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INFORMAZIONI PERSONALI 

Curriculum Vitae 
 
 

 
Nome LATELLA ROBERTO 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date DICEMBRE 2021 -AANCORA IN CORSO 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Ruota Libera 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Supervisore e consulente 

• Principali mansioni e responsabilità Svolge attività di supervisione educativa all’equipe del centro interculturale Eufemia 

 
 
 
 
 

 
Date Gennaio - 2022-Ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sphea Fresia- Via Fernando De Lucia Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore e coordinatore didattico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Si occupa del coordinamento didattico e della realizzazione di diversi moduli 

formativi in corsi rivolti a educatrici dei nidi e insegnanti della scuola dell’infanzia nei 

comuni di : 

• Fiumicino 

• Capranica 

• Frosinone 

• Acquapendente 

 

 
Date Gennaio - 2022-Ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Aisfor S.r.l. Via di Villa Severini, 54 

00191 Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

 
 

 
FORMATO EUROPEO PER IL CV 



Pagina 2 - Curriculum vitae di Latella Roberto  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Si occupa della realizzazione di diversi moduli formativi in corsi rivolti a educatrici 

dei nidi nei comuni di : 

• Anguillara 

• Trevignano 

• Oriolo 

 
 
 

 
Date Novembre 2021-ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Arci Solidarietà Lazio Onlus Via Goito 35-Roma- 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Coordinatore e tecnico di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità Si occupa del coordinamento e della realizzazione di alcune attività delprogetto “ strada 

Maestra” rivolto a persone senza fissa dimora e finanziato dalla tavola valdese 

 
 
 
 

Date 2019-ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Arci Solidarietà Lazio Onlus Via Goito 35-Roma- 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Supervisore e consulente metodologico 

• Principali mansioni e responsabilità Svolge attività di supervisione alle equipe dell’associazione in particolare in relazione ai servizi 

rivolti a migranti e Rom in particolare segue i seguenti servizi e progetti: 

• Progetto di accoglienza per migranti S.A.I. 

• Progetto Fami per migranti 

• Progetti del comune di Roma per l’inclusione sociale di persone Rom dei campi di 

Castel Romano e Candoni 

• Centro di aggregazione giovanile di Corviale 

 
 
 
 

• Date MAGGIO 2021-ANCORA IN CORSO 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

People training 

• Tipo di azienda o settore Ente formativo 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Realizza un corso di formazione sui temi dell’organizzazione e della programmazione 
strategica con il gruppo dirigente della coop. Altri Colori 

 
 

 
• Date APRILE 2021-ANCORA IN CORSO 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

People training 

• Tipo di azienda o settore Ente formativo 

• Tipo di impiego Formatore 
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• Principali mansioni e responsabilità Realizza un corso di formazione sui temi della comunicazione efficace rivolto alle educatrici 

dell’asilo nido di frosinone 

• Date MARZO 2021 ANCORA IN CORSO 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Folias 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Formatore, 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come formatore sulle tematiche degli stili educativi a un corso rivolto alle 
educatrici dell’asilo nido “ L’Aquilone” gestito dal comune di Monterotondo 

 
 
 

 
Date Marzo 2021-Luglio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Nuove Risposte- 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come formatore a una serie di corsi di formazione per gli operatori della cooperativa 

nell’ambito dei progetti finanziati dall’ANPAL 

 
 
 
 
 

Date -Marzo- 2021- ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Cotrad Via Cavour -Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Collabora alla realizzazione di un corso di formazione per assistenti sociali sulle 

tematiche della comunicazione efficace della motivazione e del lavoro di rete 

 
 
 

Date -Gennaio- 2021-Giugno ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sphea Fresia- Via Fernando De Lucia Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Collabora alla realizzazione di un corso per project manager affrontando le 

tematiche della gestione della risorsa umana 

 
 
 

• Date 2018 – ANCORA IN CORSO 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Alice nova 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Supervisore e consulente 
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• Principali mansioni e responsabilità Realizza supervisioni e consulenze nella cooperativa alle equipe di servizi in particolare 

per minori e migranti. A svolto e svolge supervisioni e consulenze per i seguenti gruppi di  

lavoro: 
-Equipe Centri di aggregazione giovanile ( Formello e Riano) 

-Equipe Sprar e prima accoglienza per migranti ( servizi di Viterbo e Capena) 

-Equipe Assistenza domiciliare ad anziani minori e persone con disabilità (Tarquinia - 

Formello Civitavecchia) 
-Equipe di assistenza scolastica ( Formello e Tarquinia) 

-Consiglio di amministrazione 

-Servizio sociale tutela e curatele (Civitavecchia) 
-Servizio sociale tutele e curatele Ladispoli 

 
 

 
Date -Febbraio- 2020-Giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sphea Fresia- Via Fernando De Lucia Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Collabora a u progetto in partnership con la lega delle cooperative del Lazio per la 

realizzazione di un corso di Aggiornamento rivolto ai responsabili della 

comunicazione delle cooperative sui temi dello Storytelling e la comunicazione 

sociale 

 
 
 

• Date GENNAIO 2020 – LUGLIO 2020 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Alice nova 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa alla realizzazione di una formazione per i soci della cooperativa sui temi della 
cooperazione sociale e della cultura organizzativa finanziato con i fondi interprofesionali 

