
CURRICULUM  VITAE 

La sottoscritta TROVALUSCI EUGENIA,  

     Dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

• Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo Statale di Grottaferrata, anno scolastico 
1980/81; 

• Diploma di Assistente Sociale conseguito presso l’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero “ Maria 
S.S. Assunta “di Roma, attuale LUMSA, in data 2 Luglio 1986, votazione 110/110 e lode;  

• Corso di Sensibilizzazione per Assistenti Sociali “La prospettiva sistemico relazionale nell’operatività 
dell’assistente sociale” per un totale di 36 ore c/o Scuola Romana di Psicoterapia Relazionale anno 
1999/2000; 

• Corso Biennale di Specializzazione per Assistenti Sociali, per un totale di 142 ore e con esame finale 
59/60 c/o  Scuola Romana di Psicoterapia Relazionale, dal gennaio 2000 al Dicembre 2001; 

• Corso  Triennale di Formazione  per Mediatori Familiari, organizzato dalla Provincia di Roma, e tenuto 
da docenti del Centro di Mediazione del Centro Clinico del Dipartimento di Psicologia dei Processi di 
Sviluppo Socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza “,con esame finale conclusosi 
Dicembre 2002 per un totale di 210 ore di insegnamento e 40 ore di supervisione al terzo anno;  

• Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e Servizi Sociali, conseguita nell’Anno 
Accademico 2007/2008 presso l’Università di Roma “La Sapienza”, con votazione 110/110 e lode; 

• Master  di I livello in “Direzione ed Organizzazione delle Aziende Sanitarie- OAS conseguito presso 
Unitelma Sapienza- Università degli Studi di Roma il 16 marzo 2021 con votazione 101/110; 

 

• Dichiara di essere iscritta con il n°238 nella parte A dell’Albo degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio dal 30.09.2002 e di essere stata iscritta, in precedenza, al primo Albo degli Assistenti Sociali della 
Regione Lazio costituito nel giugno del 1995 con il n.° 203 .  

 

     Dichiara, altresì, di  aver prestato opera di volontariato: 

• presso “Associazione Sostegno Donna”, associazione di volontarie per la lotta contro la violenza alle 
donne, dal 1999, e di essere stata Vice presidente da Gennaio 2006 al dicembre 2018. L’Associazione 
gestisce dal 1997 un Centro Antiviolenza con vari Sportelli di Ascolto nel territorio dei Castelli Romani e 
della ASL RM 6. Ha gestito in ATI con la Casa Internazionale delle Donne dal 1 Aprile 2005 al 31 
Dicembre 2009, il Centro Provinciale di accoglienza per le donne vittime di violenza, “La Ginestra “ di 
Valmontone e la casa di semiautonomia provinciale“Il Ponte” sita nel Comune di Ariccia. Da Agosto 
2013 ha stipulato un accordo di collaborazione con Telefono Rosa sempre per la gestione del Centro “la 
Ginestra”. 

•  Dal 19.05.2014 con  Delibera del Direttore Generale n.° 277, tra la ASL RM H e l’Associazione Sostegno  
Donna è attivo un “Protocollo d’intenti per la promozione delle buone prassi negli interventi di aiuto a 
donne, sole o con figli, che hanno subito violenza” nel PUA del Distretto Sanitario H3. 
  

  Dichiara di aver svolto/svolgere attività lavorativa: 

• presso il Centro per Portatori di Handicap  “ Vita Nuova “ del Comune di Marino con rapporto di 
convenzione annuale  dal 7.1.1988 al 7.1.1989 con rapporto di collaborazione a partita IVA; 

• presso la Cooperativa di Solidarietà Sociale “ Arcobaleno “, che gestisce per conto del Comune di 
Frascati il Servizio per l’Assistenza domiciliare per Anziani ed Handicappati dal 1.10.1988 al 30.10.1989, 
con rapporto di collaborazione a partita IVA; 

• a decorrere dal 2.1.1990 è stata nominata in prova ed assunta presso la USL RM7, nel Servizio 
Psichiatrico di  Diagnosi e Cura, Ospedale S. Eugenio. Dal 1.3.1992 è stata trasferita, con mobilità di 
compensazione, al Centro di Salute Mentale della USL RM 34. Dal 1.5.1996 è stata trasferita al 



Consultorio Familiare di Frascati, Servizio Materno Infantile del Distretto H1 della ASL RM H. Dal 
1.8.2006 al 26 aprile 2021 è stata  in servizio presso il Consultorio Familiare di Grottaferrata; 

• dal 15 Novembre 2009 coordina nella ASL RM H, la linea di attività per ”La mediazione familiare”; 

• dal 2018 coordinamento Assistenti Sociali Consultori familiari della ASL RM 6; 

• come consulente-coordinatore al Progetto “ Prevenzione dell’abuso e del maltrattamento sui minori”, 
finanziato dalla Provincia di Roma svolto nelle scuole del territorio del Comune di Frascati nell’Anno 
Scolastico 2002/2003;                                                                                                                                                                        

• come consulente-coordinatore al Progetto “ Prevenzione del bullismo e della violenza tra i giovani”, 
finanziato dalla Provincia di Roma svolto nelle scuole del territorio del Comune di Velletri nell’Anno 
Scolastico 2008/2009; 

