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CURRICULUM VITAE 
PAPETTI  ROMINA 

rpapetti@pec.it – rpapetti@hotmail.it 
Mobile 339/2778496  

VIA R. MONTECUCCOLI, 36 - 00176, ROMA 
 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI PIANI DI ZONA E/O DI PIANI 

REGIONALI/PROGETTI NAZIONALI, EUROPEI ED INTERNAZIONALI IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO E/O SOCIO-
SANITARIO E/O DI PROMOZIONE SOCIALE  

 
• Datore di lavoro 
01.06.2020 a tutt’oggi 

 ANCI LAZIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI DEL LAZIO 

• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità 
•  Membro del Comitato Tecnico-Scientifico per la Programmazione 

Europea 

- Affiancamento degli Organi di rappresentanza nel rapporto con la 
Regione nella fase di redazione dei programmi operativi e di 
gestione degli stessi;  

- Individuazione di bandi a gestione diretta della Commissione 
Europea o di Organismi nazionali individuati come Autorità di 
gestione rispetto ai quali svolgere attività di proposta da parte 
dell’Associazione, sia mediante progettazioni, sia mediante 
redazione dei relativi fascicoli di candidatura.  

- Affiancamento agli Organi dell’Associazione per assicurare un 
servizio di informazione, formazione e assistenza di base ai 
comuni associati per le iniziative progettuali, singole o associate, 
che essi stessi intendano promuovere in ambito regionale, o a 
livello di territori specificatamente individuati. 

 

• Datore di lavoro 
1°Ottobre- 31 Dicembre 
2020 
Durata: 3 mesi 

 Ass. ADDRESS 
XVI Settimana di contrasto al razzismo” indetta dall’UNAR 

• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità 

•  Attività di supporto tecnico e facilitazione alla progettazione e 

realizzazione del Laboratorio di street art collettiva – Prog. 

“La.Stri.Co – Laboratorio di street art collettiva” nell’ambito della 

“XVI Settimana di contrasto al razzismo” indetta dall’UNAR 

 

• Datore di lavoro 

12.06.2017 – 12.05.2018 
Durata: 11 mesi 

 A.N.C.I. TOSCANA 

AT Regione Toscana- settore Innovazione Sociale- Direzione Diritti di 

Cittadinanza e Coesione Sociale 

• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità 

 

 

 

 

 

•   
Esperto Politiche dell’Integrazione, Immigrazione e del Lavoro  

- supporto e assistenza tecnica all’ANCI per la progettazione e 

realizzazione di attività connesse all’attuazione del Piano 

regionale di indirizzo integrato per le politiche 

sull’immigrazione relativo alle annualità aperte (2015/2016); 

- supporto e assistenza tecnica - scientifica per la realizzazione del 

Libro Bianco sulla Buona Accoglienza in Toscana con particolare 

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  
 

 
 

Digita qui il testo
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riguardo al tema della formazione professionale, lavoro e bilancio 

delle competenze; 

- supporto e assistenza tecnica - scientifica per la realizzazione del 

Rapporto sul sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e titolari 

di protezione Internazionale o Umanitaria in Toscana; 

- supporto e assistenza tecnica per la definizione di attività ed 

iniziative da proporre alla Regione Toscana per il loro inserimento 

nel prossimo Piano regionale di indirizzo integrato per le politiche 

sull’immigrazione o in strumenti di pianificazione regionale che 

trattino la tematica dell’accoglienza e dell’inclusione dei migranti;  

- supporto e assistenza tecnica per le attività connesse 

all’elaborazione e gestione, in collaborazione con Regione 

Toscana, del modello toscano di accoglienza e inclusione dei 

migranti; 

- supporto tecnico scientifico verso Anci Toscana per la 

presentazione di progetti inerenti le tematiche oggetto 

dell’incarico su programmi; 

- supporto e assistenza tecnica all’Associazione per le attività 

connesse ai programmi europei sulla tematica presentando e 

attuando specifici progetti, in particolare a valere sul Fondo FEI, 

sul FAMI 2014 -2020 

 

• Datore di lavoro 

02.08.2016 – 30.06.2018 

Durata: 22 mesi 

 A.S.A.P. – Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche ente 

strumentale della Regione Lazio  

Principali responsabilità  Coordinamento Tecnico - Scientifico per il progetto “Piano integrato degli 

interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale 

dei migranti” 

Principali attività: 

- dialogo istituzionale con i dipartimenti preposti al lavoro di Regioni 

ed Enti Locali; 

- Avvio dialogo istituzionale tra Regione e EE.LL. dei paesi di Origine 

e Paesi di accoglienza; 

- Formalizzazione di reti territoriali mirate al collegamento 

interistituzionale tramite la stipula dia accordi; 

- Assistenza tecnico-funzionale al Servizio Lavoro e Formazione per la 

presentazione dei Piani di Interventi Regionali; 

- Coordinamento Tavolo Tecnico e Rete Operatori dell’immigrazione,  

del lavoro, della formazione e delle politiche sociali; 

- Supporto scientifico alla raccolta di buone prassi in tema di 

mediazione interculturale; 

- Coordinamento Tecnico - Scientifico per il progetto “Piano integrato 

degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di 

integrazione sociale dei migranti” 

- Supporto scientifico alla raccolta di buone prassi in tema di 

mediazione interculturale…; 

- Elaborazione report finale sulle attività progettuali. 
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Datore di lavoro 

20 luglio’19 - 23 aprile ‘20  

Durata: 9 mesi 

 Associazione OBIETTIVO PSICO SOCIALE ONLUS 

• Tipo di impiego  . Consulente nell’ambito del progetto “SOStenere Insieme (SOStegno 

e Integrazione)”, progetto realizzato con il contributo dalla Susan G. 

Komen Italia onlus. 
Principali attività: 

✓ supporto all’attività di progettazione di servizi si assistenza e 
inserimento sociale; 

✓ organizzazione di eventi di sensibilizzazione e integrazione; 
✓ Organizzazione di gruppi di lavoro (enti locali e servizi di 

riferimento) per la realizzazione di momenti di confronto sui 
temi oggetto del progetto; 

✓ Elaborazione report finale sulle attività progettuali 
 

 

• Datore di lavoro 

Apr. 2009 – Apr. 2011 

Durata: 2 anni 

 IAS – Istituto Affari Sociali già Istituto Italiano di Medicina Sociale 
(IIMS), ente pubblico di ricerca e formazione del Ministero della 

Solidarietà Sociale 

 

Tipo di impiego 

  

Coordinatore tecnico scientifico e responsabile della ricerca-azione dei 
progetti promossi dal Ministero della Gioventù – Presidenza 

Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione 
siglato il 30/12/2008 con l’Istituto per gli Affari Sociali (IAS) 

 
- “Immigrazione, identità, cittadinanza”, ricerca sui luoghi, sulle 

dinamiche e sulle problematiche legate alla formazione 

dell’identità dei giovani immigrati. L'indagine è stata condotta 

• Datore di lavoro 

20.06.2011 – 30.06. 2012 

Durata: 1 anno 

 INAIL - Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
Lavoro 

• Tipo di impiego  Project manager per il progetto “La responsabilità è legalità – 

finanziato dal PON Sicurezza 2007-2013 per  l’Ob. Convergenza  
- Attività di co-progrettazione degli strumenti trasversali e 

specifici per il monitoraggio quali quantitativo dell’andamento 
dei servizi posti in essere dal progetto; 

- M&V del progetto e verifica in itinere delle qualità progettuali e 
dell’impatto sociale del progetto; 

- Membro del tavolo tecnico interegionale sui fabbisogni 
formativi sia dei datori di lavoro che dei lavoratori nel settore 

dell’edilizia e dell’agricoltura; 
- Definizione di azioni di comunicazione sul tema dello 

sfruttamento lavorativo; 
- Valutatore dei Project Work realizzati;  
- Elaborazione di report di diffusione sul servizio di assistenza 

tecnica; 

- Elaborazione di materiale formativo ed informativo sui temi 
delle politiche del lavoro con particolare riguardo agli strumenti 
di politica attiva per gli immigrati; 

- Co-stesura di un  report finale sulle attività progettuali 

- co-autore del manuale per gli operatori della mediazione 
interculturale, ed. INAIL 
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su oltre 9.000 giovani italiani e stranieri; 

- “Indagine sociale sul disagio giovanile e interventi di 

prevenzione”. L’indagine è stata condotta su un campione di 

2.610 studenti appartenenti a 21 scuole secondarie di secondo 

grado delle regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Sicilia e 

Toscana; 

- “Percorsi di turismo Accessibile” 

 

 

Datore di lavoro 

03.09. 2014 – 30.04.2015  

Durata: 8 mesi 

 ENOOF – Ente Nazionale per l’orientamento e la formazione 

professionale 

 

• Tipo di impiego 
 
 

 

 Assistenza Tecnica al progetto Ma.Ci.S.Te – interventi volti a inserimenti 
lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici collegati alle 

professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul 
territorio – finanziato con i Fondi POR FSE Sardegna 2007-2013 – Asse II 

– Occupabilità 

 

L' intervento era volto a inserimenti lavorativi di persone prive di 
occupazione nei settori economici collegati alle professioni del mare, alla 
sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio 
 