 
 

 
Date -Dicembre- 2019-Gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sphea Fresia- Via Fernando De Lucia Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Collabora alla realizzazione di un corso di Aggiornamento rivolto a operatori della 

cooperativa Octopus addetti al trasporto per bambini disabili 

 
 
 
 
 

Date -Ottobre- 2019-ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sphea Fresia- Via Fernando De Lucia Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

Collabora alla realizzazione di due corsi di qualifica per mediatori culturali curando 

moduli di comunicazione lavoro in equipe e sociologia ( 40 ore) 

 
 
 
 

Date Maggio 2019-ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Nuove Risposte- 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego Coordinatore e supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità Coordina e svolge supervisione metodologica per il progetto denominato” Totem” e finanziato 

con i fondi per la povertà educativa messi a disposizione della fondazione “ Con i bambini” 

 
 
 
 

Date Maggio 2019-ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Arci Solidarietà Lazio Onlus Via Goito 35-Roma- 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Formatore e tecnico di laboratorio con adolescenti 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora come formatore e tecnico di laboratorio a un progetto rivolto a bambini e 

preadolescenti denominato” Totem” e finanziato con i fondi per la povertà educativa messi a 

disposizione della fondazione “ Con i bambini” 

 
 
 
 

Date - Settembre-Ottobre 2019- 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sphea Fresia- Via Fernando De Lucia Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora alla realizzazione di due corsi un per formatori (40 ore) e uno project manger (20 ore) 

rivolti a soci della cooperativa Europeconsulting all’interno di un progetto finanziato da Foncoop 

 
 
 

• Date Anno 2019 - Ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa S. Onofrio-Roma ente di formazione 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Realizza moduli di formazione sui temi del lavoro di equipe e su tematiche educative 

all’interno di corsi di qualifica per Oepac ( 72 ore complessive) 

 
 

Date 2018-ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Arci Solidarietà Lazio Onlus Via Goito 35-Roma- 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Supervisore 

 

 

FORMATO EUROPEO PER IL CV 



Pagina 6 - Curriculum vitae di Latella Roberto  

• Principali mansioni e responsabilità Collabora come supervisore delle equipe di servizi sulla povertà estrema edi accoglienza dei 

migranti Sprar) ”Nel comune di Roma 

 
 
 

Date - 2019-ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Gaia- Roma- 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego Supervisore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Segue l’equipe dell’assistenza domiciliare con supervisioni mensili 

Date -Gennaio-Aprile 2019- 

• Nome e indirizzo del datore di Cooperativa Sphea Fresia- Via Fernando De Lucia Roma 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora alla realizzazione di un corso per dirigenti della cooperativa Area sociale nell’ambito 

di un progetto Foncoop sulle tematiche dell’organizzazione del lavoro ( 16 ore) 

 
• Date 

 
GENNAIO 2019 – GIUGNO 2019 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Il Pungiglione 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora alla realizzazione di un percorso formativo rivolto agli operatori dei progetti P.A.I. 

e della casa famiglia per disabili adulti nella zona di Civita Castellana ( 16 0re) 

 
• Date 

 
OTTOBRE 2018 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Consorzio Parsifal 

• Tipo di azienda o settore Consorzio di cooperative sociali 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Realizza un corso di formazione sui temi della rete rivolto agli assistenti sociali della zona di 
Civitavecchia S. Marinella e Tarquinia (16 ore) 

 
 
 

 
• Date SETTEMBRE 2018 – OTTOBRE 2020 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Folias 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Formatore, Supervisore e esperto di lavoro di comunità e ricerca azione 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa al progetto di intervento di comunità dal Titolo “ Ci vuole un seme” rivolto all 
’infanzia finanziato con i fondi della Povertà educativa dalla fondazione A Sud 

 

 
• Date MARZO 2018 – MARZO 2019 
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Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Ruota Libera 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Supervisore e consulente 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come supervisore e come figura di coordinamento e monitoraggio a un progetto 

di realizzazione del centro interculturale rivolto a minori Eufemia 

 
 
 

 
• Date Dicembre 2017 - Ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa S. Onofrio-Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità Svolge la funzione di consulente al Consiglio Di Amministrazione della cooperativa sui temi di 

organizzazione e gestione delle risorse umane 

 
 
 
 

• Date NOVEMBRE 2017- FEBBRAIO 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comunità di Capodarco Via Lungro Roma- 

• Tipo di azienda o settore Associazione di Promozione sociale 

• Tipo di impiego Ricercatore Senior 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa alla realizzazione di un progetto Europeo Erasmus dal Titolo “Feel Good” sui temi 

delle Medical Humanities e della formazione delle professioni sanitarie 

 
• Date 

 
Anno 2018 - 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa S. Onofrio- 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale e ente formativo accreditato presso la Regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Realizza moduli di formazione sui temi del lavoro di equipe e su tematiche educative all’interno 

di corsi di qualifica per Oepac ( 48 ore complessive) 

 
 
 
 

Date - Novembre 2017- Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sphea Fresia- Via Fernando De Lucia Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora alla realizzazione di diversi moduli di due corsi di qualifica per Assistenti Educativi 