• con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Studi dei Processi 
Formativi Culturali e Interculturali nella Società Contemporanea, per il Coordinamento delle attività del 
tirocinio degli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione Laurea Triennale e Magistrale in 
Servizio Sociale dell’Università degli Studi  Roma Tre per gli anni accademici 2010/11 e 2011/12; 

• Dichiara di essere stata di Coordinatore di tirocinio sociale in un Corso Regionale per Operatori Socio-
Sanitari, nel mese di Maggio’05, per complessive 30 ore; 

• Direttore Sociale in un Corso Regionale per Operatori Socio-Sanitari, organizzato dalla ASL RM H, a 
partire dal mese di Marzo ’05, per un anno e per l’anno 2017 per un totale di 30 ore; 

• Tutor sociale di tirocinio, nel Corso Regionale per Operatori Socio-Sanitari che la ASL RM H  per l’anno 
2009/10, per complessive 100 ore; 

• Dichiara di essere Direttore Scientifico del Corso di formazione per operatori socio sanitari sulla prima 
assistenza alle vittime di violenza di genere e stalking: “ Spirali di violenza e reti di sostegno nella ASL 
RM H: percorsi di assistenza a vittime di violenza di genere e stalking” organizzato dalla ASL RM H in 
partenariato con l’Associazione SOStegno Donna Onlus, finanziato dal Dipartimento delle Pari 
Opportunità- Decreto del 26.6.2012; 

• di essere stata coordinatore  nell'ambito del progetto " La sicurezza territoriale", inserita nel 
programma "Sportello Sicurezza", organizzato dalla Polizia Municipale del Comune di Frascati ed 
implementato dall'Associazione Sostegno donna da Gennaio a Giugno 2013 nelle scuole medie inferiori 
del territorio; 

• di essere coordinatore nell'ambito della 2" edizione de " La sicurezza territoriale", inserita nel progetto 
"Sportello Sicurezza", organizzato dalla Polizia Municipale del Comune di Frascati ed implementato dall' 
Associazione Sostegno donna, previsto nel periodo settembre 201 3-giugno 2014; 

• Tutor sociale di tirocinio, nel Corso Regionale di 1000 ore per Operatori Socio-Sanitari che la ASL RM H  
per l’anno 2014/15, per complessive 60 ore; 

• come consulente –progettista –coordinatore, per l’Associazione Sostegno Donna Onlus, al Progetto “ 
APISS: Attività di Prevenzione e Inclusione Sociale nelle Scuole”, finanziato dalla Regione Lazio svolto 
nelle scuole del territorio del Comune di Frascati nell’Anno Scolastico 2017/2018. Attività autorizzata 
dalla ASL come extraistituzionale, svolta al di fuori dell’orario di servizio;   

 

      Dichiara di aver partecipato ai seguenti corsi: 

• al Corso di aggiornamento obbligatorio ECM, organizzato dalla ASL RM H, dal titolo “La diagnosi dei 
disturbi psichiatrici in adolescenza”, tenutosi nelle giornate del 20.11.’04 e 11.12.’04;  

• al “Corso di sensibilizzazione e formazione alla cultura pratica della mutualità e alla formazione di 
gruppi di auto mutuo aiuto nel campo della salute mentale e dei servizi alla persona”, organizzato dalla 
ASL RM H e tenuto dall’A.M.A. di Trento nelle giornate di 10/11/12 Febbraio 2005, per complessive 23 
ore di corso; 

• al Corso di aggiornamento per Mediatori Familiari, tenuto dai Docenti dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, in convenzione con la Provincia di Roma, dal 21/10/2005 al 05/05/2006 per un totale di 48; 



• al Corso di formazione: “L’Affidamento familiare: un itinerario formativo”, organizzato con il patrocinio 
della Provincia dal comune di Rocca di Papa in integrazione con il Distretto H1, tenuto dai Docenti di 
Telefono Azzurro, da Settembre 2005 a Gennaio 2006 per un totale di 56 ore; 

• al corso di formazione ed aggiornamento:” Politiche, attori e strategie per l’interculturalità”, 
organizzato dalla Provincia di Roma, dal 21/9/2006 al 19/10/2006, per un totale di 25 ore; 

• al corso:” Informatica di base e Windows 2000” tenuto dalla Sediin Spa per conto della Provincia di 
Roma dal 26.02.2007 al 02.03.2007 per un totale di 20 ore; 

• al Corso di Formazione ed Aggiornamento “Bilancio sociale e governante: strumenti e metodi”, 
organizzato dalla Provincia di Roma dal 14/5/2007 al 11/6/2007, per un totale di 25 ore; 

• corso di lingua inglese presso il Centro Territoriale permanente di Frascati anno scolastico 2007/8; 

• al Corso di Formazione Base”Innovare la programmazione regionale nell’ottica di genere” istituito ai 
sensi della Legge Regionale n°23/92 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal 1/7/2008 al 7/10/2008 
per un totale di 45 ore; 

• al Corso di Formazione ed Aggiornamento, organizzato dalla Provincia di Roma, per Assistenti Sociali, “Il 
Servizio Sociale e la valutazione” dal 27.10.2008 al 24.11.2008, per un totale di 25 ore; 

• al Corso “La Gestione del Conflitto” organizzato dalla ASL RM H nei giorni 17,24 febbraio e il 3 
Marzo2009 per una durata di 27 ore; 