Nell’ambito del progetto ho realizzato Laboratori per l’occupabilita’ e 

Laboratori di ricerca attiva del lavoro 
 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI PROGETTI VOLTI 

ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI  
 

 
 
• Datore di lavoro 
1° agosto 2021 – 30 Giugno 

2022 
Durata 10 mesi 

 Anci Lazio in partenariato con la Prefettura di Latina - UU.TT.G 

• Tipo di impiego 
• Principali responsabilità 

•  Progettazione e Project Manager (coordinatore tecnico 
scientifico) del progetto SPRInt – Servizi e Prefettura in Rete per  
l’Integrazione a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 
“Integrazione/Migrazione legale” – Obiettivo nazionale 3 
“Capacity building” – lettera j) Governance dei servizi del Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 
 
Ob specifici: 

- Promuovere un approccio integrato nella gestione della lotta allo 
sfruttamento lavorativo (Rafforzamento della governance 
istituzionale e delle relazioni di rete); 

- Rafforzare e qualificare, anche in chiave multiculturale e di 
genere, le competenze degli operatori del SUI, degli Enti Locali e 
di altri operatori pubblici e del privato sociale che si occupano a 
vario titolo di immigrazione e integrazione (Rafforzamento delle 
competenze degli operatori e del privato sociale); 

- Potenziare i servizi, i processi organizzativi e le attività in capo 
alla Prefettura di Latina in relazione alle procedure riguardanti 
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l’utenza straniera (Rafforzamento dei processi organizzativi 
dell’Area IV e dei servizi rivolti all’utenza straniera)  

- Migliorare la capacità del territorio di prevenire e contrastare 
situazioni di sfruttamento lavorativo promuovendo la cultura 

della salute, della sicurezza e della tutela dei migranti nel lavoro 
agricolo  

 

• Datore di lavoro 
01.07.2020 – 30.06.2022 
Durata 2 anni 

 A.N.C.I. LAZIO in partenariato con il Comune di Velletri e l’Università 
Cattolica Sacro Cuore 

• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità 

•  Progettazione e Project Manager (coordinatore tecnico 

scientifico) del prog “Co.R.Int. Comuni in Rete per l'Integrazione” 

finanziato attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale 

e Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building – lettera j) 

Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali –. PROG - 3004 – 

CUP: I19E20000260007 ; 

Coordinatore tecnico scientifico della WP 2 — Sperimentazione 

modello Nuovi Cortili - Tutoring delle famiglie solidali; 

Costituzione della rete di famiglie solidali e avvio dei percorsi di 

solidarietà e mutuo aiuto; Definizione del Piano dell’Offerta 

Formativa (WP3) del Corso di Alta Formazione per operatori 

dell'accoglienza e dell'integrazione in collaborazione con l’Univ. 

Cattolica Sacro Cuore. 

 

• Datore di lavoro 
01.07.2020– 31.12.2021 
Durata17 mesi 

 Coop Karibù in partenariato con Università LUISS, Ass ADDRESS e 

Osservatorio Economico per lo Sviluppo della cultura manageriale 

d’Impresa 

• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità 

•   

Progettazione e Project Manager (coordinatore tecnico scientifico) del 

prog. “Per.Se.O. - Percorsi, Servizi, Orientamento all'inclusione socio 

lavorativa dei titolari di protezione internazionale - PROG-3252  /  CUP: 

I85F19001280007 finanziato attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico: 1.Asilo Obiettivo Nazionale: 

ON 1 - lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza – Avviso 

Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica. 

Per.Se.O. promuovere, su tutto il territorio regionale, azioni volte a 

favorire l’inserimento socio-lavorativo, la promozione dell’autonomia  

alloggiativa, pratiche di cittadinanza attiva di persone titolari di 

protezione internazionale attraverso una presa in carico integrata e 

servizi individualizzati 

 

• Datore di lavoro 
27.10.2020 – 30.06.2022 

 REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Istruzione, Formazione, 
Ricerca e Lavoro in partenariato con LATINA FORMAZIONE E 
LAVORO srl 

• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità 

•   

Progettazione e Project Manager (coordinatore tecnico scientifico) del 

prog. PERLA - PERCORSI DI EMERSIONE REGOLARE DEL LAVORO IN 

AGRICOLTURA 

Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il 

caporalato; Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

PROG-3072 / CUP: F85G20000060006 
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Il prog ha come finalità quello di sviluppare e sostenere, attraverso un 

processo di governance, una “politica di sviluppo locale e 

dell’imprenditorialità”; Sostenere il ruolo multifunzionale 
dell’agricoltura; Promuovere percorsi di legalità - Bollino Etico Sociale da 
rilasciare alle aziende sane – recupero dei patrimoni confiscati e di altri 

beni del patrimonio pubblico 
 
Datore di Lavoro 
21 gennaio 2019 – 30 
Giugno 2022 
Durata: 41 mesi 

 A.N.C.I.  LAZIO 
AT Regione Lazio- Direzione Lavoro 

Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

Principali responsabilità 

 

 

•  Progettazione e Project Manager (coordinatore tecnico scientifico) del 

progetto “PRIMA IL LAVORO: PRogetto per l’Integrazione lavorativa 

dei MigrAnti” finanziato attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 

 

Capofila del progetto: Regione Lazio- Direzione Lavoro 

 

- supportare l’Anci Lazio per qualificare la rete interistituzionale fra 
tutti i soggetti del territorio regionale che lavorano a vario t itolo 

su temi inerenti del lavoro, dell’immigrazione, dell’integrazione , 
delle politiche sociali e della formazione; 

- pianificare, programmare e coordinare l'offerta di formazione, 
orientamento e accompagnamento al lavoro;  

- supportare la Direzione regionale nell'organizzazione delle 
riunioni con l’Autorità Responsabile del Fondo, curando la 
raccolta della documentazione da trasmettere ai membri per le 
comunicazioni di rito; 

- partecipare ai tavoli e alle riunioni tecniche con l’AR e con l’AdG 
per le materie di competenza; 

- supportare e dare assistenza tecnica alla rete progettuale per 
incrementare l’adesione ai protocolli di costituzioni di cabine di 

regia territoriali;  
- partecipare agli incontri periodici del Tavolo regionale di 

Coordinamento e a quello tecnico di confronto tra la Regione 
Lazio e i rappresentanti dei soggetti attuatori del progetto; 

- supervisionare i partner per quanto riguarda la gestione delle 
cabine di regia territoriali, degli one stop shop e delle att ività di 
Lingua e cittadinanza di prossimità; 

- co-progettare documentazione strumentale quali questionari, 
tracce di interviste ecc. da somministrare ai destinatari del 
progetto per avviare indagini finalizzate a rilevare l’impatto delle 
azioni progettuali in termini di integrazione sociale; 

- predisposizione di un rapporto di valutazione finale in cui siano 
rappresentati i punti di forza e le aree di miglioramento del 
progetto, l’impatto delle azioni realizzate e delle proposte 
scientifiche da presentare in nuovi progetti. 

-  

 

• Datore di lavoro 
01.12.2018 – 31.12.2018 

Durata: 1 mese 

 A.N.C.I. TOSCANA 
AT Regione Toscana- Settore welfare e immigrazione 

• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità 

•  - Assistenza Servizio Centrale SPRAR; 

- Mappatura delle procedure amministrative degli SPRAR; 

- Mappatura buone pratiche accoglienza integrata 
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- Partecipazione ai tavoli regionali con Prefettura e Servizio 

Centrale dello Sprar 

 

• Datore di Lavoro 

31.07.2017 al 30.09.2018 

Durata: 14 mesi 

 LAZIOCREA  
Capofila: Direzione Lavoro, Regione Lazio 
in rete con la Direzione Istruzione e Formazione e con la Direzione 
Politiche Sociali 

 

Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali responsabilità 

 

 

•   

Coordinatore Tecnico del progetto “IPOCAD - Integrare Politiche, servizi 

ed iniziative per coinvolgere gli attori ed i destinatari” finanziato dal 

FAMI 2014-2020 

Soggetti aderenti: Anci Lazio e USR Lazio  
Partner: 25 Istituti onnicomprensivi; 14 EE.LL.; 9 Associazioni del Terzo 

Settore 

Il progetto articolato in quattro azioni: 

1. Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche 

attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica; 

2. Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione; 

3. Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e 

territoriali di comunicazione; 

4. Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita 

economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 

associazioni. 

 

Tra le principali attività: 

- partecipare agli incontri periodici del Tavolo regionale di 
Coordinamento e a quello tecnico di confronto tra la Regione 
Lazio e i rappresentanti dei soggetti attuatori del progetto; 

- Coordinare il gruppo di lavoro di progetto (gruppo di 

rendicontazione, monitoraggio e valutazione; comunicazione, 

segreteria tecnica, segreteria amministrativa, auditors…); 

- Coord tecnico scientifico az 1 e 3; 

- Partecipare ai tavoli interistituzionali e Ministeriali; 

- supporto agli enti attuatori nella pianificazione, programmazione 
dell'offerta di formazione, orientamento e accompagnamento al 
lavoro;  

- Elaborazione report finale sulle attività realizzate; 

- Organizzazione evento finale e eventi disseminazione territoriali; 

- Analizzare l’andamento delle attività al fine di predisporre un 

rapporto di valutazione finale in cui siano rappresentati i punti di 

forza e le aree di miglioramento del progetto, l’impatto delle 

azioni realizzate e delle proposte scientifiche da presentare in 

nuovi progetti. 
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2017-2018   

• Datore di lavoro  Associazione ADDRESS 

Capofila: Regione Abruzzo 

• Tipo di impiego  • Project manager del prog ASSOMIGRANTI ABRUZZO a 
valere sul FAMI MULTI AZIONI_ Az4_ Promozione della 
partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e  
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni; 

• Ricercatore senior sui temi del lavoro e dell’integrazione. 