Scolastici uno rivolto a operatori della cooperativa Brutto Anatroccolo e l’altro rivolto alla 

cooperativa Alice Nova ( complessive 50 ore) 

 
 

Date - Ottobre 2017- Gennaio 2018 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sphea Fresia- Via Fernando De Lucia Roma 
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• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora alla realizzazione di un corso sui temi dell’orientamento al lavoro rivolto ad operatori 

della cooperativa ABC finanziato con il fondo interprofessionale Foncoop.( 20 ore) 

Date - Maggio 2017- 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sphea Fresia- Via Fernando De Lucia Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora alla realizzazione di un modulo sulle competenze organizzative presso la cooperativa 

Zoe nella provincia di Viterbo rivolto a figure dirigenti della cooperativa (16 ore) 

 
 
 

Date - Marzo 2017-Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sphea Fresia- Via Fernando De Lucia Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora alla realizzazione di un modulo sul lavoro di equipe ( 8 ore) per gli operatori della 

cooperativa H anno 0 

 
 
 

• Date GENNAIO 2017- LUGLIO 2017 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Patatrac 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Formatore e Coach 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora come formatore ( 60 ore formazione sui temi dell’organizzazione del lavoro) 
orientatore e Coach alla realizzazione di un percorso formativo per Project manager in 
ambito sociale presso il Comune di Latina rivolto a disoccupati finanziato con fondi della 
Regione Lazio 

 
 

 
• Date MARZO 2017 – MAGGIO 2017 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass, Il Laboratorio Via P. Belon 161 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Formatore e coordinatore didattico 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa alla realizzazione di un corso per educatori sportivi commissionati dall’l’ente 
sportivo CSEN e rivolto a operatori sportivi ed Educatori professionali ( 42 ore) 

 
 
 
 

 
• Date DICEMBRE 2016 – MAGGIO 2017 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass, Il Laboratorio Via P. Belon 161 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Formatore 
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• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come docente a un corso per insegnanti accreditato sul tema della Didattica per 
competenze presso la scuola “Rodari” (8 ore) 

 
 
 
 

 
Date Ottobre 2016- Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sphea Fresia- Via Fernando De Lucia Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora alla realizzazione di diversi moduli di un corso di qualifica per Assistenti Educativi 

Scolastici (24 ore) 

 
 
 
 
 

• Date SETTEMBRE 2016 – 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass, Il Laboratorio Via P. Belon 161 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come docente a un corso per insegnanti accreditato sul tema degli stili educativi 
rivolto al 2° circolo del comune di Somma Vesuviana 

 
 
 

 
• Date OTTOBRE 2015 OTTOBRE 2017 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

People 

• Tipo di azienda o settore Società 

• Tipo di impiego Ricercatore Senior 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa a un progetto Europeo denominato Move: finanziato dal programma Erasmus+ 

che si occupa di realizzare un percorso di ricerca qualitativa e analizzare i fabbisogni 

formativi degli operatori sportivi sul versante delle competenze relazionali e trasversali al 

fine di elaborare un modello formativo 

 
• Date OTTOBRE 2015 –OTTOBRE 2016 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Octopus-Fiumicino 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Formatore e valutatore 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa a un progetto denominato “ A ogni storia la sua favola” presso le scuole del 
Comune di Fiumicino valutando l’efficacia dei laboratori in classe con i ragazzi e come  
docente di corsi di formazione agli insegnanti sulle metodologie narrative nella relazione 
educativa 

 
• Date SETTEMBRE 2015 – GENNAIO 2016 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass, Il Laboratorio Via P. Belon 161 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Formatore 

FORMATO EUROPEO PER IL CV 



Pagina 10 - Curriculum vitae di Latella Roberto  

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come docente  a  un  corso  per insegnanti accreditato sul  tema della 
comunicazione efficace presso la scuola “Rodari” 

 
 
 

 
• Date SETTEMBRE 2015 – OTTOBRE 2015 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Ruota Libera 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come docente a un corso di aggiornamento per gli operatori della cooperativa 
finanziato con un finanziamento regionale ( Programma ADA) 

 
 
 

 
• Date SETTEMBRE 2015 – OTTOBRE 2015 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Patatrac 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come docente a un corso di aggiornamento per i formatori della cooperativa 
finanziato con un finanziamento regionale ( Programma ADA) 

 
 
 
 
 

 
• Date SETTEMBRE 2015 – OTTOBRE 2015 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Arci Solidarietà Via Goito Roma 

• Tipo di azienda o settore Associazione di Promozione sociale 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come docente a un corso di aggiornamento per gli operatori dell’ associazione  
finanziato con un finanziamento regionale ( Programma ADA) 

 
 

 
Date Novembre 2014- Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sphea Fresia- Via Fernando De Lucia Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore e coordinatore didattico 

• Principali mansioni e responsabilità Realizza una serie di edizioni di un corso sulla comunicazione telefonica rivolti a operatori del 

C.U.P. regionale presso la Cooperativa Capo Darco di Roma sui temi: 

• 

 
 
 

• Date MAGGIO 2015 – ANCORA IN CORSO 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Sinergie Comune di Formello- 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 
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• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come docente a un corso di aggiornamento per gli operatori della cooperativa 
finanziato con un finanziamento regionale ( Programma ADA) 