•  al Corso di Formazione ed Aggiornamento, organizzato dalla Provincia di Roma, per Assistenti Sociali, 
“Ruolo delle politiche attive del territorio nella costruzione di un nuovo modello sociale” il 13.11.2009 e 
il 20.11.2009, per un totale di 15 ore; 

• al Corso di Formazione ed Aggiornamento, organizzato dalla Provincia di Roma, per Assistenti Sociali, 
“Immigrazione: aggiornamenti di ambito giuridico sociale” il 04.05.2010 e il 25.05.2010, per un totale di 
20 ore; 

• al Corso di “La gestione della vita associativa” organizzato dalla Casa del Volontariato dal 11 Maggio al 
15 Giugno del 2010; 

• al Corso di base “Progettare nel sociale: metodi, strumenti, strategie”  dal 20 Ottobre al 24 Novembre 
2010 organizzato dai Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio; 

• al Corso di Formazione ed Aggiornamento, organizzato dalla Provincia di Roma, per Assistenti Sociali, 
“Infanzia e adolescenza nella migrazione” il 02.02.2011 e il 22.02.2011, per un totale di 20 ore; 

• al Corso “Progettare nel sociale. Corso di approfondimento per la progettazione nel sociale” dal 15 
Marzo al 27 Aprile 2011 organizzato dai Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio; 

• al Corso di aggiornamento per Assistenti Sociali della ASL RM H”Vincoli ed opportunità emergenti per il 
Servizio Sociale in un contesto di crisi economica” 6 e 13 Aprile, 4 Maggio 2011; 

• al Corso Formativo Aziendale “L’integrazione dei servizi per il trattamento dei casi 
multiproblematici”svoltosi nei giorni 11 e 12 Ottobre 2011; 

• al Corso “Comunicazione, mediazione e gestione gruppi di lavoro “ organizzato dalla Provincia di Roma 
ed accreditato dall’Ordine Assistenti Sociali Regione Lazio come Formazione Continua, articolato in 
quattro giornate formative e svoltosi dal 24 Ottobre al 9 Novembre 2011; 

• al Corso “La salute per i rom. Tra mediazione e partecipazione”, progetto co-finanziato dall’Unione 
Europea, svoltosi a Roma il 6, 7 e 27 Giugno 2012 presso l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata. 

• Al Corso di formazione regionale degli operatori socio-sanitari sull’assistenza sanitaria ai cittadini 
stranieri “Intercultura ed interprofessionalità nel percorso di cura che si è tenuto  nei giorni 6, 13 
Dicembre 2011 e 18 Gennaio, 12 Marzo e 4 Aprile 2012 organizzato l’Azienda USL Roma H; 

• Al Corso euro progettazione organizzato dall’ASL RM H e tenuto da docenti della Erikson il  4 e 5 
dicembre 2013; 

• Al Corso “La rete che tutela. Tutela, prevenzione e sostegno in materia di abuso e maltrattamento del 
minore”, organizzato dall’Ufficio di Piano Distretto H1 tenuto il 13 e 25 marzo, il 1 e 10 aprile, il 13, 20 e 
29 maggio 2014 per un totale di 42 ore; 

• Al Corso “Valutazione del funzionamento personale ed sociale  e presa in carico della persona con 
disabilità: il modello I.C.F.” organizzato dalla ASL RM H  tenuto il 27marzo, 8 e 29 maggio 2014 per un 
totale di 26 ore; 



• Al Corso “Programmazione e valutazione delle politiche sociali. Dai piani di zona all’uso dei dati 
amministrativi”organizzato dal INPS e realizzato dal CEVAS tenuto il 7 e 28 aprile, 12maggio, 9 e 30 
giugno 2014 per un totale di 45 ore; 

• Al Corso” Migranti: diversità in cammino” Progetto “Salute senza esclusioni: per un Servizio Sanitario 
attivo contro le diseguaglianze” DCA regione Lazio N. G01441 del 4/11/2013 organizzato dalla ASL RM H 
tenuto il 26 giugno, il16 e 19 settembre 2014 per un totale di 27 ore; 

• Corso per le procedure operative sull’abuso sessuale online per le equipe integrate della Regione Lazio 
Febbraio – Maggio 2016 per un totale di 24 ore 

• Corso di formazione qualificata per il contrasto alla violenza Protection Network  Marzo –Giugno 2017 
Albano Laziale per un totale di 50 ore           

 

   Dichiara di aver svolto/svolgere attività di supervisione: 

• con la Scuola per Assistenti Sociali LUMSA, nell’anno accademico 1990/91; 

• per gli anni accademici 2002/3 e 2003/4 con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

• per l’anno accademico 2006/2007 con l’Università  LUMSA 

• per l’anno accademico  2009/2010 con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

• per l’anno accademico  2010/2011 con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 

Relatore o correlatore di Tesi: 

1) Le OASI    ROMA TRE    Corso di Laurea Magistrale MAPSS    A.A.  2010/2011 
2) Il Centro Famiglie del Distretto RM H1   ROMA TRE Corso di Laurea Magistrale MAPSS A.A. 2011/2012  
3) L’indagine socio familiare in ambito minorile  ROMA TRE   Corso di Laurea Magistrale MAPSS   A.A. 
2011/2012 
4) La Sala operativa Sociale e la violenza domestica   ROMA TRE    Corso di Laurea Magistrale MAPSS      A.A. 
2012/2013 
 