• Co-stesura di un  report finale sulle attività progettuali. 

 

2017-2018   

• Datore di lavoro  Associazione ADDRESS 

Capofila: Regione Sardegna 

• Tipo di impiego  • Project manager Prog. dal titolo_ Partecipazione attiva della 
popolazione migrante a valere sul FAMI MULTI AZIONI_ 
Az4_ Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla 
vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle associazioni. 

• Ricercatore senior, consulente specializzato sui temi del lavoro e 

dell’integrazione. 

• Co-stesura di un  report finale sulle attività progettuali 

 

• Datore di lavoro 

Sett. 2009 – Febr. 2017 

Durata:7anni e 5 mesi 

 ANPAL Servizi già Italialavoro spa- Agenzia tecnica del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali  

• Tipo di impiego  • Esperto Politiche Integrazione, Immigrazione e Lavoro 

• Esperto macro-area Tirrenica (Regione Lazio, Toscana, Umbria  e 
Sardegna) ed operatore Territoriale: Campania, Puglia, Basilicata e 
Calabria; 

✓ Coordinatore delle attività dei progetti: 
o “Supporto alla governance integrata delle politiche migratorie 

tra lavoro e integrazione sociale” finanziato con il FPM - 
Fondo politiche migratorie; 

o “Programmazione e gestione delle politiche migratorie' 
finanziato con il PON Governance; 

o “Programmazione e gestione delle politiche migratorie' 
finanziato con il PON Capacity Building; 

o “Programmazione e organizzazione dei servizi per il 
reimpiego degli immigrati nelle regioni del Centro Nord - 
PON Capacity Building; 

o “Percorsi per l’inserimento socio lavorativo dei minori 

stranieri non accompagnati” finanziato con il FPM - Fondo 

Politiche Migratorie. 
 

Principali attività: 

 
- definire ed erogare un piano di informazione e diffusione per la rete 

degli operatori e dei dirigenti dei servizi per il lavoro e delle 

politiche di integrazione a livello locale e centrale per 

l’approfondimento delle tematiche inerenti all’inclusione socio 

lavorativa; 

- pianificare e programmare l'offerta di formazione, orientamento e 
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accompagnamento al lavoro per cittadini stranieri; 

- definire ed elaborare piani di informazione-formazione-

aggiornamento sui temi delle politiche di integrazione e inclusione 

sociale; 

- contribuire a favorire un processo di partecipazione dei cittadini non 

comunitari alla vita sociale, economica, culturale e civile nel nostro 

paese, e il loro positivo inserimento nel mondo del lavoro, attraverso 

uno stretto coordinamento tra le politiche del lavoro e quelle 

dell’integrazione sociale; 

- costituire e coordinare tavoli tecnici regionali composti da: DRL, 

Regione, DTL, Sportelli Unici Immigrazione, Province ecc.; 

- assistenza tecnica per la definizione di una metodologia per 

l'individuazione del bacino di disoccupati stranieri e per l’utilizzo 

dei dati a disposizione delle varie istituzioni, sia in relazione alla 

condizione occupazionale sia in relazione alla condizione del 

soggiorno;  

- semplificazione e razionalizzazione delle procedure di ingresso e 

soggiorno; 

- trasferire modello di costituzione e funzionamento dei tavoli 

tecnici/commissioni lavoro provinciali; 

- diffusione e attuazione di strumenti di ingresso di lavoratori 

stranieri qualificati (art. 23 e 27 del TU IMM): tirocini, cooperazione 

bilaterale con paesi di emigrazione per la formazione di lavorator i 

qualificati; 

- definizione di un Piano di informazione e aggiornamento degli 

operatori pubblici e privati sui diversi temi (circolari, informative 

ministeriali, modifiche normative, modifiche artt. 23 e 27, ecc) 

attraverso incontri tecnici, focus group, seminari, work-shop, 

community. 

- dssistenza Tecnica al MLPS – DG Immigrazione e alle Regioni Lazio, 

Toscana e Sardegna per la definizione, elaborazione e attuazione dei 

piani integrati regionali su immigrazione, lavoro e inclusione sociale, 

prevedendo la complementarietà delle azioni e delle risorse a valere 

sui fondi comunitari nazionali e regionali; 

- M&V delle progettazioni integrate (FSE – OT. 8,9,10 e 11, FAMI, 

FPM, FESR); 

- programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo di Piani 

Integrati cofinanziati dai fondi strutturali e redazione dei diversi 

documenti previsti dalla disciplina nazionale, regionale e/o 

comunitaria; 

- ass. tecnica alla Regione Toscana e alla Regione Sardegna per la 

definizione e realizzazione di un progetto FEI – az. 2 - Orientamento 

al lavoro e sostegno all’occupabilità con attività relative agli 

adempimenti connessi alle procedure di ammissione a 

finanziamento dei progetti e di verifica in itinere della qualità 

progettuale; 

- elaborazione di report di diffusione sul servizio di assistenza tecnica 

agli attori coinvolti nell’utilizzo del Sistema Informativo Minori; 

- realizzazione di incontri per il trasferimento delle modalità e degli 
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strumenti di programmazione; 

- realizzazione di un report di trasferimento degli strumenti, delle 

metodologie e delle prassi, relative alle politiche migratorie e del 

lavoro, alle regioni obiettivo convergenza; 

- assistenza Tecnica al MLPS – DG Immigrazione e alle DPL, 

Prefetture, Questure, Province, CPI, Comuni, Terzo settore; 

- moderatore delle commissioni lavoro istituite presso i CTI o 

Province; 

- anali di contesto, mappature provinciali e regionali e estrapolazioni 

dati inerente il bacino degli immigrati disoccupati o prossimi alla 

perdita della titolarità del permesso del soggiorno; 

- ricognizione e analisi delle best practices italiane per la stesura del 

rapporto annuale di bench-marking sul tema oggetto del progetto ed 

in particolare sui temi: Immigrazione e disoccupazione; Il percorso 

di programmazione delle politiche di reimpiego; La cooperazione 

interistituzionale; Le misura di politica attiva... 

- organizzazione di seminari e giornate formative sui temi e sugli 

strumenti di politica attiva; 

- collaborare alla stesura degli atti per la promozione e il 

coordinamento dei progetti sopra indicati. 

 

• Datore di lavoro 

09.11.2012 – 09.11.2014 

Durata: 2 ann1 

 MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento Pubblica Sicurezza e Dipartimento Libertà Civili e 

Immigrazione 

• Tipo di impiego   
Esperto Politiche del Lavoro e dell’immigrazione 
Esperto in elaborazione e gestione di attività progettuali  

 
Principali attività: 

 
Valutazione progettazioni ammessi al finanziamento di Programmi 
Operativi Nazionali finanziati dal FESR; 
 

Supporto tecnico all’Autorità di Gestione del PON Sicurezza per lo 
Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013; 
 

- AT ai progetti finanziati sugli obiettivi 2.1 – iniziative in materia 

di impatto migratorio – e 2.6 – iniziative per contenere gli effett i 

delle manifestazioni di devianza; 

- Valutazione dei progetti da finanziare con i fondi del Pon 

Sicurezza - attività relative agli adempimenti connessi alle 

procedure di ammissione a finanziamento dei progetti e di 

verifica in itinere della qualità progettuale; 

- M&V dei progetti finanziati con controlli di I e II livello; 

- Valutazione andamento della spesa e corretta gestione della 

stessa; 

- AT a supporto del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione 

all’attuazione dei programmi di integrazione destinati alle fasce 

vulnerabili; 

- AT alle Prefetture per le iniziative in materia di impatto 

migratorio; 
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- Attività di programmazione e sviluppo di un sistema di 

interventi finalizzati a favorire l’integrazione socio-lavorativa 

dei migranti; 

- definizione degli strumenti a supporto della qualificazione e del 

monitoraggio dei servizi e dei percorsi integrati di politica attiva 

rivolti al target dell’intervento. 

 

 

• Datore di lavoro 

09.09.2016 – 30.06.2017 

Durata: 10 mesi 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Direzione Generale del Lavoro – Divisione Coesione Sociale  

• Tipo di impiego  Assistenza Tecnica e consulenza alla Direzione Generale del Lavoro 

riguardante le attività per la programmazione e lo sviluppo di un sistema di 
interventi finalizzati a favorire l’integrazione sociale e l’inserimento 
lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia. 
 