 
 
 

 
• Date 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Folias Monterotondo- -Via Salaria- 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità Svolge un attività di ricerca-azione sul tema del benessere dei pre-adolescenti all’interno di un 

progetto più complessivo dedicato ai giovani 

 
 

• Date APRILE 2015 – LUGLIO 2015 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Octopus-Fiumicino 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come docente a un corso di aggiornamento per gli operatori AEC della 
cooperativa finanziato con un finanziamento regionale ( Programma ADA) 

 
 

 
• Date DICEMBRE 2014- APRILE 2015 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Patatrac 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Formate 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione sui temi educativi in un corso di aggiornamento per gli educatori della coop. 
Myosotis operante nel comune di Morlupo. Progetto finanziato con fondi regionali 

 
 
 
 

 
• Date DICEMBRE 2014 DICEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio Via P. Belon 161 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Ricercatore Senior 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come Ricercatore a un progetto europeo denominato Erasmus plus sul tema 
delle competenze degli operatori che lavorano con i giovani N.E.E.T. 

 
 
 

 
• Date NOVEMBRE 2014 NOVEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio Via P. Belon 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Ricercatore e coordinatore di progetto 
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• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come Sociologo esperto in “lavoro di comunità ” e partecipazione sociale al  

progetto: di “Mappatura emotiva” nel quartiere Corviale. finanziato dalla Tavola Valdese  

con i fondi dell’ otto per mille. In particolare accompagna un gruppo di giovani in un 
laboratorio sul territorio 

 
 
 
 

• Date 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Folias Monterotondo- -Via Salaria- 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego Supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità Svolge un attività a frequenza mensile come supervisore delle equipe dei centri di 

aggregazione Giovanile Il Cantiere a Monterotondo e “La Cava” a Poggio Moiano 

 
 
 
 

• Date Luglio 2014- Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa S. Onofrio-Roma 

• Tipo di azienda o settore Coopertiva sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore In un corso sul Bilancio sociale 

 
 
 
 
 

• Date MAGGIO LUGLIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Lazio Form Via Fernando de Lucia Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente formativo accreditato Regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Cura i moduli sociali nel corso finanziato da Fon.Coop. sull’ Housing sociale 

 
 

• Date 

 

DICEMBRE 2013- MAGGIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Capitale Lavoro Via B. Franklin 8-Roma- 

• Tipo di azienda o settore S.P.A. 

• Tipo di impiego Docente in orientamento Presso la Scuola provinciale d’Arte Cinematografica “Gian Maria 
Volontè” 

• Principali mansioni e responsabilità Realizza un percorso di orientamento per gli allievi del I anno 

 
 
 

• Date Dicembre 2013- Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa S. Onofrio-Roma 

• Tipo di azienda o settore Coopertiva sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore in due corsi per la qualifica di Operatore Socio Sanitario” 
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• Date APRILE MAGGIO 2014 ANCORA IN CORSO 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Patatrac 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Formate e facilitatore organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione e accompagnamento sui temi della cultura organizzativa e del problem solving 
nell’ambito di un progetto finanziato da Fon.coop. 

 

 
• Date Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Promo.ter Roma Via Marco e Marcelliano 45 

• Tipo di azienda o settore Ente Formativo 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore in un modulo di team building rivolto al personale della manutenzione dell’azienda 

“ Mondo convenienza” 

 
 
 
 

• Date NOVEMBRE 2013 ANCORA IN CORSO 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Octopus-Fiumicino 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità Si occupa della supervisione dell’equipe do operatori A.E.C. della cooperativa“ 

 
 
 

 
Date Novembre 2013- Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sphea Fresia- Via Fernando De Lucia Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore all’interno di un corso per coordinatore di servizi e attività di coaching per il gruppo 

 
 
 

• Date SETTEMBRE GENNAIO E FEBBRAIO - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comunità di Capodarco Via Lungro Roma- 

• Tipo di azienda o settore Ente formativo accreditato Regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Realizza i moduli di Sociologia in due corsi per Operatore Socio Sanitario 

 
 
 
 
 

• Date NOVEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Servizi per il volontariato Napoli- 
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• Tipo di azienda o settore Associazione di associazioni 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Svolge 8 ore di docenza in un corso dal titolo ”Monitoraggio, valutazione e impatto sul 
territorio” 

 
 

 
• Date NOVEMBRE 2013 – ANCORA IN CORSO 

Altrove”• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Sinergie Comune di Formello- 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità Si occupa della supervisione dell’equipe del centro di aggregazione giovanile “ Altrove” 

 
 
 
 

 
• Date NOVEMBRE 2013 OTTOBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio Via P. Belon 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Valutatore e ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come Sociologo esperto in valutazione e modellizzazione di interventi sociali al 

progetto: : “Poesia in movimento. Emozioni e pensieri in Lingua dei Segni”. finanziato dalla 
Tavola Valdese con i fondi dell’ otto per mille 

 
 
 
 

• Date OTTOBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Centro Servizi per il volontariato Napoli- 