Dichiara di aver partecipato  in qualità di relatore: 

• al Convegno” Alimentazione: non solo fame di cibo” in data 11 Giugno 2002, evento ECM della ASL RM 
H; 

• ai Convegni “Adolescenza: verso un approccio multidisciplinare” nelle date 31 Gennaio e 5 Giugno 
2004, eventi ECM della; 

• al ” Corso di Formazione per operatori nel settore della tratta”, organizzato dalla Caritas, dal 27 Aprile al 
30 Maggio ’05.                                                                                         

• Al Corso di Aggiornamento “Saperne di più per lavorare meglio”, rivolto ai docenti delle scuole medie 
inferiori e superiori, facente parte del progetto finanziato dalla Provincia di Roma sulla prevenzione 
della dispersione scolastica; 

• Incontro di riflessione”Donne contro la violenza”organizzato dalla Consulta Femminile del Comune di 
Colonna il 14 Marzo 2009; 

• Al Convegno di presentazione del progetto “Il Ponte – Casa di semiautonomia per donne in difficoltà” 
finanziato dal Comune di Ariccia e Solidea, tenutosi il 29 .10.2009 

• Incontro “Progetto Centro Famiglie” del Comune di Grottaferrata 8 Giugno 2011; 

• Incontro organizzato dall’Associazione GEMME presso il Tribunale per i minorenni di Roma “I Servizi 
Sociali e la Mediazione Familiare. Le esperienze nel Lazio” il 13 Giugno 2011; 

• Al Corso di formazione regionale degli operatori socio-sanitari sull’assistenza sanitaria ai cittadini 
stranieri “Intercultura ed interprofessionalità nel percorso di cura che si è tenuto  nei giorni 9 e 10 
Febbraio 2012 organizzato l’Azienda USL Roma H; 



• Al convegno della Città di Monte Porzio Catone del 21 Febbraio 2014 “Exit: uscite di sicurezza. 
Contrasto alla violenza di genere: innovazione  normativa e prassi operative”; 

• Al convegno dell’Associazione Dimensione Donna Città di Cave 16 Marzo 2014 Convegno 
“Presentazione della Legge Regionale n.°33- Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 
contro le donne “; 

• Al convegno della ASL RM H” Contrasto e prevenzione dei fenomeni della violenza (abuso, 
maltrattamento, violenza domestica e stalking): il punto della situazione” intervento:” Il ruolo del 
sociale e del privato sociale”. 25 novembre 2014 

• Al convegno della ASL RM H “Il percorso assistenziale nella interruzione di gravidanza”, intervento: ”IVG 
nelle minori e nelle giovanissime: ruolo dell’assistente sociale e rapporto con il Giudice Tutelare” 12 e 
15 dicembre 2014; 

• ASL RM H Corso di Formazione per i dipendenti: “La sessualità negata” Il Servizio Sociale a sostegno 
dell’autodeterminazione delle donne, 29 settembre 2015 

• “Dalla violenza alla libertà”.  Sede Istituto Comprensivo S. Nilo Grottaferrata     21 Novembre 2016 

• “ Fermiamo la violenza”.  Sede Istituto Comprensivo D. Cambellotti    25 novembre 2016 

• Conferenza “NO E BASTA” per la Giornata Internazionale contro la violenza di genere, organizzato dal 
Circolo Femminile di Amicizia Europea di Frascati con l’Associazione Sostegno Donna, il 13 Novembre 
2017, presso il Comune di Frascati; 
 
Dichiara di essere stata docente: 

• Al Corso di formazione per insegnanti della Scuola Media Statale di Frascati  nel progetto “Star bene con 
sé e con gli altri” anno 2003; 

• Nel progetto, finanziato dalla Provincia di Roma, di “Prevenzione di ogni forma di violenza su minori” 
rivolto ad alunni, genitori ed insegnanti , delle scuole del territorio del Comune di Frascati, anno 2003; 

• Al Corso di formazione per insegnanti dell’ I.T.G.S.”M. Buonarroti” di Frascati nel progetto “Percorsi 
formativi in merito alla problematica giovanile” anno 2004;  

• Al Corso di Formazione per insegnanti dell’Istituto “Maffeo pantaloni” di Frascati anno 2005; 

• da Febbraio a Maggio 20005, in 3 Corsi Regionali per Operatori Socio-Sanitari, organizzati dalla ASL RM 
H, per complessive 30 ore di insegnamento; 

• da Marzo 2005 a Febbraio 2006, in 8  Corsi Regionali per Operatori Socio-Sanitari, organizzati dalla ASL 
RM H, nelle materie: “ Interventi Sociali alla persona Anziana, con Disagio Psichico, e all’Infanzia e 
all’Adolescenza, per complessive 100 ore di insegnamento; 

• Al corso per operatrici dei Centri antiviolenza, organizzato dall’Associazione “SOStegno Donna” da 
Novembre 2007 a Febbraio 2008; 

• Al corso per operatrici dei Centri antiviolenza, organizzato dall’Associazione “SOStegno Donna” da 
Settembre 2009 a Dicembre 2009; 