Le principali attività: 

• Assistenza tecnico-funzionale al Servizio Coesione Sociale per la 
presentazione di PO FSE ASSE IV e II Ob. 8,9,10 e 11; 

• Coordinamento Tavolo Tecnico e Rete Operatori dell’immigrazione, 
del lavoro, della formazione e delle politiche sociali; 

• Coordinamento dei servizi formativi e informativi in materia di 
immigrazione, analisi dei fabbisogni formativo degli operatori dei 

servizi per l’immigrazione; 

• Elaborazione Piano formativo ed organizzazioni sessioni di 
qualificazione dei servizi e della rete degli operatori; 

• Coordinatore del team di progetto attraverso la pianificazione di 
dettaglio del piano delle attività; 

• Cooperare con l’Esperto monitoraggio nella predisposizione delle 
Schede di Monitoraggio previste dal vademecum del MLPS; 

• Supportare gli enti attuatori nella pianificazione, programmazione 
dell'offerta di formazione, orientamento e accompagnamento al 
lavoro per i beneficiari finali;  

• Organizzazione evento finale e eventi disseminazione territoriali; 

• Analizzare l’andamento delle attività al fine di predisporre un 
rapporto di valutazione finale in cui siano rappresentati i punti di 
forza e le aree di miglioramento del progetto, l’impatto delle azioni 

realizzate e delle proposte scientifiche da presentare in nuovi progetti. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  

 
 

Datore di lavoro 

31 Dicembre 2016 a 

tutt’oggi 

 ROMA CAPITALE 
Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro 

Direzione Formazione Professionale e Lavoro 

Tipo di impiego 

 

Principali responsabilità 

 

 Funzionario Orientamento al Lavoro 
 

- Resp. Uff. Promozione e Monitoraggio degli Interventi: att ività 
complessa di coordinamento per la promozione di iniziative e 
interventi per le politiche attive in materia di lavoro e 
formazione professionale. Promozione di percorsi di validazione 
e certificazione delle competenze. Pianificazione e 
programmazione dell'offerta di formazione, orientamento e 
accompagnamento al lavoro. Valutazione, implementazione e 
supporto nei progetti auto ed etero finanziati. Monitoraggio e 
valutazione impatto degli interventi realizzati nell’ambito del 
servizio per il miglioramento della qualità dei processi. Progetti di 
promozione dell’occupazione e di orientamento e progettazione 
europea; 

già Resp. dell’Ufficio Studi, Ricerche e Progettazione: attività 
complessa di promozione interventi di politiche attive in materia di  

lavoro e formazione professionale sui temi di accesso al mercato del 
lavoro, conciliazione, pari opportunità ed inclusione sociale e della 
mobilità transnazionale. 

- Coordinatore tecnico del progetto Erasmus+ denominato 
“Apprenticeship Inter-network: Bringing together VET institutions and 
enterprises through a Network of Career Hub”;  

- Coordinatore tecnico del progetto Erasmus+ denominato “Motiv-
Action: Motivating Low-skilled Adults in Finding New Employment 
Opportunities ”; 
- Membro della Cabina di Regia (CdR) per la riorganizzazione della 

Rete dei Servizi di Orientamento al Lavoro del Comune di Roma; 
- Membro della CdR del gruppo di Lavoro pilota per la 

sperimentazione della metodologia di profilazione ASSO e ISA 
(elaborazione dei profili di occupabilità di utenti in condizioni di 
fragilità) nell’ambito del Pon Inclusione 2014-2020; 

- Membro del gruppo di lavoro tecnico-scientifico sui temi 
dell’inclusione socio-lavorativa per la Comunità Rom, Sinti e 
Caminanti in collaborazione con l’Uff di Scopo per l’attuazione 

delle iniziative di inserimento socio-lavorativo previste 
nell’ambito del Piano di indirizzo di Roma Capitale per 
l’inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (DGC 
105/2017); 

- Membro del tavolo di lavoro per la gestione integrata dei servizi  
sul tema integrazione socio sanitaria - ambito famiglia e persone 
di minore eta’ - sottogruppi: rete antiviolenza e centri famiglia; 

- Membro del tavolo tecnico per la costruzione della Rete Cittadina 
contro la violenza di genere, in collaborazione con il Dipartimento 
Partecipazione, Comunicazione, Pari Opportunità (DPCPO) e 
Ufficio Sviluppo Progetti per la Tutela dei Diritti di Pari 

Opportunità di Roma Capitale. Elaborazione di Linee guida per la 
presa in carico integrata delle vittime di violenza di genere; 

- Ref del tavolo di lavoro nell’ambito del progetto della Prefettura 
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di Roma “IntegrAzioni: Conoscere, Gestire, Comunicare”, 
- Ref del tavolo Tecnico inclusione socio-lavorativa – 

sperimentazione modello integrato COL Roma Capitale e CPI 

della Regione Lazio, Area Centro nell’; 
- Membro del gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione e 

definizione di un nuovo progetto di offerta formativa presso i 
Centri di Formazione Professionale di Roma Capitale; 

- Membro del gruppo di lavoro tecnico Progetto PONTE - 
interventi di Orientamento nelle Classi II delle Scuole Medie in 
collaborazione con il Dip. Politiche Educative; 

- Resp dei Laboratori di Progettazione Europea nell’ambito dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
organizzati dalla Dir. Formazione Professionale e Lavoro  

  

• Datore di lavoro 

giugno-agosto -2019 

Durata:3 mesi 

 MASPRO srl  
Società di formazione accredita presso Regione Lazio 

• Tipo di impiego  Coordinatore didattico-scientifico del corso per operatori AeC dal 
titolo “Disabilità, disagio e inclusione: mediazione e gestione dei 
conflitti a scuola  
Pianificazione e programmazione dell'offerta di formazione;  

Coord delle attività di orientamento e accompagnamento al lavoro.  
 

• Datore di lavoro 
Luglio-Dicembre 2020 

 Latina Formazione e Lavoro Srl ente in house Provincia di Latina 

• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità 

•  Componente commissioni in qualità di esperto della materia per 

le procedure di selezione: Responsabile dei processi in materia di 

progettazione, ricerca e sviluppo; Responsabile amministrativo-

organizzativo contabile e fiscale; Collaboratore Amministrat ivo;  

Operatore di Segreteria 

 

• Datore di Lavoro 
04.04.2017 al 30.04.2018 
Durata: 1 anno 

 IUL –  ITALIAN UNIVERSITY LINE 
Consorzio composta dall’Università degli studi di Firenze e 
dall’INDIRE  

• Tipo di impiego 

 

• Principali responsabilità 

 

 

•  Coordinatore Tecnico- scientifico del Master I° Liv. in OPERATORI 
DELL’ACCOGLIENZA E MEDIATORI INTERCULTURALI 
 

- Organizzazione didattica e contenuti dei laboratori esperienziali; 

- Referente rapporti con gli studenti e con i docenti del master; 

- Gestione delle comunità di pratica afferenti ai moduli:  Rifugiati:  

contesti socio-politici culturali e normativa di riferimento; I 

sistemi italiani di accoglienza; Gestire un centro d’accoglienza per  

richiedenti asilo e rifugiati; Coordinamento e strategie per 

prevenire il conflitto con/tra gli ospiti; Management 

amministrativo di un centro d’accoglienza; Il lavoro di gruppo nei 

centri d’accoglienza e le pratiche orientative; Mediazione 

e counseling culturale; Strutturazione dei servizi di supporto; 

Fundraising e progettazione sociale; 

-  Elaborazione report finale sulle attività progettuali; 

- Predisposizione e coordinamento delle attività di promozione e 

comunicazione del Master; 

- Partecipazione ai tavoli e alle riunioni tecniche. 
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• Datore di lavoro 

2008-2009 

Durata: 1 anno 

 Scuola Centrale di Formazione – Ente Nazionale di Formazione 

• Tipo di impiego  - Coordinamento delle attività di rilevazione del fabbisogno 
formativo degli enti associati alla Scuola Centrale di Formazione 
nell’ambito del prog. “La strada per domani”  -  finanziato dal 
FSE-Programma Leonardo da Vinci  

- Elaborazione del piano formativo per la qualificazione dei 
dirigenti dei Centri di Formazione Professionale secondo gli 
standard europei; 

- Erogazione sessioni formative sul tema dell’orientamento in 

uscita e politiche attive del lavoro; 
- Elaborazione di un report finale sulle attività progettuali 

 

• Datore di lavoro 

01.03.2002 – 31.03.2009 

Durata: 7 anni 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE 

- Saff del Rettore 
- Staff Direttore Ammnistrativo 

- Staff Ufficio di Scopo Orientamento professionale e Job 
Placement 

• Principali attività  Coordinatore e assistenza tecnica alla realizzazione di progetti di 

qualificazione dei servizi di orientamento e intermediazione, 
partecipando allo sviluppo di misure di politica attiva del lavoro, 
finanziati con Fondi FSE, POR, PON, tra i quali:  

• Progetto FIXO “Formazione Innovazione per l’Orientamento” 
promosso dal Ministero del Lavoro in collaborazione con Italia 
Lavoro. Ob del programma era quello di supportare l’erogazione 

di servizi di placement e di intermediazione per studenti, laureati 
e dottori di ricerca, con l’intenzione di ridurne i tempi di ingresso 
nel mercato del lavoro e di aumentare le possibilità di trovare 
un’occupazione in linea con il percorso formativo seguito; 

• Progetto SOUL – Sistema Orientamento Università Lazio 
promosso dal Ministero del Lavoro e Regione Lazio finanziato 
con il PON Occupazione;  

• Progetto Campus One, promosso dalla Conferenza Rettori 
Università Italiane; 

• Progetto Campus, promosso dalla Conferenza Rettori Università 
Italiane; 

• Ideazione e implementazione di un sistema universitario di 
Servizio di Orientamento al Lavoro – RomaTreOrienta e 
dell’omonimo portale internet di matching tra domanda ed 

offerta stage e lavoro; 

• Assistenza Tecnica per la definizione dell’erogazione di servizi 
di placement e di intermediazione per studenti, laureati e dottori 
di ricerca, con l’intenzione di ridurne i tempi di ingresso nel 
mercato del lavoro e di aumentare le possibilità di trovare 
un’occupazione in linea con il percorso formativo seguito; 

• Sperimentazione standard di miglioramento dei servizi di 
placement; promozione di piani personalizzati di assistenza 

all’inserimento lavorativo, rivolti a studenti e laureati; 
promozione di  tirocini extracurriculari per neolaureati; 

• M& V delle varie fasi degli interventi previsti dai progetti 
attivati; 

• Organizzazione eventi, giornate ed incontri tra aziende e 
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studenti; 

• Organizzazione salone dell’orientamento post lauream. 
 