• Tipo di azienda o settore Associazione di associazioni 

• Tipo di impiego Formatori 

• Principali mansioni e responsabilità Svolge 8 ore di docenza in un corso dal titolo : “La lettura delle competenze nelle 
organizzazioni e l’applicazione dell’albero delle conoscenze” 

 
 

 
• Date GENNAIO 2013 LUGLIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio Via P. Belon 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Socio collaboratore Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come formatore e coordinatore didattico alla realizzazione di un corso di formazione 

formatori 

 
 

• Date SETTEMBRE 2012- LUGLIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comunità di Capodarco Via Lungro Roma- 

• Tipo di azienda o settore Ente formativo accreditato Regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 
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• Principali mansioni e responsabilità Nell’ambito del progetto “Scialla” formazione di giovani disoccupati finanziata dalla Regione 

Lezione Lazio realizza un modulo di 12 ore per tre edizioni del progetto su itemi 

dell’adolescenza e della relazione d’aiuto 

 
 
 

• Date GENNAIO 2013 LUGLIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio Via P. Belon 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Realizza una serie di eventi formativi sul tema dell’educazione nello sport in diversi sedi 

regionali dell’associazione sportiva nazionale CSEN 

 
 

• Date MAGGIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Capitale Lavoro Via B. Franklin 8-Roma- 

• Tipo di azienda o settore S.P.A. 

• Tipo di impiego Docente in orientamento Presso la Scuola provinciale d’Arte Cinematografica “Gian Maria 
Volontè” 

• Principali mansioni e responsabilità Realizza un percorso di orientamento per gli allievi del II anno 

 
 
 
 
 

• Date GENNAIO E FEBBRAIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Service Lazio 2000 Via Fernando de Lucia Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente formativo accreditato Regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Nell’ambito del progetto dal titolo: “L’assistente domiciliar studia da manager” finanziato dalla 

Provincia di Roma ha svolto 20 ore di formazione sui temi della progettazione e 

dell’innovazione nel campo dell’impresa sociale 

 
 

• Date Dicembre 2012- Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa S. Onofrio-Roma 

• Tipo di azienda o settore Coopertiva sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore in un corso autorizzato dalla Regione Lazio denominato “L’azione educativa nei 

centri di aggregazione giovanile” 

 
 
 

• Date Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Promo.ter Roma Via Marco e Marcelliano 45 

• Tipo di azienda o settore Ente Formativo 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore in un modulo di team building rivolto a figure di gestione dell’azienda 

“ Mondo convenienza” 
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Date Luglio 2012- Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sphea Fresia- Via Fernando De Lucia Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Formatore e coordinatore didattico 

• Principali mansioni e responsabilità Realizza e programma una serie di corsi per cassaintegrati presso la Cooperativa Capo Darco 

di Roma sui temi: 

• Comunicazione telefonica 

• Comunicazione nel gruppo di lavoro e assertività 

• Team working 

• Gestione dei conflitti 

• Imprenditoria sociale 

• Problem solving e pensiero laterale 

• Leadership e gestione dei gruppi di lavoro 

 
 
 
 
 

• Date Marzo- 2012 Febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Meta 

• Tipo di azienda o settore Coopertiva sociale 

• Tipo di impiego Collaboratore, formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa alla realizzazione di un percorso formativo finanziato con fondio Fon coop rivolto ai 

coordinatori dei servizi della cooperativa 

 
 

• Date Marzo-Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa S. Onofrio-Roma 

• Tipo di azienda o settore Coopertiva sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Collaboratore, formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Realizza due corsi di formazione nell’ambito dei percorsi SPAL per cassaintegrati sui temi: 

• Assertività e comunicazione 

• Team working 

• Gestione dei conflitti 

• Ascolto attivo 

• Costruzione degli obiettivi e Problem solving 

 
 

• Date MARZO 2012 ANCORA IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio Via Sisto IV 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Socio collaboratore Supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità E’ supervisore della casa famiglia per disabili adulti “ Maria Silvia” gestita dall’istituto Vaccari” 
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• Date MARZO 2012 GIUGNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio Via Sisto IV 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Socio collaboratore Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come formatore a un corso sulla relazione educativa rivolto a operatori di Arci 

solidarietà 

 
 

• Date FEBBRAIO 2012 MAGGIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio Via Sisto IV 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Socio collaboratore Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come formatore a un corso sulla progettazione sociale rivolto a operatori di Arci 

solidarietà 

 
 
 

• Date GENNAIO 2012-DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione di volontariato Voce Amica 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore in un corso per i volontari dell’associazione sui temi: 

• Comunicazione telefonica 

• Ascolto attivo 

• Lavoro d’equipe 

 
 

• Date Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Folias Monterotondo- -Via Salaria- 

• Tipo di azienda o settore Coopertiva sociale Ente di formazione accreditato alla regione Lazio 

• Tipo di impiego Collaboratore, formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Realizza una formazione nell’ambito dei percorsi per cassaintegrati presso l’azienda Veimat Di 

Roma sui temi della cooperazione nel gruppo di lavoro 

 
 

• Date DICEMBRE 2011 (ANCORA IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio Via Sisto IV 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Socio collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore in un corso per operatori del consorzio Parsifal sui temi della relazione educativa 

 
 

• Date Dicembre 2011 Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sinergie, Formello 