• da Settembre 20009 ad Aprile  2011 in 5 Corsi Regionali per Operatori Socio-Sanitari, organizzati dalla 
ASL RM H, nelle materie: “ Interventi Sociali alla Persona “ Interventi Sociali alla Persona Anziana”, 
“Interventi Sociali alla Persona con Disabilità”, per complessive 54 ore di insegnamento;  

• Al Corso di Formazione Regionale degli operatori Socio Sanitari sull’assistenza sanitaria ai Cittadini 
Stranieri. “Intercultura ed interprofessionalità nel percorso di cura, organizzato dalla ASL RM H con il 
finanziamento della Regione Lazio nei giorni 9 e 10 febbraio 2012;  

• Al Corso di formazione per operatori socio sanitari sulla prima assistenza alle vittime di violenza di 
genere e stalking: “ Spirali di violenza e reti di sostegno nella ASL RM H: percorsi di assistenza a vittime 
di violenza di genere e stalking” organizzato dalla ASL RM H in partenariato con l’Associazione SOStegno 
Donna Onlus, finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità- Decreto del 26.6.2012; 

• nel Settembre 2014 nel Corso Regionale per Operatori Socio-Sanitari, organizzato dalla ASL RM H, nelle 
materie:“ Interventi Sociali alla Persona Anziana”, per complessive 8 ore di insegnamento;  

• Al corso per operatrici dei Centri antiviolenza, organizzato dall’Associazione “Sostegno Donna” con il 
patrocinio della ASL ROMA6 , presso la Casa della Salute di Rocca Priora, da Gennaio 2017 a Febbraio 
2017; 



 
    Dichiara di essere stata componente della Commissione degli Esami di Stato per Assistenti Sociali: 

• presso L’Università Roma TRE per la Sessione Invernale per l’anno 2008; 

• presso L’Università Roma TRE per le sessioni estiva ed invernale per l’anno 2009  

• presso la LUMSA per la sessione estiva ed invernale per l’anno 2012. 

• presso L’Università Roma TRE per le sessioni estiva ed invernale per l’anno 2015  

• presso L’Università Roma TRE per le sessioni estiva ed invernale per l’anno 2018  

 

 Dichiara di essere stata/ essere componente della Commissione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

•  Commissione Regolamento Regionale 22 Luglio 1991 n°1   di Albano, dal 1992 al 1996.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

•  Commissioni Legge n°104/92 della ASL RM H nel Distretto Sanitario RM H1, Deliberazione del Direttore 
Generale n°591 del 29.03.2007.  

• Componente supplente del Comitato Unico di Garanzia della Azienda USL Rm, n. 54/2607 
del11/09/2012. 
 

Collaborazioni: 

• con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Studi dei Processi 
Formativi Culturali e Interculturali nella Società Contemporanea, per il Coordinamento delle attività del 
tirocinio degli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione Laurea Triennale e Magistrale in 
Servizio Sociale dell’Università degli Studi  Roma Tre per gli anni accademici 2010/11 e 2011/12; 

 

• Dichiara di essere componente della Consulta Femminile Regionale della Regione Lazio, Decreto del 
Presidente della Regione Lazio N° T0622 del 12 Dicembre 2006. 

 

• Dichiara di essere componente del Gruppo “Politiche Sociali e Sicurezza” della Consulta Femminile 
Regionale della Regione Lazio che ha pubblicato l’opuscolo informativo “Mai più violenza: esci dal silenzio” 
nel 2008 e la guida “Quando, come, perché – Assistenza e servizi sociali nella regione Lazio”nel 2009. 

 

• Dichiara di essere componente del Gruppo di Lavoro “Rapporti con la Magistratura” per le Linee Guida 
della Regione Lazio per l’affidamento familiare all’interno del Progetto Nazionale di promozione 
dell’affidamento familiare organizzato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e dal 
Coordinamento Nazionale Servizio Affido, presso la Regione Lazio. 

 

• Dichiara di essere componente del Gruppo di Studio Area Minori“Indicatori di Rischio” dell’Ordine 
Assistenti Sociali della Regione Lazio  

 

Dichiara di aver partecipato ai seguenti convegni, seminari, conferenze: 

• al Convegno  “ Il Distretto socio-sanitario di base e la L.R. n° 5 “ il 6.3.1987; 

• alla Tavola Rotonda del 11.3.1988  “Handicap: l’integrazione del bambino nella scuola e nella società” 
2° Longevity Forum Italia, Laboratorio mondiale della qualità della vita; 



• al Convegno Nazionale  “ Servizi e professionalità”, tenuto dal Gruppo Infanzia di Psichiatria 
Democratica il 12/13.10.1988; 

• al Corso di Aggiornamento  “ L’intervento psico-sociale nei servizi territoriali di riabilitazione “, tenuto 
dalla USL RM 34 il 6/7. 10.1989; 

• al Convegno “ Handicap psichico: ricerca, formazione servizi negli anni ’90 “, organizzato 
dall’Associazione Nazionale Famiglie e Fanciulli ed Adulti subnormali, 20/21.10.1989 presso il C.N.R.; 

• al seminario tenuto dal Dott. Derek Miller  “Il suicidio in adolescenza “, organizzato dalla  II Cattedra di 
Neuropsichiatria Infantile dell’Università della Sapienza di Roma, il 15.10.1991; 