• Datore di lavoro 

Ottobre-Dicembre 2017 

Durata: 3 mesi 

 Re-Form srl e Coop Sociale Paim 

PISA  

• Tipo di impiego  Piano Formativo “PAIM in TRAINING – Tecniche di mediazione cu lturale 

e adeguamento delle competenze linguistiche”; 
Elaborazione di analisi/diagnosi sulle Politiche di Integrazione (politiche 
sociali e politiche attive del lavoro) realizzate da Regione, E.L., 
Amministrazioni centrali e associazioni del Terzo settore. 
Elaborare Linee Guida per l’implementazione di interventi di integrazione 

formativa e lavorativa, diretta ai migranti 
 

• Datore di lavoro 

Ottobre– Dicembre 2016 

Durata: 3 mesi 

 ASPAL – Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro 

• Tipo di impiego •  Assistenza Tecnica e Valutatore  

• Componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per 4 

coordinatori dei servizi di mediazione nel campo sociale, 

scolastico, sanitario, del lavoro e giudiziario – Por Fse 2014-2020  

• Componente della Commissione di valutazione della procedura 

comparativa pubblica per titoli e colloquio per il conferimento d i un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per 29 

Mediatori Interculturali– Por Fse 2014-2020  
 

 
• Datore di lavoro 
09.09.2016 – 30.06.2017 
Durata: 10 mesi 

 Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale del Lavoro – 
Divisione Coesione Sociale 

• Tipo di impiego  Assistenza Tecnica alla realizzazione ed attuazione del Progetto Ponte  

finanziato con Fondo Politiche Migratorie del Ministero del Lavoro 

• A.T. alla Regione riguardante le attività per la programmazione e 

lo sviluppo di un sistema di interventi finalizzati a favorire 
l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei migranti 
regolarmente presenti in Italia; 

• Coordinamento Tavolo Tecnico e Rete Operatori 
dell’immigrazione, del lavoro, della formazione e delle politiche 
sociali; 

• Coordinatore del team di progetto attraverso la pianificazione di 

dettaglio del piano delle attività; 

• Coordinamento dei servizi formativi e informativi in materia di 
immigrazione, analisi dei fabbisogni formativo degli operatori 

dei servizi per l’immigrazione 
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• Datore di lavoro 

01.03.2002 – 31.03.2009 

Durata: 7 anni 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE 

- Saff del Rettore 

- Staff Direttore Ammnistrativo 
- Staff Ufficio di Scopo Orientamento professionale e Job 

Placement 

• Principali attività  Coordinatore e assistenza tecnica alla realizzazione di progetti di 

qualificazione dei servizi di orientamento e intermediazione, 
partecipando allo sviluppo di misure di politica attiva del lavoro, 
finanziati con Fondi FSE, POR, PON, tra i quali:  

• Progetto FIXO “Formazione Innovazione per l’Orientamento” 
promosso dal Ministero del Lavoro in collaborazione con Italia 
Lavoro. Ob del programma era quello di supportare l’erogazione 
di servizi di placement e di intermediazione per studenti, laureati 
e dottori di ricerca, con l’intenzione di ridurne i tempi di ingresso 

nel mercato del lavoro e di aumentare le possibilità di trovare 
un’occupazione in linea con il percorso formativo seguito; 

• Progetto SOUL – Sistema Orientamento Università Lazio 
promosso dal Ministero del Lavoro e Regione Lazio finanziato 
con il PON Occupazione;  

• Progetto Campus One, promosso dalla Conferenza Rettori 
Università Italiane; 

• Progetto Campus, promosso dalla Conferenza Rettori Università 
Italiane; 

• Ideazione e implementazione di un sistema universitario di 
Servizio di Orientamento al Lavoro – RomaTreOrienta e 

dell’omonimo portale internet di matching tra domanda ed 
offerta stage e lavoro; 

• Assistenza Tecnica per la definizione dell’erogazione di servizi 
di placement e di intermediazione per studenti, laureati e dottori 
di ricerca, con l’intenzione di ridurne i tempi di ingresso nel 
mercato del lavoro e di aumentare le possibilità di trovare 

un’occupazione in linea con il percorso formativo seguito; 

• Sperimentazione standard di miglioramento dei servizi di 
placement; promozione di piani personalizzati di assistenza 
all’inserimento lavorativo, rivolti a studenti e laureati; 
promozione di  tirocini extracurriculari per neolaureati; 

• M& V delle varie fasi degli interventi previsti dai progetti 
attivati; 

• Organizzazione eventi, giornate ed incontri tra aziende e 
studenti; 

• Organizzazione salone dell’orientamento post lauream. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTIVITÀ DI RICERCA, STUDIO, M&V 

 
 

• Datore di lavoro 

Dic. 2009 – Dic. 2010 

Durata: 1 anno 

 Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica - 

MIUR 

• Tipo di impiego  Studio e ricerca azione, analisi antropologica e sociologica su : 
“Cause e responsabilità delle stragi del sabato sera: viaggio tra le vite 
spezzate; 
“Gestione dei dati ed analisi degli incidenti provocati o subiti all’uscita 

di discoteche e locali notturni. 
 
Pubblicazione report quali quantitativo sul fenomeno del disagio 

giovanile a causa dell’abuso di alcol e stupefacenti 

 
 

• Datore di lavoro 

01.10.2013– 30.04.2014 

Durata: 6 mesi 

 INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 

Ricerca Educativa del Ministero dell'Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaboratore di ricerca per le attività di ricerca sociale e M&V dei 
progetti finanziati alle scuole delle Regioni Obiettivo Convergenza  (ex 
Ob 1 – Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), finanziati con il FSE e il 

FESR; 
Elaborazione report di M&V dei progetti finanziati nell’ambito del GPU 
- Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - ambiente per 

la governance online dei Programmi Operativi Nazionali PON 

“Competenze per lo Sviluppo” e “Ambienti per l’Apprendimento” 
 
 

• Datore di lavoro 

Ottobre 2011 – giugno 2012 

Durata: 9 mesi 

 Istituto di Istruzione Superiore  De Sanctis Roma  

• Tipo di impiego  Valutatore esterno e collaboratore di ricerca al prog. 'Cittadinanza, 
Costituzione E Sicurezza' finanziato dal MIUR. 
Progetti di innovazione organizzativa e didattica finalizzati a far 

acquisire agli studenti la consapevolezza del valore della cittadinanza 
attiva e responsabile per la propria e altrui sicurezza; 
M&V delle progettualità; Stesura dei report intermedi e finale. 

 

 

• Datore di lavoro 

28.10.2011 – 31.04.2012 

Durata: 6 mesi 

 ISFOL - Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale  
dei Lavoratori - Area Politiche per l’Orientamento in sinergia con il  
MLPS - DG per le Politiche Attive e Passive del Lavoro. 

• Tipo di impiego  Collaboratore di ricerca per il progetto politiche per l’orientamento e 

 sistemi della formazione – FSE Pon Conv. e Cro – asse capitale 

umano, Ob. 3.1  
✓ Indagine sullo stato del Job Placement Universitario Italia 

mediante una ricognizione degli strumenti e dei servizi 
erogati dai vari Atenei italiani; 

✓ Elaborazione del rapporto di ricerca; 

✓ Ideazione di un modello di intervento. 
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• Datore di lavoro 

15.04. 2009 – 14.04.2010 

Durata: 1 anno 

 Università degli studi Tor Vergata- Facoltà di Medicina 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca presso la cattedra di Medicina del Lavoro per 

attività di ricerca riguardanti: 
✓ "Percorsi e strumenti di analisi e applicazione del Bilancio di 

Competenze ai fini dell'inserimento lavorativo di soggetti disabili; 
✓ Ricognizione e analisi degli studi e delle pratiche italiane ed 

internazionali sul tema dell’inclusione sociale dei diversamente abili; 
✓ Predisposizione degli strumenti quali-quantitativi dell’indagine; 
✓ Realizzazione della fase di indagine qualitativa della ricerca; 
✓ Elaborazione report di ricerca sull’utilizzo del bilancio di 

competenze per la valutazione delle competenze residuali a supporto 
dell’equipe multidisciplinare 

 
 

• Datore di lavoro 

Giugno 2007_Giugno 2008 

Durata: 1 anno 

 Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Scienze della 

Formazione 

• Tipo di impiego  Collaboratrice di ricerca del Laboratorio di Metodologie Qualitative 
nella Formazione degli Adulti per il progetto PERSEO finanziato dalla 

Regione Lazio con FSE 
Progetto: “Personalizzazione e Orientamento” - Azioni di tutoraggio e 
accompagnamento verso il mondo del lavoro e delle professioni. 