• Tipo di azienda o settore Coopertiva sociale 

• Tipo di impiego Collaboratore, formatore/consulente 

• Principali mansioni e responsabilità Realizza un percorso di accompagnamento al Consiglio di amministrazione della cooperativa 

per la programmazione strategica e lo sviluppo della comunicazione interna 
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• Date Settembre 2011 Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sinergie, Formello 

• Tipo di azienda o settore Coopertiva sociale 

• Tipo di impiego Collaboratore, formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Realizza un corso di aggiornamento per gli operatori dell’assistenza domiciliare e scolastica 

sulla relazione d’aiuto e la gestione dei conflitti 

 
 

• Date SETTEMBRE 2011 DICEMHBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comunità di Capodarco Via Lungo Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente del terzo settore 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Volge 12 ore di formazione sul tema dell’analisi dei bisogni e sulla gestione delle emozioni in un 

corso di qualifica per assistenti familiari 

• Date LUGLIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Centro Europeo di Studi Manageriali Via Lavanga 97/99 - 04023 Formia (Lt) 

• Tipo di azienda o settore Società di formazione 

• Tipo di impiego formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Svolge una formazione residenziale di 15 ore rivolta agli operatori delle riabilitazione della casa 

di cura Armonia 

 
 

• Date Maggio 2011 ancora in corso Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. S. Onofrio Via Troja 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale che opera nel campo dei servizi sociali e ente di formazione accreditato 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore All’interno di un corso di aggiornamento finanziato dalla provincia di Roma per 
personale interno sulle metodologie d’aula 

 
 

• Date MAGGIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio Via Sisto IV 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Valutatore 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora come valiutatore alla costruzione di un modello di valutazione partecipata per il 

centro servizi per il volontariato di Napoli 

 

 
• Date APRILE 2011 (ANCORA IN CORSO) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio Via Sisto IV 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora a un lavoro di ricerca-azione tesa all’emersione del modello operativo del servizio di 

scolarizzazione Rom dell’associazione Arci solidarietà al fine di scrivere una pubblicazione sul 

tema 
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• Date Febbraio 2011 Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Arci solidarietà Via Goito-Roma 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora come formatore a un progetto di formazione all’interno del carcere Regina Coeli per 
detenuti neocomunitari curando il modulo sul bilancio di competenze 

 
• Date Febbraio 2011 Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Centro Europeo di studi manageriali 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora alla formazione di un gruppo di educatori presso il centro riabilitativo Aurora di Latina 

 
 

 
• Date GENNAIO 2011 MAGGIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio Via Sisto IV 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora come facilitatore di gruppi per la realizzazione di un gruppo di mutuo aiuto tra genitori 

che fruiscono del servizio Sismif della cooperativa Magliana Solidale e come formatore degli 

operatori dello stesso servizio 

 
 

• Date GENNAIO 2011 SETTEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio Via Sisto IV 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Formatore e Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora a un percorso di formazione e implementazione di un modello valutativo presso 

l’istituto scolastico De Curtis di Roma 

 
 

• Date Gennaio 2011 ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. S. Onofrio Via Troja 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale che opera nel campo dei servizi sociali e ente di formazione accreditato 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore e coordinatore didattico in un corso per coordinatore di servizi socio educativi 
finanziato dalla Provincia di Roma 

 
• Date 2011 (ancora in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Città Visibile Via dell’Ambaradam 21 Roma 

• Tipo di azienda o settore Associazione Onlus 

• Tipo di impiego Collabora con il garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio all’ elaborazione e 
alla stesura del rapporto sui minori presenti nelle strutture residenziali del Lazio 

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore Senior 
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• Date GENNAIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio Via Sisto IV 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa come formatore alla realizzazione di un corso di aggiornamento in Sicilia sui temi 

dell’intercultura per i l personale e i volontari della Croce Rossa che si occupano 

dell’accoglienza degli sbarchi dei migranti 

 
 

• Date 2011 (ancora in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Folias Via Salaria Comune di Monterotondo 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale che opera nel campo dei servizi sociali ed ente formativo accreditato 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora come formatore a un corso per assistenti educativi scolastici e come formatore e 
coordinatore didattico a un corso di aggiornamento per educatori entrambi i corsi sono finanziati 
dalla Provincia di Roma 

 
• Date Novembre 2010 (ancora in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Città Visibile Via dell’Ambaradam 21 Roma 

• Tipo di azienda o settore Associazione Onlus 

• Tipo di impiego Consulente e formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora in un progetto di formazione e accompagnamento alla redazione del bilancio sociale 
all’interno di alcune cooperative sociali in un progetto finanziato dal fondo i FonCoop 

 
 

• Date NOVEMBRE 2010 ANCORA IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comunità di Capodarco Via Lungo Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente del terzo settore 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Svolge 28 ore di formazione in un corso sulle metodologie riflessive finanziato dalla Provincia di 

Roma 

 
 

• Date DA NOVEMBRE 2010 ANCORA IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Meta 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Conduce un lavoro di supervisione organizzativa sul servizio di assistenza domiciliare agli 
anziani della cooperativa 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente 

 

 
• Date DA NOVEMBRE 2010 ANCORA IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Supervisore e formatore 