• al ciclo seminariale “ Dalla crisi alla lungoassistenza “ organizzato dalla USL RM 29, avente per tema “ La 
crisi psicotica nel S.P.D.C.: osservazione clinica e gestione terapeutica”, il 2.4.1992 e  “Schizofrenici in 
terapia “ il 20.5.1992; 

• al convegno “ Facile linguaggio: una sfida per la promozione culturale “ organizzato dal Centro Studi 
“Riccardo Pampuri” il 15.5.1992; 

• al Convegno “ Consultorio Giovani “ organizzato dal Comune di Genzano il 6/7. 5.1994; 

• al Convegno Regionale “ Il  processo di valutazione nel Dipartimento di Salute Mentale “ organizzato dal 
D.S.M. dell’ASL RM E il 21.5.96; 

• al Convegno  “ Percorsi di riabilitazione all’interno del SER.T. “ organizzato dall’ASL RM H  il 29.5.1996; 

• al Convegno Regionale “ Centri Diurni” organizzato dal Coordinamento Nazionale e Regionale il 
4.10.1996; 

• al Convegno  “ Abbandono del neonato: violenza sui minori “ organizzato dalla Provincia di Roma il 
12.11.1996; 

• al Convegno “Servizi Sociali della Regione Lazio e Servizio Sociale professionale” organizzato dall’Ordine 
degli Assistenti Sociali della Regione Lazio il 22.11.1996; 

• al Seminario di studio “ 1° Meeting sulla psichiatria di consultazione” organizzato dal D.S.M. della ASL 
RM H il 14.12.1996; 

• alla Giornata di studio “Intorno alla riabilitazione psico-sociale “ organizzata dal Servizio di Riabilitazione 
ASL RM H il 19.3.1997; 

• al Convegno “ La Città degli adolescenti “ organizzato dalla Regione Lazio il 5.6.1997; 

• al Convegno “ C’è un bambino in difficoltà: non lasciamolo solo “ organizzato dalla Provincia di Roma il 
2.12.1997; 

• alla Tavola Rotonda  “ Schiavi o bambini ? “ organizzato dalla Provincia di Roma il 2.12.1997; 

• al Convegno Nazionale “ Nuove esigenze di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza” organizzato 
dall’Istituto Italiano di Medicina Sociale il 19.5.1998; 

• alla Tavola Rotonda “ Per la tutele della nascita a rischio: una rete sociale, giuridica e sanitaria “ 
organizzata dalla Provincia di Roma il 29.9.1998; 

• al Convegno Regionale “20 anni dalla Legge sui Consultori e sulla tutela della gravidanza e l’interruzione  
volontaria della gravidanza: riflessioni e prospettive “ organizzato dalla Regione Umbria il 4/5. 12.1998; 

• al Convegno  “ Il codice deontologico degli Assistenti Sociali e impegno programmatico dell’Ordine 
Regionale” organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio il 23.3.1999; 

• al Convegno “ Assistenti Sociali, minori, giudici: oltre l’emergenza, oltre la cronaca “ organizzato 
dall’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Lazio il 4/5.5.1999 

• al Convegno “ Consultorio-Scuola : una collaborazione in crescita “ organizzato dal Dipartimento 
Materno Infantile della ASL RM H il 20.5.1999; 

• al Convegno “ Linee-guida per la prevenzione e cura di violenze e abuso sui minori “ organizzato dalla     
Regione Lazio il 18.10.1999; 

• al Convegno “I luoghi della violenza, il luogo della rinascita” organizzato dall’Amministrazione 
Provinciale di Roma e dall’Associazione “Differenza Donna” a Palazzo Marini nei giorni 29 e 30 
Novembre 1999; 

• al Convegno “Gli attori e le scene per la prevenzione dell’Aids”, tenutosi a cura dell’Agenzia di Sanità 
Pubblica della Regione Lazio il giorno 21 Marzo 2000 a Roma; 



• al Convegno sul tema “Oltre la mediazione: l’intervento istituzionale e psicosociale per il sostegno alla 
co-genitorialità” promosso dalla Presidenza della Commissione Speciale in materia di Infanzia del 
Senato della Repubblica e tenutosi a Roma il 13 Novembre 2000; 

• al Seminario Integrato S.R.P.F.A.A.2000 sul tema “Disturbi alimentari nelle femmine e dipendenza nei 
maschi: analogie nei percorsi familiari” svolto a Roma il 18 Novembre 2000; 

• al Seminario Integrato S.R.P.F.A.A. 2001sul tema “La coppia: diamante a molte facce” svolto a Roma l’11 
Febbraio2001; 

• al seminario di studio” La supervisione nel Servizio Sociale: uno strumento qualitativo nella formazione 
e nel lavoro” svoltosi a Roma nei giorni 29e 30 Novembre e20 e 21 Marzo 2001, organizzato dall’Ordine 
Assistenti Regione Lazio, il giorno 21 Marzo 2000 a Roma;       

• al seminario integrato S.R.P.F.A.A. 2001 “ La terapia familiare con i bambini portatori di handicap fisico 
e psichico” svolto, il 17 Novembre 2001, presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell’Università 
degli Studi “la Sapienza”- Roma  