Attività di ricerca-azione; Orientamento professionale; Bilancio delle 

competenze. 

 

 

• Datore di lavoro 

Giugno 2007_Giugno 2008 

Durata: 1 anno 

 CRAS – Centro Ricerche Affari Sociali 

Ricercatore per il “Rapporto nazionale sulla domanda di 

orientamento” promosso dall'ISFOL – Istituto per lo Sviluppo della 

formazione professionale dei lavoratori in sinergia con il MLPS. 

• Tipo di impiego  - Ref. dei rapporti con enti che si occupano di formazione, orientamento, 
inserimento lavorativo dei soggetti vulnerabili; 
- Metodologa e testista di n° 6 questionari inerenti la domanda di 

orientamento degli immigrati, attivi e in cerca di occupazione, studenti,  
universitari e disabili; 
 - Coordinatore e organizzazione di 3 Focus Group e interviste mirate a 
testimoni privilegiati del settore dell’immigrazione; 

 - Rassegna bibliografica nazionale ed europea sulla domanda di 
orientamento; 

 - Ricognizione e analisi degli studi e delle pratiche italiane ed 
internazionali sugli stereotipi di razza, genere, età e carriera. 
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DOCENZE - CONVEGNI 
 

 

16 Dicembre. 2020   ENGIM – Formazione Orientamento Cooperazione Lavoro 

• Tipo di impiego •  Relatore al primo Tavolo Regionale sulla Sostenibilità Progetto 
ESPoR- European Skills Portfolio for Refugees 
 

 
 

12 Dicembre. 2020   Università telematica Giustino Fortunato 

• Tipo di impiego •  
Relatore alla presentazione del Dossier Statico Immigrazione 2020 

Panel: Lavoro ed Economia 

 

 

10 dicembre 2020   ANCI LAZIO 

• Tipo di impiego •  
Relatore al ciclo di webinar dal titolo “Costruire Comune”  

Panel: Inclusione e coesione sociale 

 
 

30 novembre 2020   Università degli Studi Roma Tre 

• Tipo di impiego •  Relatore al tavolo “Politiche attive del lavoro e integrazione dei cittadini 
di paesi terzi: esperienze e buone prassi” 

 

 

Ott. – Dic. 2018  Maspro Consulting srl – Ente Formativo Accreditato alla Regione Lazio 

• Tipo di impiego •  Docente esperto in Politiche del Lavoro e della mediazione 

Modulo didattico: Analisi dei bisogni e risorse del beneficiario della 

mediazione  

Tematiche affrontate:  

- Percorsi e strumenti per l’accoglienza  
- La figura del mediatore interculturale in un progetto integrato  

- Il progetto Individualizzato  
- Gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro  
- Il nuovo DDL Sicurezza  

 
 

• Datore di lavoro  Associazione Crea onlus - Roma 

• Tipo di impiego 

Febr. – Maggio 2018 

•  Docente esperto in Politiche del Lavoro e Progettazione Fondi Europei 

Formatore per l'occupabilità nell'ambito del progetto “Fami Lingua- 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020” co-finanziato dal 
Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 

 

Digita qui il testo
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• Datore di lavoro 

Apr. - Giugno 2018 

 Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali 

• Tipo di impiego •  Docente esperto in Politiche del Lavoro e Progettazione Fondi Europei 

 Master in Management dei servizi di accoglienza per migranti, profughi 
e richiedenti protezionale 

• Modulo I: I Fondi Europei per l'attuazione delle strategie per 
l'inclusione dei migranti; 

• Modulo II: Strumenti e percorsi di integrazione socio –
lavorativa. Metodologie, strategie, strumenti 

 
 

• Datore di lavoro 

2017 

 A.S.A.P. – Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche ente 

strumentale della Regione Lazio 

• Tipo di impiego •  Docente esperto in Politiche del Lavoro e Progettazione Fondi Europei 

Percorso di qualificazione per il personale della pubblica amministrazione 
che a vario titolo è impegnato nell’accoglienza delle persone migranti. 

Temi trattati: 

- Politiche e diritto dell’immigrazione,  
- Strumenti e percorsi di integrazione socio –lavorativa. 

Metodologie, strategie, strumenti;Politiche Attive del Lavoro. 
 

 

• Datore di lavoro 

2013– 2018 

 Università Pontificia Salesiana in collaborazione con ASUS 

“Accademia di Scienze Umane e Sociali” 

• Tipo di impiego  Docente ed Esperto in Politiche e diritto dell’immigrazione e Politiche 
del Lavoro per il  

- Master Universitario di I livello in “Mediazione Interculturale 

e Interreligiosa”  

- Corso Universitario in Comunicazione e Mediazione 

Interculturale. 

 

Moduli:  
- Politiche e diritto dell’immigrazione,  
- Progettazione e Ricerca Sociale, 
- Metodologie della Mediazione Interculturale; 

- Politiche Attive del Lavoro. 
 
 

Datore di Lavoro  Provincia di Bari – CPI di Bari 

 

2011 

 Docenza al corso di formazione rivolto agli operatori dei Centri per 
l’Impiego Provincia di Bari  

Temi trattati: 

- Piano Identità Incontro– assi scuola, salute, lavoro, alloggio; 

- Integrazione tra multiculturalismo e assimilazione: la via italiana 
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• Datore di lavoro 

2008-2009 

 Univ.sità Europea di Roma e AIDP “Ass. Italiana per la direzione 

del personale” 

  Docente al Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 
Modulo didatti: 

- Orientamento professionale 

- Bilancio di Competenze 
- Strategie per la ricerca attiva del Lavoro 

 

 

• Datore di lavoro  Prov di Taranto – Attività Produttive, Sostegno e Partecipazione Piccole 
e Medie Imprese 

  Facilitatore linguistico progetto Cavesnetwork – finanziato dal FSE 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN PROGETTAZIONE E SCAMBI EUROPEI 
 
 

• Datore di lavoro 
2020 

 CEAS, Regione Lazio- Dir Politiche Sociali, Fondazione Assistenti 

Sociali 

• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità 

•  ✓  Prog. Mettere Le Ali – Minori Liberi di Amare la Vita 

A valere sul Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa 

Minorile 

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392 

Bando “Cambio rotta”- Percorsi di contrasto alla devianza minorile 
 

 

• Datore di lavoro 
2020 

 Associazione ADDRESS 
 

• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità 

•  ARCO: Assistance, netwoRk, Care and Orientation 

Erasmus Plus KA2 - Cooperation for innovation and the exchange 

of good practices - KA204 - Strategic Partnerships for adult 

education. 

 
 

• Datore di lavoro 
2019 

 Associazione ADDRESS 
 

• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità 

•  SIC! Social Inclusion, Immigration and Citizenship 

Erasmus Plus - KA2 2019 PARTENARIATI STRATEGICI – Settore 

Istruzione scolastica KA201 

 
 

 

• Datore di lavoro 
2018/2109  

 A.N.C.I. LAZIO e COMUNE DI VELLETRI  

• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità 

•  Progettazioni realizzate: 

✓ CORINT: Comuni in Rete per l’Integrazione (finanziato dal FAMI 

2014-2020 Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione 

legale e Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building – 

lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali). 
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• Datore di lavoro 
2018/2109  

 A.N.C.I. LAZIO 

• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità 

•  Progettazioni realizzate: 

✓ Per.Se.O.: Percorsi, Servizi, Orientamento all’inclusione 

socio lavorativa dei titolari di protezione internazionale 

(finanziato dal FAMI 2014-2020 – OS1–ON1–lett.c): 

“Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-

economica per titolari di protezione internazionale”  

✓ M.Ugli: Minori Uguali ( in valutazione Commissione EU - REC). 