• Principali mansioni e responsabilità In collaborazione con L’associazione Arci Solidarietà collabora all’interno del progetto Bambini 

e Bambine in XI Municipio 
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• Date OTTOBRE 2010 DICEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comunità di Capodarco Via Lungo Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente del terzo settore 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore in un corso per assistenti familiari finanziato dalla Provincia di Roma 

 

 
• Date 2008,2009,2010, 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Foligno 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Lo scrivente dall’anno 2008 sino al 2011 viene incaricato per la formazione generale dei 
volontari del servizio civile assegnati al Comune di Foligno 

 
• Date 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. S. Onofrio Via Troja 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale che opera nel campo dei servizi sociali ed ente formativo accreditato 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Corso di aggiornamento per assistenti domiciliari finanziato dalla Provincia di Roma 

 
 

• Date NOVEMBRE 2010 MAGGIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comunità di Capodarco Via Lungo Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente del terzo settore 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Svolge 24 ore di formazione in un corso di qualifica per mediatori culturali 

 
 

• Date 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. S. Onofrio Via Troja 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale che opera nel campo dei servizi sociali ed ente formativo avccreditato 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore In un corso per Assistenti educativi scolastici finanziati dalla provincia di Roma 

 
 

• Date DA LUGLIO 2010 ANCORA IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione il laboratorio Via Sisto IV 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Svolge il ruolo di presidente dell’associazione e di formatore 

 

 
• Date 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sinergie, Formello 

• Tipo di azienda o settore Coopertiva sociale 

• Tipo di impiego Collaboratore, formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Realizza un corso di aggiornamento per il consiglio di amministrazione della cooperativa sui 

temi dell’organizzazione e della gestione della risorsa umana 
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• Date Da Marzo 2010 a Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Città Visibile Via dell’Ambaradam 21 Roma 

• Tipo di azienda o settore Associazione Onlus 

• Tipo di impiego Ricercatore Senior 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboraall’interno di un progetto finanziato dal Foncoop. A una ricerca sullo stress lavorativo e 
il burn-out nelle cooperative sociali 

 

 
• Date Da Marzo 2010 a Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Città Visibile Via dell’Ambaradam 21 Roma 

• Tipo di azienda o settore Associazione Onlus 

• Tipo di impiego Collabora all’interno di un progetto finanziato dal Foncoop. Come formatore alla realizzazione di 
tre corsi residenziali di “laboratori di manutenzione per operatori sociali” 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore e coordinatore del corso 

 
• Date DAL 2007 ANCORA IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Arci solidarietà Via Goito Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente del terzo settore 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità • Consulente per la progettazione 

• Formatore per il personale interno 

• Formatore per i volontari del servizio civile 

 
 

• Date Dicembre 2006 /Ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. S. Onofrio 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale che opera nel campo dei servizi sociali 

• Tipo di impiego Supervisione dell’equipe di una casa famiglia per Disabili denominata “Piccola stella” 

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore sulle dinamiche del gruppo 

 

 
• Date Da 2004 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Folias Monterotondo Via Salaria 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale che opera nel campo socioeducativo 

• Tipo di impiego Coordinatore di ricerca e Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della ricerca intervento prevista all’interno di un progetto per la prevenzione della 

dispersione scolastica e il disagio giovanile nei comuni di Monterotondo, Mentana e 

Fontenuova, ha partecipato anche al progetto di prevenzione della dispersione scolastica della 

Provincia di Roma : “Non perdiamoci di vista” consulente per l’accompagnamento del Bilancio 

sociale e per la costruzione del modello educativo di cooperativa e consulente per l’area 

formazione della cooperativa. Ha lavorato all’emersione del modello educativo della 

cooperativa. Inoltre cura l’attività di monitoraggio dei progetti di orientamento e formazione 

Learn by doing e drugs don’t work. Collabora inoltre come formatore nei corsi di formazione 
della cooperativa 

 
 
 
 
 

• Date APRILE 2010 LUGLIO 2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comunità di Capodarco Via Lungo Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente del terzo settore 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità • Svolge 12 ore di formazione in un corso per supervisori in ambitio sociale 

 

 
• Date Maggio 2005 Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass. Città Visibile Via Ambaradam 20 Roma 

• Tipo di azienda o settore Associazione di imprese sociali ONLUS 

• Tipo di impiego Lo scrivente dal Maggio 2005 ha coordinato il laboratorio di formazione per il lavoro sociale 
dell’associazione Città Visibile. Contestualmente dall’Ottobre 2006 è stato membro del direttivo 
e vicepresidente dell’associazione 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore, Coordinatore, Valutatore di percorsi formativi in particolare ha partecipato come 

docente e coordinatore didattico ai seguenti corsi: 

• 4 Edizioni di corsi per coordinatori di servizio 

• 3 Edizioni di corsi di formazione formatori 

• 2 Edizioni di corsi di progettazione educativa 

• 1 edizione di un corso sulle metodologie educative nelle scuole 

• 1 edizione di un corso per dirigenti di cooperativa 

• 1 edizione di un corso di mediatori interculturali 

• Diversi corsi di aggiornamento svolto in cooperative e associazioni impegnate nel 
lavoro sociale semiunari e corsi brevi 

