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OCCUPAZIONE DESIDERATA Progetto formativo SIGESS Roma Capitale e Regione Lazio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

19 Giu. 19–alla data attuale Assistente Sociale (Cat. D2) – Responsabile del Servizio Sportello Unico 
Immigrazione /Referente tecnico progetto STazioni di Posta

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Accoglienza e Inclusione –, 
Roma 

Responsabile tecnico e DEC dell’Area Inclusione per l’attuazione dei progetti di inclusione sociale 
(housing, formazione e lavoro, area legale e sanitaria) SIPROMI.
Supporto al monitoraggio e alla valutazione delle attività nei centri interculturali per minori nell’ambito 
del progetto “coordinamento e funzionamento dei centri interculturali per minori”.
Responsabile del Forum di Roma Capitale per l’accoglienza e l’inclusione delle persone di origine 
straniera.

Utilizzo e implementazione della piattaforma Anthology - SIMIS

8 Mag. 19–alla data attuale Membro permanente della Commissione Short List Europa per l’ambito tematico 
migrazioni e diritti umani presso il Dipartimento Progetti di Sviluppo e 
Finanziamenti Europei di Roma Capitale

Roma Capitale, Roma 

2 Dic. 16–alla data attuale Assistente Sociale (Cat. D2) – Responsabile Coordinamento e gestione dei centri 
di accoglienza afferenti al circuito cittadino di Roma Capitale dedicato alle 
popolazioni migranti

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Accoglienza e Inclusione – 
Ufficio Immigrazione, Roma 

  Coordinamento, gestione, valutazione e monitoraggio (macro-strutturale  e quali-quantitativo) dei 
servizi esternalizzati, ovvero dei centri d'accoglienza afferenti al circuito cittadino per migranti fragili.
  Gestione di emergenze sociali in occasione di eventi a rilevanza cittadina (sgombero di spazi e 
immobili occupati)
Raccordo con i servizi, gli enti e le istituzioni di riferimento (Ministero, Questura, Prefettura,  
Ambasciate, servizi socio-sanitari e ONG).
DEC dei centri di accoglienza H24 afferenti all'Ufficio di coordinamento interventi in favore delle 
popolazioni migranti.
  Programmazione dei servizi e predisposizione dei relativi bandi di gara a valere su fondi comunali e 
su fondi europei (FAMI).

Utilizzo e implementazione della piattaforma Anthology - SIMIS.

3 Mag. 17–1 Mag. 19 Assistente Sociale (Cat. D2) – Funzionario Responsabile dell'Ambito 
Organizzativo del Sistema di Accoglienza Area Adulti e Mense Sociali di Roma 
Capitale.

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Accoglienza e Inclusione – 
U.O. Contrasto esclusione sociale, Roma 

Funzioni di pianificazione e coordinamento tecnico dei servizi attinenti all'accoglienza area adulti e 
mense sociali.
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Raccordo con la Sala Operativa Sociale per l'accoglienza delle persone adulte in condizione di 
marginalità estrema e per la gestione di emergenze sociali in occasione di eventi a rilevanza cittadina 
(eventi climatici, sfratti, sgomberi).
Raccordo con i servizi socio-sanitari territoriali e dipartimentali, presidi ospedalieri, realtà del circuito 
umanitario, sezioni consolari.
DEC dei centri di accoglienza H15 e H24 per adulti fragili afferenti al Sistema di Accoglienza area 
adulti; valutazione e monitoraggio dei servizi di accoglienza e di mensa sociale.
Programmazione dei servizi e predisposizione dei relativi bandi di gara a valere su fondi comunali e 
su fondi PON.

Utilizzo e implementazione della piattforma Anthology - SIMIS.