 
 

• Datore di lavoro 

2018/2109  

 A.N.C.I. LAZIO e REGIONE LAZIO – DIREZIONE LAVORO 

✓ • Tipo di impiego 

✓ • Principali 

responsabilità 

✓  Progettazioni realizzate: 

✓ FRIdA: Femmes réfugiées indèpendantes et aimèes ( in 

valutazione Commissione EU – Fondo AMIF); 

✓ WaJ: Women and Job ( in valutazione Commissione EU -

Fondo AMIF); 

 

 

• Datore di lavoro 

2020  

 A.N.C.I. LAZIO e REGIONE LAZIO – DIREZIONE POLITICHE 
SOCIALI 

✓ • Tipo di impiego 

✓ • Principali 

responsabilità 

✓  Progettazioni realizzate: 

✓ Mettere Le AlI: Minori Liberi di Amare La Vita 

✓ Bando Cambio Rotta – Fondo Contrasto Povertà Educativa 
 

 

Datore di lavoro  

Luglio 2019  

LATINA FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  

 

Co-progettazione Prog. DEMETRA 
In risposta al bando per l'Agricoltura sociale - POR FSE –2014-2020 e 
incluso nell’Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di 
investimento 9 i) Obiettivo specifico 9.1 “Reti per lo sviluppo 

dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio – lavorativo di soggetti in 
condizioni di svantaggio” della Regione Lazio 

 
 

Datore di lavoro  

Aprile 2019  

LATINA FORMAZIONE e REGIONE LAZIO – DIREZIONE 

LAVORO 

• Tipo di impiego  

 

Co-progettazione Prog. PERLA -Prog. per la prevenzione e il contrasto 

dello sfruttamento lavorativo in agricoltura 
Ammesso a finanziamento 
Avviso pubblico N. 1/2019 a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 

Integrazione. 
Capofila Regione Lazio- Direzione Lavoro 
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Datore di lavoro  

Luglio 2019 

CIR – Consiglio Italiano Rifugiati 

• Tipo di impiego  

 

Co-progettazione Prog. Agri-Culture 
In risposta al bando per l'Agricoltura sociale - POR FSE –2014-2020 e 
incluso nell’Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di 

investimento 9 i) Obiettivo specifico 9.1 “Reti per lo sviluppo 
dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio – lavorativo di soggetti in 
condizioni di svantaggio” della Regione Lazio 

 

 

Datore di lavoro  

Ottobre-Dicembre.2018  

OIM  - Organization International Migration e A.N.C.I. TOSCANA  

• Tipo di impiego  

 

AT alla progettazione AMIF-2018-ag-inte: transnational actions for 
integration of third-country nationals in the eu member states and 
supporting legal migration 
 

 
 

• Datore di lavoro  Ass. Crea e Ass. Addres 

• Tipo di impiego  A.T. alla progettazione in risposta dell’avviso FAMI 2014-2020 AdG 
Ministero dell’Interno 

Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini 
dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri 

 

 

• Datore di lavoro  Anci Toscana – Direzione Lavoro Regione Toscana 

• Tipo di impiego  A.T. alla progettazione in risposta all’avviso pubblico PRIMA, Progetto 
per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti, a valere sul FAMI 2014-
2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 “Integrazione” 

 
 

• Datore di lavoro  Anci Toscana- Università di Firenze- Cospe-Arci-Fondazione Etica 

• Tipo di impiego  A.T. alla progettazione in risposta dell’avviso FAMI 2014-2020 AdG 

Ministero dell’Interno 
Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini 
dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri 

 

 

• Datore di lavoro  Centro Studi e Ricerche Idos; Fondazione Anna Ruggiu; Enof-UGL 

• Tipo di impiego  Coprogettazione del FAMI multiazione – linea di intervento 4 - 
Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita 
economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 

associazioni 
 

 

• Datore di lavoro 

 Lo Spazio delle Idee, Centro Studi e ricerca IDOS, Synergasìa 

Cooperativa Sociale, Cim Onlus, Associazione Interculturale IRIS 

• Tipo di impiego  Coprogettazione del FAMI multiazione – linea di intervento 4 - 
Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita 

economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 

associazioni 
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• Datore di lavoro  Comunità Capodarco Onlus Roma 

  Coprogettazione di un percorso di formazione destinato ai docenti ed 
Operatori 

Progetto finanziato dal Comune di Roma  
M.A.R.I.O. (motivare, aiutare, rafforzare ,informare, orientare) 
Contrastare l’abbandono scolastico degli immigrati presenti 
nella scuola dell’obbligo. 

 
 

• Datore di lavoro  Consorzio del Grano (CA) 

• Tipo di impiego  A.T. alla progettazione FEI – az. 5  - Informazione, Comunicazione e 

sensibilizzazione 

   

• Datore di lavoro  ATI: Capofila – INDIRE; Partner: Regione Sardegna, Regione 

Toscana e Italian University Line (IUL) 

• Tipo di impiego  A.T. alla progettazione Quality P.A.: qualificazione dei servizi pubblici 
in rete per l’integrazione. (FAMI), OS2 – ON 2.3- Avviso territoriale per 

la qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi 
terzi.  

   

• Datore di lavoro  Associazione ACMID e Associazione In Famiglia 

A.T. alla progettazione e presentazione progetto Le Tre C: competenza, 
comunicazione, cooperazione. (FAMI), OS2 – ON 2- “Formazione 

civico linguistica” – Servizi sperimentali di formazione linguistica 
 

 
   

• Datore di lavoro  COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA - MESSINA 

• Tipo di impiego  A.T. alla progettazione e presentazione progetto TAFAFA. Percorso di 

formazione per gli operatori e i gestori dei centri di accoglienza 
 
 

• Datore di lavoro  Dpt. Sciences of Civil Engineering – Università Roma Tre 

• Tipo di impiego  Assistente di progettazione per il 7 Programma Quadro  Work 
Program 2011 - Transport “Cooperation - FP7- SUSTAINABLE 
SURFACE TRANSPORT (SST)-2011-RTD-1”, 

 
 

• Datore di lavoro  ATI – Univ. di Paris, Vallodolid, Lisboa e Roma Tre 

• Tipo di impiego  Progettazione di una sperimentazione di trasferimento delle conoscenze 

Progetto TOI – Programma LLP   

   

• 2007 

Datore di lavoro 

 Prov di Taranto – Ass. Provinciale alle Politiche Comunitarie 

Progetto FIORELLA (Visite studio in Francia, Spagna e Grecia) 
finanziate dal FSE -  Leonardo Da Vinci 

Progettazione, organizzazione e predisposizione delle le sessioni/visite 
di studio sul tema: Orientamento, territorio e politiche attive del lavoro 

 
 

• Datore di lavoro  IFTS sulla Logistica integrata - IPSIA “Archimede” 

  Progettazione del modulo sulle competenze trasversali e orientamento 

alle professioni 



 

Pagina 25 - Curriculum vitae di Papetti Romina  Mobil.339/2778496 – mail.rpapetti@hotmail.it - rpapetti@pec.it  

  

 

 

 

• Datore di lavoro  Fondazione Giulio Pastore 

  Progettazione del percorso di orientamento e inserimento lavorativo con 
azioni di tutoraggio e accompagnamento rivolte a donne immigrate in 

risposta al bando della Regione Lazio - FSE 
 
 

• Datore di lavoro  Provincia di Rimini e Istituto Leonardo da Vinci di Rimini 

  Consulenza per attività di sensibilizzazione del territorio ai prog. di 

Orientamento 

Organizzazione incontri – dibattito aperti a protagonisti del territorio sul 

tema della crisi degli studi professionali 
 
 

2007-2008 - 2009  “Forum du Lycéen a l’Etudiant” organizzato dal Consiglio Regionale 
della Piccardia, Università Jules Verne, ONISEP e CIO di Amiens 

  Referente italiano al Salone dell’orientamento 

Forum dell’Orientamento Professionale, argomenti trattati 
1. Il Sistema di Orientamento Professionale in Italia; 
2. I Percorsi di Inserimento Lavorativo; 

Colloqui di consulenza alla scelta post diploma 
 
 

2006  C.I.O. de l’Après – Bac di Lille, Francia 

  Progetto Accadémia dal tema : Aide à la construction du projet de 

l'étudiant-Le rôle d'un Centre d'Information et d'Orientation spécialisé. 

Borse individuali di formazione per il personale impegnato nel settore 

dell’educazione degli adulti. 

 Stage sul Bilancio di competenze e la VAE 
 

2005  Direzione Generale Formazione Vocazionale – Ministero 
dell’Educazione di Lisbona 

  Progetto LEONARDO DA VINCI - L'orientation vocationnelle dans les 
filières professionnelles, Lisbona 

 
 

2005  ONISEP e Ass. Apprendre et s’orienter – Montpellier - Francia 

  Formazione Continua per Consiglieri d’orientamento Europei dal titolo 
“L’approche orientante des changements pour l’école et l’entreprise “ 

 

2004  Consellería de Educación y Ordenación Universitaria Dirección 
General de Formación Profesional y Enseñanzas Especiales en 
Santiago De Compostela 

  Progetto GRUNDTVIG 3 –"Servicios Integrados de Información y 

Orientación Profesional " 
 

 

2003  Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di 
Modena e Reggio Emilia (ARESTUD) e Centro Studi Biagi 

  Scambi Formativi per Esperti di Orientamento 

 

2003  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte di Madrid 

  Progetto IN_ACADEMIA' 2003. Programma Comunitario "Leonardo da 
Vinci" promuove scambi tra esperti di orientamento all’interno di una 
rete di 18 Paesi europei. Partecipazione con Diploma finale. 
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PUBBLICAZIONI ED INTERVENTI 
 

 

26 Aprile 2021  Relatore al seminario Lavoro agricolo e Inclusione nella pianura 

pontina” 
 

 

26 Marzo 2021  Organizzatore e moderatore del seminario Seminario di lancio e tavolo 

di confronto del progetto PERLA – Percorsi di Emersione Regolare del 

Lavoro in Agricoltura finanziato a valere sul Fondo FAMI – Obiettivo 
Specifico 2 “Integrazione lettera i-iter Interventi di integrazione socio 

lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato” 
 
 

Marzo 2021  L’INIQUITÀ EVITABILE: coinvolgimento, responsabilizzazione e 

ambiente per contrastare le disuguaglianze di salute1 di Emanuele 
Caroppo, Romina Papetti e Luca Masi 

Pubblicato sulla Rivista dell’AREL. 
 

