II, 4, 00193, Roma (Rm)

▪ Lezioni frontali tenute presso la Facoltà di Sociologia dell’università La Sapienza e presso 

l’A.SPPe.C (associazione sociopsicopedagogica e criminologica) di Roma per un totale di 50 ore e 
Tirocinio formativo assistendo per un totale di n°20 mediazioni presso la sede di Concormedia.

Da Aprile 2017 – a Ottobre 2017 Attestato di formazione Mediatrice Familiare Tirocinio Formativo-
Master I Livello

Corso suddiviso in lezioni frontali tenute presso la Facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza” e
presso  l’A.SPPe.C  (Associazione  Sociopsicopedagogica  e  Criminologica)  e  Tirocinio  formativo,
assistendo per un totale di n° 40 ore presso Centro Famiglie Villa Lais, P.zza G.Cagliero, 20, 00181,
Roma (Rm)
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▪ Principali materie trattate: diritto di famiglia, l’individuo e la coppia, il ciclo della vita di coppia e di

famiglia, la famiglia nel tempo e la famiglia contemporanea, politiche della famiglia, l’intervento
dell’avvocato, il mediatore familiare, l’affido e la collaborazione tra professionisti, il quando ed il come
della mediazione.
Il mediatore familiare è un terzo imparziale rispetto alla coppia e ha l’obiettivo di sostenere la coppia
stessa durate la fase di separazione e di divorzio. All’interno di questo spazio neutrale il mediatore
familiare si propone come una risorsa specifica, alternativa al sistema giudiziario, volta a favorire la
negoziazione di tutte quelle questioni relative alla separazione o al divorzio. Il mediatore familiare
affronta sia  gli  aspetti  emotivi  (affidamento dei  figli,  continuità  genitoriale,  comunicazione della
separazione al  nucleo familiare,  ecc.), che quelli  più strettamente materiali  (divisione dei beni,
determinazione dell’assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale, ecc.).

da Maggio 2015- a Maggio 2015 Corso di Formazione operatore ABA Corso di Formazione

Associazione O.L.U.S. La Fenice, Via XX Settembre 52, Anzio (RM)

▪ Che cosa è L'ABA/VB; condizionamento classico e operante; unità osservabili nel comportamento;

conseguenze dei comportamenti; la motivazione UMO CMO (CMO-T; CMO-R; CMO-S); stimulus
control;  pairing;  procedure  di  base  dell'insegnamento;  DTT  e  NET;  teorie  del  linguaggio;  il
comportamento  verbale;  gli  operanti  verbali  (mand  -  tact  -  ecoica  -  intraverbale),  repertorio
dell'ascoltatore, Naming e altre aree dell'intervento; mix and vary; topography based and selection
based VB;  differenze tra segni, PECS; gestione dei comportamenti problema; strumenti di lavoro e
presa dati.

Da 10/05/2013 – a 10/05/2013 Corso di formazione e aggiornamento “sicurezza nei luoghi di 
lavoro”

Corso di Formazione
ed Aggiornamento

OASI Formazione

▪ I concetti di pericolo, rischio e danno; l'organizzazione della prevenzione in azienda; i soggetti della

sicurezza; la figura del lavoratore; gli organi di vigilanza e le sanzioni; i rischi più comuni sui luoghi di
lavoro (Dlgs 81/08)

Da Ottobre 2009 – a Marzo 2012 Sociologa Laurea Magistrale
(LM)

Facoltà di Scienze Politiche, Università degli studi di Bologna (Bo). 