• alla Giornata di studio “La genitorialità a rischio: scelta tra modelli operativi obbligati e modelli operativi 
condivisi”, promossa dal Centro “ Madre Bambino: oltre la tossicodipendenza”, Università Cattolica di 
Roma, in data 18 Marzo ‘02; 

• al Convegno” Infanzia e Adolescenza Diritti e Opportunità” organizzato, nell’ambito della Legge 285, dal 
Comune Capofila Monte Porzio Catone, in data 9 Aprile 2002; 

• al Workshop “ Infezione da Hiv: nuovi modelli di prevenzione organizzato nell’ambito del progetto 
DhivA, dall’associazione “Il Mosaico”, con il patrocinio della Provincia di Roma, in data 14/16 
Maggio2002; 

• al Convegno “La sfida del nostro tempo. Vecchie e nuove povertà negli anni della globalizzazione 
organizzato dalla Coop. “Arcobaleno” in data 12 Ottobre 2002;  

• al Convegno “Sviluppo e svantaggi per la persona, per l’impresa, per il territorio” organizzato da RELAIS 
in data 13 Febbraio2003; 

• al seminario “Adolescenti, progetti in movimento. Idee, esperienze e strategie a confronto: legge 
285/97” organizzato nell’ambito della  Legge 285/97 dalla Cooperativa Antares ed il Comune di Monte 
Porzio Catone, in data 27/28 Marzo 2003; 

• alla giornata di studio “I diritti del bambino tra protezione e garanzie: le nuove figure di tutela del 
minore”organizzato dal Comune di Roma e dal centro Dipartimentale di Studi e Ricerche per la Tutela 
della Persona del Minore dell’Università “La Sapienza”, in data 30 Marzo 2004; 

• al seminario” L’Amministratore di sostegno: un’opportunità da conoscere” organizzato 
dall’Associazione Novagorà, con il patrocinio del Comune di Marino, in data 17 Giugno 2004; 

• all’incontro formativo “Rifugiati e richiedenti asilo” organizzato dal CIR in data 6 Ottobre 2004. 

• Al Convegno “La Provincia di Roma: quale modello di governo del territorio per lo sviluppo delle 
comunità” tenutosi ad Ariccia il 13 Dicembre ’04; 

• al Convegno ”L’integrazione socio-sanitaria dei Servizi”, organizzato dalla Provincia di Roma il 31 
Maggio ’05; 

• al Convegno “Il rapporto tra le strutture pubbliche e il Terzo Settore, organizzato dalla Provincia di 
Roma il 7 Giugno’05;  

• al Convegno “La responsabilità della Comunità nell’accoglienza di bambini ed adolescenti”, organizzato 
dalla Provincia di Roma e da Telefono Azzurro il 15 Dicembre 2005; 

• al Convegno “Guarire dal trauma?” organizzato dalla Casa Internazionale delle Donne il 7 Febbraio 
2006; 

• al seminario di studio “Immigrazione: salute per tutti nessuno escluso” organizzato dall’Associazione 
Philoxenia ONLUS il15 Febbraio 2006; 

• al Convegno “La famiglia violenta. Percorsi di aiuto per le donne vittime di violenza e per i loro 
figli.”organizzato dall’Istituzione Solidea, presso Palazzo Valentini Roma il 18 dicembre 2006; 

•  al seminario “Cultura, migrazioni,cittadinanze: analisi di temi per il lavoro sociale” svoltosi il 30 Gennaio 
2007; 

• al Convegno “La salute parla anche straniero”, organizzato dalla LILT con il patrocinio della Provincia di 
Roma il 14 Marzo 2007; 



• al seminario”Dipendenze: integrazione sociosanitaria nel territorio della ASL RM H. Esperienze, criticità 
e prospettive.” Organizzato da Ministero Solidarietà Sociale, Regione Lazio, ASL RM H il 21 novembre 
2007; 

• al Seminario “Aspetti psicopatologici della dipendenza: articolazione degli interventi.” Organizzato dal 
Coordinamento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio il 20 giugno 2008 presso le Scuderie 
Aldobrandini- Frascati; 

• Al Convegno:” Giornate di verifica del corso di formazione e aggiornamento professionale: il Servizio 
Sociale Professionale e la valutazione.” Palazzo Valentini il 3 aprile 2009; 

• Al Seminario di studio:” Il Dirigente delle Professioni Sanitarei. Ruolo e Prospettive nell’ambito della 
Pubblica Amministrazione.” Università degli Studi di Tor Vergata, 17 giugno 2009; 

• Al Convegno :” Nuove Tracce.” Organizzato dall’Istituzione Solidea, Casa Internazionale della donna, 
Associazione Sostegno Donna, Palazzo Doria Pamphili di Valmontone, il 14 dicembre 2009; 

• Al V Congresso CISMAI dal titolo:” Crescere senza violenza. Politiche, strategie e metodi.” Tenuto presso 
Hotel Nazionale - Teatro Capranica-  di Roma il 4 febbraio 2010; 

• Alla Giornata di studio:” L’Amministrazione di Sostegno. Risorsa per la comunità per la tutela delle 
persone fragili.” Organizzato dalla ASL RM H il 28 maggio 2010; 

• Al Convegno “Percorsi integrati. Presentazione delle Linee Guida per la regolazione dei processi di 
sostegno e di allontanamento del minore.” Organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio e dal 
Tribunale per i minorenni di Roma, il 24 giugno 2010; 