 

16 Dicembre 2020  Relatore al primo Tavolo regionale del Lazio sulla Sostenibilità del 
Progetto ESPoR - European Skills Portfolio for Refugees 

 
 

29-30 Novembre 2020  Relatore al Tavolo interegionale “Politiche attive del lavoro e 

integrazione dei cittadini di paesi terzi: esperienze e buone prassi 
 
 

Giugno 2019  OSSERVATORIO ROMANO SULLE MIGRAZIONI 

XIV° Rapporto - Centro Studi e Ricerche IDOS IDOS  

Co-autore dell’art. I servizi integrati per immigrati nella Regione Lazio: 
la buona prassi Ipocad 

 
 

30.11 2018  RETI PER L’INTEGRAZIONE: raccolta di buone prassi e storie di 
vita 

Regione Lazio – Fondo FAMI 
 

 

 

22.06.2018 

 Moderatore all’evento conclusivo del progetto interregionale Meet the 

Neet promosso e finanziato dalla Commissione europea e dall’ANPAL 

 Porta Futuro –Roma, via Galvani 108 
 
 

 

2016 

 Organizzazione seminario su "L'impiego di manodopera straniera: 

profili sanzionatori, amministrativi e contributivi" 

Presso Prefettura di Firenze 

Stesura rapporto finale e co autore del Quaderno sul tema 

Sfruttamento lavorativo e profili sanzionatori 
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2011 

 Elaborazione di un report di ricerca sui servizi di Job Placement 

universitari e sugli strumenti e sulle pratiche di orientamento - lavoro di 
equipe per la redazione del report finale. In particolare è possibile 
attribuire alla sottoscritta la stesura dei capitoli 1,3 e 5 

Pubblicazione  Rapporto Orientamento 2011 - ISFOL 2012 
 

 

2011 

 Elaborazione di una guida alla scelta della facoltà 

Corriere dell’Università Job 
 

 

2011 

 Curatrice del volume Giovani protagonisti del futuro Indagine sociale 

sul disagio giovanile ed interventi di prevenzione, ISFOL 2011 
Autrice cap.1 – par.1.1; cap.3 – par.3.2 
Coautrice del Cap.2 – par.2.1,2.2,2.3 

Pubblicazione  Collana Mettere le Ali dell’ISFOL 
 

 

2011 

 Curatrice del volume Identità, Immigrazione, Cittadinanza 

Coautrice del capitolo 3 – Il disegno della ricerca, paragrafi 

3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 

Pubblicazione  Collana Mettere le Ali dell’ISFOL 
 

 

2011 

 Autrice dei par. 1.3,3.3,3.5. 

Coautrice del cap. 4 

Del volume Turisti senza ostacoli: Indagine sull’evoluzione della 

domanda e dell’offerta del turismo accessibile 

Pubblicazione  Collana Mettere le Ali dell’ISFOL 
 

 

 

2010 

 Autrice stesura dei capitoli 1 – 

Inquadramento Teorico, 1.2.1 I beneficiari di orientamento,1.3 – le 
transizioni e l’appendice - La domanda di orientamento dei soggetti 

diversamente abili 

Pubblicazione  Rapporto Orientamento 2010 – orientamento a scuola – ISFOL 
 

2010  Laboratorio sul tema “I migranti di Seconda Generazione” 

Intervento  Forum Pubblica Amministrazione - Roma 
 

2010  Intervento al convegno promosso dal Comune di Cefalu’ sui giovani 

siciliani.  

Titolo intervento: “Uso e abuso di alcol tra gli adolescenti siciliani” 

Intervento  Comune di Cefalu’ 
 

 

2010 

 • Editoriale “In Viaggio”; 

• Articolo monografico: Informare ed Informarsi con le nuove 
tecnologie; 

• Recensione del libro L'ospite Inquietante di Galimerti; 

Pubblicazione  Rivista on line Obiettivo Gioventù - 0/ N. 1 – Giugno del Ministero della 
Gioventu’ – Dipartimento Politiche Giovanili 

 

 

2008 

 Sicurezza domestica – Progetto “Bambini Sicuri” edizioni Roma,Guide 
Pratiche e Manuali IAS, 2009, ISBN 978-88-87098-66-2 

Pubblicazione  Istituto di Medicina Sociale – Ministero della Salute 
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2008 

 Articolo Monografico dal titolo: Competenze e Formazione nella 
prospettiva europea del lifelong learning, pubblicato sulla rivista Focus 
on Lifelong Lifewide Learning - 2/ N. 10 - 28 febbraio 2008 - Le competenze e 
l'EdA; 

Pubblicazione  Rivista Focus on Lifelong Lifewide Learning - 2/ N. 10 - 28 febbraio 2008 

 
 

 

2007 

 Curatore della rivista Kanbrain Magazine dell’anno III –n°2 
sull’orientamento professionale 

 

 

2004 

 Relatore alla III Conferenza Città-Università - Prepararsi oggi alle 
professioni tenutasi Campidoglio – Sala della Protomoteca il 16 marzo 
2004 

 

 

2004 

 Articolo sul tema : Il servizio di orientamento professionale di Roma 
Tre, pubblicato sul forum Informa Giovani del Comune di Roma 
(14/09/2004) 

 

 

2004 

 Intervento sul tema “I giovani laureati e il mondo del lavoro” alla 
trasmissione “Sportello Italia”, Rai Internationl, Lunedì 24 Maggio 2004 

 

 

2004 

 Intervento sul tema “Il mondo del lavoro” alla trasmissione “Sportello 
Italia”, Rai Internationl Mercoledi 09 Giugno 2004 

 

 

2004 

 Intervento al seminario “GUIDENET, nuove tematiche 
sull’orientamento” tenutosi il 27 maggio 2004, presso MACRO – Museo 
Arte contemporanea Roma 

 

 

1997 

 Cultura locale, partecipazione, autogestione, Ed.  Comune d i  Monte 
San Giovanni Campano, 1997 

 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

2020-2021  Corso di formazione di I e II livello sui "Finanziamenti europei" 

Istituto di formazione  Scuola di Formazione capitolina 

 
 

 

2008 

 Corso di formazione all’interpretazione del modello PerformanSe e della sua 
applicazione (Professionals in Human Resource) 
Attestato di abilitazione all’utilizzo dei sistemi esperti PerformanSe (Reveal 
Talents) 

Istituto di formazione  PerformanSe S.A.S. - Paris - FRANCE 

 

2007  Corso di formazione sul Bilancio di Competenze 

Istituto di formazione  ASS.For.Seo. e CRAS - Roma 

 

 

2005 

 Master di II° Livello “GESCOM” - Gestione e Sviluppo della Conoscenza 
nell’area delle Risorse Umane 
Partecipazione con borsa di studio 

Istituto di formazione  Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Scienze della Formazione 

 

2002  Laurea in FILOSOFIA v. o.  indirizzo FILOSOFIA SOCIALE E POLITICA 
con Tesi sperimentale dal Titolo:  
"Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale e  professionale.  
Crisi dell'etica e dimensione sociale del lavoro. Le analisi di Richard  Se nnett" 
Votazione conseguita 110 e lode 
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• Istituto di formazione  Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Lettere e Filosofia  

 

1997  Master in: “Strategie di comunicazione efficace e Programmazione Neuro 
Linguistica” Partecipazione con borsa di studio 

Istituto di formazione  METAUNIVERSITY - Roma 

 

1996  Laurea in SCIENZE DELLA FORMAZIONE, v.o. indirizzo: “ESPERTO 
NEI PROCESSI FORMATIVI”, voto: 108/110. 
Tesi in Educazione degli Adulti 

• Istituto di formazione  Univ. degli Studi Roma Tre – Facoltà di Scienze della Formazione 

 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

 Spagnolo: Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata 
liv.B2 – Corso effettuato presso la Escuela Internacional de Español Gadir - 
ES, centro accreditato Istituto Cervantes 
Francese: Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata 
liv.B2 – Sperimentazione Metodologica Didattica, Istituto A.Negri, Veroli 
Inglese: Buona conoscenza della lingua scritta e parlata   
Corso intensivo di inglese presso il CTS – CTS di Roma 

 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi: MS DOS, Windows, MAC 
NT. Pacchetti applicativi: Word, Excel, Power Point, Access, Outlook 
Express, Internet Explorer, Netscape Navigator, win zip, win project, 
publisher, adobe image ready, macromedia flash 
Buona conoscenza del linguaggio HTML (Dreamweaver MX e Microsoft 
Front Page) Buona conoscenza software open source e gestione e d  uti lizzo 
delle piattaforme e-learning, Test, sondaggi, Faq, Help, Link List, Report per  
utente e per corso... 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali  

Roma, 03.09.2021     
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