17 Gen. 11–2 Dic. 16 Assistente Sociale (cat. D1) – Tutore delegato afferente all’ufficio tutela pubblica - 
Responsabile di Progetto Speciale "Persone Vittime di Tratta Sessuale" - 
Responsabile di Progetto Speciale Ambito cittadino in favore di minori vittime di 
tratta sessuale - Responsabile di Progetto Speciale “Nascita in Anonimato” - 
Referente Progetti Speciali di Protezione Minori "Progetto UIM Quadrante B"

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – Direzione servizi 
alla persona e integrazione socio-sanitaria – U.O. Protezione dei minori e Servizio 
Roxanne, Roma 

Realizzazione di programmi di intervento per l'inclusione sociale di donne immigrate vittime di tratta a 
scopo di sfruttamento sessuale. Valutazione ed elaborazione/controllo dei progetti individuali 
riguardanti le donne prese in carico dal Servizio Roxanne, anche minorenni, e laddove necessario la 
gestione della relativa tutela pubblica.
Coordinamento delle attività di emersione in favore di donne immigrate vittime di tratta sia adulte che 
minori.
Coordinamento delle attività relative ai progetti di orientamento e inserimento lavorativo di donne 
immigrate vittime di tratta.
Gestione dei procedimenti di tutela assegnati al Sindaco pro-tempore di Roma afferenti all'area della 
Magistratura Minorile e dei Minori Stranieri Non Accompagnati.
Referente di Quadrante del progetto “Nascita in Anonimato” per gli Ospedali.
Relazioni e raccordo con istituzioni ed enti di riferimento (Procura, Tribunale Ordinario, Tribunale per i 
Minorenni, Questura Ufficio Immigrazione, Ambasciate, servizi socio-sanitari).

21 Dic. 07–17 Gen. 11 Assistente sociale collaboratore (cat. D1) Tutore delegato dall’Onorevole Sindaco 
pro-tempore di Roma Capitale

Roma Capitale – Dipartimento per le Politiche Sociali e la Salute – U.O. Minori e Famiglia –
Servizio “Progetto Roxanne”., Roma 

Responsabile dei procedimenti relativi alla valutazione e la redazione/controllo dei progetti individuali 
di donne immigrate prese in carico dal servizio, anche minorenni. Gestione delle relazioni intra-inter 
istituzionali con enti di riferimento del settore immigrazione e tratta, ivi compresi i rapporti con gli organi
di pubblica sicurezza.
Responsabile dei procedimenti relativi all'accoglienza e presa in carico dei casi afferenti il settore 
MiSNA, gestione della tutela pubblica e delle relazioni interistituzionali (magistratura, giustizia minorile,
rete dei servizi cittadini)

1 Feb. 05–21 Dic. 07 Assistente Sociale collaboratore (cat. D1) – Lavoro Somministrato

Worknet S.P.A - Filiale di Roma, Via Nizza 38 – 00198 Roma 

Elaborazione di progetti individuali di protezione sociale ex art. 18 D.Lgs. 286/98 e di inse  rimento 
socio-lavorativo di donne extracomunitarie vittime di tratta e sfruttamento sessuale; lavoro di rete con i
servizi pubblici e con gli organismi del privato sociale in convenzione con l’Amministrazione 
Comunale.Lavoro frontale in aula negli istituti scolastici superiori del territorio cittadino per attività di 
informazione e sensibilizzazione sui temi dell’immigrazione e della tratta di esseri umani a scopo di 
sfruttamento sessuale. Realizzazione di materiale mediatico a scopo divulgativo sulla tratta degli 
esseri umani.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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19 Giu. 18 Roma, CROAS Lazio/La terra delle ciliegie, Seminario “Accoglienza
ed appartenenza in un mondo nuovo:strategie di servizio per 
l'immigrazione” - Partecipazione/attestato

7 Mag. 18 Roma Capitale – Sala Protomoteca del Campidoglio “Le recenti 
novità nel mondo della contrattualistica pubblica alla luce del nuovo 
Codice e del decreto correttivo “ - n. 5 ore

5 Apr. 18–22 Mag. 18 INPS Valori P.A. - LUMSA/FORMEL – Roma, corso “Politiche per la
non autosufficienza (II Livello) Management dei servizi sociali e del 
nuovo welfare” - n. 40 ore – superamento con profitto della prova 
finale