Corso di laurea Magistrale (LM) in Occupazione Mercato ed Ambiente Politiche Sociali e Sevizio 
Sociale - Canale Criminologico (OMAPSoSS)

Tesi: “Minori che abusano di minori. Una ricerca nella Comunità Ministeriale di Bologna”

▪ Principali funzioni:                       

- Programma e gestisce la selezione del personale (management delle risorse umane);
- Coordina gruppi di ricerca, in aziende pubbliche e private nel campo della comunicazione e del
marketing;
- Conduce analisi socio-ambientali (es. sociologo consulente per i temi della pianificazione territoriale
e progettazione urbanistica, ricercatore nel campo dell'impatto ambientale e della sostenibilità) in
aziende pubbliche e private.
- Coordina ed esercita funzioni di responsabile ed esperto di politiche sociali e del benessere nel
campo dei servizi sociali e sanitari in Enti preposti alle politiche sociali ed in aziende pubbliche e
private.
- Conduce analisi e ricerche su esclusione sociale, devianza, e sicurezza sul territorio e ricopre ruoli
di coordinamento e dirigenza nell'area della sicurezza e del controllo sociale in aziende pubbliche e
private 

▪ Abilità:

- Conoscenza e capacità di comprensione e sua applicazione
- Autonomia di giudizio
- Abilità comunicative
- Capacità di apprendimento

Da 2010 – a 2010 Attestato di partecipazione Formazione

Comune Bologna – Ufficio Del Garante Dei Diritti Delle Persone Private Della Libertà Personale
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▪ Eventi formativi:

- “Emergenza Carceri”
- “Funzione rieducativa della pena. Tutela della collettività e delle vittime di reati”  
-  “La custodia cautelare e il sovraffollamento: Patologia del Sistema?”

Giugno  2010 – a Giugno 2010 Attestato di partecipazione Formazione

Corso privato presieduto dalla Dott.ssa M.C. Koch – Bologna (Bo)

▪ Il linguaggio degli organi

Da Aprile 2010 – a Settembre
2010

Tirocinio Formativo Universitario Tirocinio Formativo

Comunità Pubblica per Minori – Ministero della Giustizia – Bologna (Bo)

▪ Approfondimento dell'applicazione della misura cautelare del collocamento in Comunità

▪ Conoscenza del funzionamento del progetto della Comunità Minorile

▪ Conoscenza del lavoro sui progetti educativi individualizzati

▪ Partecipazione all'equipe sui minori collocati in Comunità

▪ Attività promosse all'intero ed all'esterno della Comunità

Da Gennaio 2007 – a Dicembre
2007

Ricerca sul campo per preparazione Tesi (Laurea Triennale in 
Scienze e Tecniche del Servizio Sociale)

Ricerca
Preparazione Tesi

Casa Circondariale di Rebibbia - Nuovo Complesso -, Roma (Rm)

▪ Creazione e somministrazione 120 questionari ai detenuti tossicodipendenti e non, agli operatori ed

agli agenti di Polizia Penitenziaria

Da Ottobre 2003 – a Febbraio
2008

Dott.ssa in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale Laurea Triennale 

Facoltà di Sociologia – Università “La Sapienza”, Via Salaria (Roma)

- Laurea in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale con tesi: “La Dignità in carcere, essere
detenuti tossicodipendenti a Rebibbia.”

Da 2008 – a 2008 Attestato di partecipazione Evento Formativo

Provincia di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia

▪ Corso di Formazione e Aggiornamento per Operatori pubblici e del Privato Sociale : “Il Servizio

Sociale Professionale e la valutazione”

Da 2005 – a 2007 Attestato Tirocinio Formativo universitario Tirocinio Formativo

Consultorio familiare di Nettuno (RM) – A.S.S.L. RMH                       

▪ Studio e messa in pratica di normative vigenti riguardo l’interruzione di gravidanza; assistenza all’iter

che  accompagna  l’interruzione  di  gravidanza  sia  per  ragazze  minori  che  per  donne  adulte;
partecipazione a progetti ed incontri all’interno di Istituti scolastici superiori e attività di collaborazione
con altre figure professionali all’interno della struttura ed enti pubblici, facendo attenzione agli obiettivi
e finalità del Sevizio

Da 2006 – a 2006 Attestato di partecipazione Evento Formativo

Provincia di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali e Per La Famiglia                         

▪ Corso di Formazione e Aggiornamento per Operatori Pubblici del privato sociale - “Politiche, Attori e 

strategie per l'interculturalità”