• Al Convegno:” Verso le Linee Guida Regionali per l’affidamento familiare”organizzato dalla regione 
Lazio il 28 gennaio 2010; 

• Al Convegno:” I Consultori Familiari: situazione attuale e prospettive future” organizzato dalla Provincia 
di Roma, Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia, il 19 ottobre 2010; 

• Al Convegno- Summer School AIDOSS :”  Servizio Sociale : il progetto formativo nel prossimo decennio”, 
il 16 settembre 2010; 

• Al Seminario:” I destini incrociati. La mediazione familiare come risorsa ponte tra le scienze giuridiche e 
psicologiche”, organizzato dalla Scuola Romana di Psicoterapia Familiare il 21 gennaio 2011; 

• Alla Giornata del “Laboratorio Interuniversitario sull’Agenda Globale di Servizio Sociale, organizzato 
dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio il 15 marzo 2011; 

• Al Workshop “Percorso assistenziale in acuto della vittima di violenza” organizzato da Laziosanità – 
Agenzia di Sanità Pubblica, Roma il 7 aprile 2011; 

• Al Seminario:” Social work education in the USA and social practice with special attention to work in 
child service” condotto dall’Assistente Sociale Patricia Spranger, Università di Roma la “Sapienza”, il 10 
maggio 2011; 

• Al Convegno Nazionale:” Progetti innovativi e orizzonti recenti della Mediazione creativa”, Tribunale per 
i minorenni di Roma il 6 giugno 2011; Al convegno:” L’ascolto dei bambini e delle bambine tra indagini, 
vuoti legislativi e buone prassi, organizzato dalla Provincia di Roma il 1 maggio 2012; 

• All’evento formativo:” Tutela dei minori e rapporto con le autorità giudiziarie. La comunità 
professionale si confronta.” organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio il 5 
giugno 2013; 

• Al convegno:” Protection Network. Rete permanente per la Tutela dell’Infanzia e della Donna”. 
Organizzato dal Comune di Albano Laziale il 3 luglio 2013; 

• Al convegno :” Dai Centri Antiviolenza azioni e proposte per rafforzare la libertà delle donne”, 
organizzato dall’Associazione DiRE- Donne in Rete contro la violenza, Roma il 16 maggio 2013; 

• Al corso :”La valutazione individuale in sanità – ASL RM H” Sanitanova il 14 dicembre 2013; 

• Al corso:” I danni da fumo di sigarette: prevenire, curare, nuove modalità.”  ASL RM H il 6 febbraio 
2013; 

• Al Laboratorio:” Welfare e Servizi di prossimità: come rendere sostenibili i servizi sociali e sanitari in un 
approccio di integrazione.”organizzato da Cooperativa Eurisa con il patrocinio dell’Università la 
“Sapienza”, Sunas, ASL RM H il 14 novembre 2014; 

• Al seminario:” Articolo 37 decreto legislativo 81/2008:” organizzato dalla ASL RM H il 16 giugno 2014; 



• Alla giornata di studio:” Rapporto sulla condizione sociale del territorio della Provincia di 
Roma:elementi di analisi e pianificazione nei Distretti Socio-Sanitari.” Città Metropolitana di Roma, il 22 
aprile 2015; 

• Alla” Giornata di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne” ,   ASL RM H il 28 novembre 2015; 

• Al seminario interprofessionale:” Le attuali competenze dei tribunali civili e per i minorenni e il ruolo dei 
servizi a due anni dall’entrata in vigore della L.219/2012” , organizzato dal Centro Studi Epikeia, il 21 
aprile 2015; 

• Al seminario interprofessionale:” Sostegno e valutazione della responsabilità genitoriale. Deontologie a 
confronto” , organizzato dal Centro Studi Epikeia, il 26 maggio 2015; 

• All’evento formativo:”Welfare di oggi? Il ruolo del Servizio Sociale”, organizzato dall’Ordine degli 
Assistenti Sociali della Regione Lazio, il 14 maggio 2015; 

• Al convegno:” 1946-2016: settant’anni di Tremezzo. L’utopia di ieri e le politiche di oggi per il welfare di 
domani”,  dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio e Roma Tre, il 15 dicembre 2015; 

• Alla” Giornata di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne” ,   ASL ROMA 6  il 16 dicembre 2016; 

• All’evento formativo:”Robinù”, organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio, il 3 
febbraio 2017; 

• Al convegno:” Genitori, figli e relazioni familiari: oggi parlaimo di madri.” Organizzato daCamMiNo, il 5 
maggio 2016; 

• Alla Giornata di studio :”Territorio e lavoro di comunità”, organizzato dal Comune di Albano Laziale con 
il patrocinio di SOSTOSS e dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio, il 6 giugno 2016; 

• Al Convegno:” Osservare per riorientare le politiche sociali. Riforme da attuare e riforme da introdurre.” 
Organizzato da Welforum – Osservatorio nazionale sulle politiche sociali, il 29 novembre 2017; 

• Al seminario :”Fermare la violenza sulle donne. Insieme si può fare.” Organizzato dalla Commissione 
parlamentare di inchiesta sul femminicidio, il 23 novembre 2017; 
 

 

 

 

Rocca Priora, 15 Giugno 2021. 

 

 

 
 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D.L. n. 193/2003 

 