19 Apr. 18–18 Mag. 18 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione – Roma, corso “La gestione operativa dei 
contratti pubblici di servizi e forniture in ambito sociale:dalla law in 
book alla law in action” - n. 42 ore – superamento con esito positivo 
della valutazione finale

22 Feb. 16–19 Mar. 16 Roma, CROAS Lazio “Sperimentazione per la valutazione dei 
carichi di lavoro degli assistenti sociali”

Laurea Triennale in Servizio Sociale conseguita in data 06/05/2004 
con 105/110 presso l'Università Cesare Alfieri di Firenze

Abilitazione alla professione di Assistente Sociale conseguita 
presso l'Università degli studi di Roma Tre in Roma in data 
14/06/2004 con voto 45/50

Iscritta al II^ anno della Laurea Magistrale LM-87 in Management 
delle Politiche e dei Servizi Sociali (MaPSS) presso l'Università degil
Studi Roma Tre (a.a. 2019/2020).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A2 A2 A2 A1

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

Competenze comunicative Public Speaking

Scrittura

Capacità di ascolto

Intelligenza emotiva

 

Competenze organizzative e
gestionali

L'esperienza professionale finora maturata, mi ha consentito di acquisire competenze specifiche 
nell'area organizzativo gestionale; in particolare:

nell'espletamento delle funzioni tutorie in favore di persone minori di età ho affinato la capacità di 
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lavorare in autonomia e di organizzare e gestire il tempo lavoro in relazione ai rilevanti carichi di 
lavoro, nel rispetto delle tempistiche date;

nell'esercizio delle funzioni in qualità di responsabile di ambito organizzativo, ho potuto migliorare la 
capacità di pianificare e gestire progetti, coordinare un gruppo di lavoro bilanciando risorse e bisogni 
logistici;

sviluppare una buona resistenza allo stress nell'operatività dell'area emergenza sociale.

Competenze professionali Il corso di studi, le opportunità formative e la pluriennale esperienza professionale mi hanno 
consentito di affinare empatia e flessibilità, di sviluppare  capacità di problem solving in più ambiti 
d'intervento e di costruire un dialogo intra-inter istituzionale per orientare l'azione professionale sul 
metodo del lavoro integrato.

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conoscenza dei principali sistemi operativi dei relativi applicativi.

Conoscenza dei principali sistemi operativi mobili.

Conoscenza di programmi per gestire database relazionali.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Convegni Ottobre, 2019 - Milano,   International Organization for Migration (IOM) ADMin4ALL Mid-term 
Regional Consultation  “ Supporting Social Inclusion of Vulnerable Migrants in Europe” -

 

Aprile, 2009 - Reggio Emilia, "Rosemary, 10 anni di strada" Tratta di donne e prostituzione.

 

Febbraio, 2008 - Bucarest (Romania), Relatore su 'Le buone prassi nei percorsi di aiuto di protezione 
sociale del Comune di Roma, in favore di donne rumene vittime di tratta sessuale'presso il Seminario 
bilaterale Romania-Italia organizzato da Ministero del Lavoro, della Famiglia e delle Pari Opportunità 
(Romania) e Tecnostruttura (Italia) – Fondo Sociale Europeo - 

Supervisore 2018, Roma, Università La Sapienza di Roma, Corso di laurea triennale STESS Svolgimento di 
supervisione di tirocinio e tutor accademico

Docenze 17/03/16 Roma,  “Metodologia d'intervento del Servizio Roxanne di Roma Capitale” presso 
l’Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione – DISSE, 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. Corso di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale e del
Corso di Laurea Triennale STESS –

 

19/03/14 Roma, “La tutela pubblica e la rete dei tutori volontari” pressoil Corso di formazione e 
aggiornamento operatori socio-sanitari dei servizi pubblici e del privato sociale “Istituti giuridici e prassi 
giudiziarie” promosso dalla Provincia di Roma.

 

06/12/13 Roma, Corso di formazione per “Tutori di minori a titolo volontario” organizzato dall’Ufficio del
Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio -  
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