Da 1999 – a 2003 Ragioniere perito commerciale Diploma Scuola
Media-Superiore

Scuola Medio-Superiore: Istituto Tecnico Commerciale “E. Loi” - Nettuno (Rm)    

▪ Discipline giuridico economiche caratterizzanti del percorso di studi: Economia aziendale, Economia 

Politica; Diritto Privato; Diritto Commerciale; Diritto Pubblico

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano
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  Curriculum Vitae  Barbara Rossi 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A2 A2 A2 A2 A2

Idoneità universitaria

Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2

Idoneità universitaria

Competenze comunicative Operando in prima persona con utenze del tipo: 
- Detenuti;
- Tossicodipendenti;
- Disabili;
- Polizia Penitenziaria;
- Servizi Sociali Professionali;
- Minori;
- Equipe di Operatori Sociali. 

Sviluppo di professionalità nell’interazione con svariati soggetti e problematiche (tossicodipendenza,
disagi familiari, ecc) ed organizzazione nell’ambito lavorativo

Competenze organizzative e
gestionali

Coordinamento in equipe / Organizzazione di progetti per riabilitare soggetti con devianze di vario tipo
come tossicodipendenze, gravi problematiche familiari etc.

Competenze professionali Capacità e competenze sociali ed organizzative ottenute in diversi contesti di formazione, lavoro e
volontariato:

▪ Spirito di gruppo;

▪ Buona capacità di adeguarsi in ambienti multiculturali;

▪ Buona capacità di comunicazione;

▪ Buona esperienza nella gestione di progetti e/o gruppo.

Competenze informatiche ▪ Ottima capacità nell'uso del Computer e dei suoi programmi più comuni come:

Word, Excel, Sistemi Operativi Microsoft (da Windows 95 a 8 (BETA), Conoscenza Reti LAN e
WLAN, Suite Microsoft Office (2003, 2007 e 2010), Outlook, Access, Powerpoint  

Altre competenze ▪ Ottima capacità di organizzare e gestire:

- L’accoglienza, 
- I flussi informativi in entrata ed in uscita, 
- La registrazione, protocollazione ed archiviazione dei documenti, 
- La redazione di testi,
- L’organizzazione di riunioni e trasferte. 
Grazie  all'esperienza  avuta  nell'ambito  di  segreteria  in  una  palestra  di  arti  marziali  e
successivamente grazie all'esperienza lavorativa avuta tramite la vincita di una borsa di studio, nella
Biblioteca Universitaria della Facoltà di Scienze Politiche di Bologna (Bo)

Patente di guida B
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  Curriculum Vitae Barbara Rossi 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ricerche

Progetti

Referenze

 Ricerca “La Dignità in Carcere, il caso dei detenuti tossicodipendenti a Rebibbia”, Roma
(Rm), 2007- 2008

 Ricerca “Minori che abusano di minori”, Bologna (Bo), 2011-2012

 Progetto d’integrazione scolastica, specifico per disabile adulto affetto da Autismo presso il
Liceo  Chris  Chappell  College  di  Anzio  (RM),  in  collaborazione  con  la  Famiglia  e  le
insegnanti della scuola in cui la studentessa è inserita, Anzio, 2018

 Progetto: “Spazio all’ascolto”, sportello di ascolto gratuito, in collaborazione con la Coop.
Aurora 97, Anzio, 2017

 Progetto: “Assistenza”, assistenza di base ed assistenza integrativa, in collaborazione con la
Coop. Aurora 97, Anzio, 2017

 Progetto: “Ri-Merdiare”,  mediazione sociale, in collaborazione con la Coop. Aurora 97,
Anzio, 2017

 Progetto: “Segretariato sociale”, in collaborazione con la Coop. Aurora 97, Anzio, 2017

▪ Centro di Prima Accoglienza / Comunità Ministeriale Minorile di Bologna, 2014

▪ Comunità per Tossicodipendenti “Villa Maraini”, Roma (Rm), 2009

ALLEGATI

Allegati al CV: 

▪ Documentazione se richiesta (attestati, certificati, ecc)
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