 
 
 

• Date Anno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cnca, Fish; Ass. Libera 

• Tipo di azienda o settore Associazioni 

• Tipo di impiego Ricercatore Senior 

• Principali mansioni e responsabilità Ha collaborato alla ricerca nazionale dal titolo: “Voci e volti del welfare invisibile” e alla seguente 
scrittura del report di ricerca occupandosi della costruzione del questionario e 
supervisionandone la somministrazione 

 
 

• Date 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comunità di Capodarco Via Lungo Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente del terzo settore 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità • Nell’ambito dell’attività formativa del settore formazione di Capodarco svolge un modulo 

sulla comunicazione nel corso per assistenti familiari e uno sulla progettazione nel corso 

per mediatori interculturali 

 
 
 
 

 
• Date GIUGNO 2009 /DICEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass. Città Visibile Via dell’ Ambaradam 20 Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente del terzo settore 

• Tipo di impiego Collaboratore 
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• Principali mansioni e responsabilità • Nell’ambito dell’attività formativa coordinata del laboratorio di formazione coordinato dallo 

scrivente vengono gestiti dei moduli di formazione in un corso per operatori della 

mediazione sociale rivolto a abitanti dei campi Rom della capitale e alcuni moduli in un 

corso per dirigenti di cooperative 

 

 
• Date GIUGNO- NOVEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Arci nazionale- Via dei monti di pietralata Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente del terzo settore 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità • Attività di facilitazione di gruppi in convegni tenuti in varie parti d’Italia sui temi del welfare, 

della cultura e della differenza di genere 

 

 
• Date DAL 2008 AL 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Azienda Usl Roma H 

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica 

• Tipo di impiego Docenza corsi E.C.M. 

• Principali mansioni e responsabilità • Formatore per 4 ore in un corso sulla relazione d’aiuto per personale della riabilitazione 

ripetuto per tre edizioni 

• Formatore per 4 ore in un corso sulla tracciabilità del progetto rivolto a personale della 

riabilitazione 

• Formatore per 4 ore in un corso sul P.A.I. (Piano assistenziale individuale) rivolto a 

personale della riabilitazione 

• Formatore per 8 ore in un corso sulla comunicazione efficace rivolto a infermieri 

professionali per due edizioni dello stesso 

• Formatore per 8 ore in un corso sulla leadership per coordinatori infermieri 

• Formatore per 8 ore nella seconda edizione del corso sulla leadership per coordinatori 

infermieri 

 

 
• Date 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Spes Via dei mille- Roma 

• Tipo di azienda o settore Associazionismo e volontariato 

• Tipo di impiego Collabora alla costruzione di una mostra interattiva sul volontariato per le scuole dell regione 
Lazio 

• Principali mansioni e responsabilità Esperto e facilitatore 

 
 
 

• Date DAL 2008 AL 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Azienda Usl Roma H 

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica 

• Tipo di impiego Formazione del personale 

• Principali mansioni e responsabilità • Formatore per 8 ore in un corso sulla mediazione dei conflitti rivolto ad assistenti sociali 

dell’azienda per due edizioni dello stesso 
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• Date DAL NOVEMBRE 2007  AL GIUGNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Meta 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale che opera in campo socio assistenziale 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità • Supervisore del servizio di assistenza domiciliare agli anziani 

 
 

• Date 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Regione Lazio 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Tipo di impiego Lo scrivente è stato nominato membro dell’ osservatorio sulla dispersione scolastica istituito 
dalla Regione Lazio come esperto in materia 

• Principali mansioni e responsabilità Esperto 

 
• Date Gennaio 2007 /Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cesc Project, coordinamento enti servizio civile, Via Cariati 

• Tipo di azienda o settore Coordinamento di comuni associazioni, cooperative, università ed enti religiosi 

• Tipo di impiego Lo scrivente coordina il settore formazione dell’ente occupandosi tanto della formazione dei 
volontari del servizio civile che dei formatori e degli O.L.P. (operatori locali di progetto) degli enti 
associati al Cesc 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore, Formatore 

 

 
• Date Ottobre 2006 Febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Spes Via dei mille- Roma 

• Tipo di azienda o settore Associazionismo e volontariato 

• Tipo di impiego Formatore nelle scuole di Albano su un progetto di educazione alla solidarietà 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
• Date Marzo2006 /Ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass. Ruota libera 

• Tipo di azienda o settore Associazione che opera in campo educativo 

• Tipo di impiego Supervisione dell’equipe di un centro di aggregazione denominato centro 6 nel VI Municipio del 
Comune di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore 

 
 
 

 
• Date Febbraio 2006 /2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cesc Project, coordinamento enti servizio civile, Via Lungro 

• Tipo di azienda o settore Coordinamento di comuni associazioni, cooperative, università ed enti religiosi 

• Tipo di impiego Lo scrivente collabora alla realizzazione di una ricerca su Giovani e Servizio Civile finanziata 
dalla Regione Lazio 

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore Senior e coordinatore del progetto di ricerca 

 

 
• Date Settembre 2006 Marzo 2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass.for.seo Via Badoero 51.Roma 

• Tipo di azienda o settore Consorzio impegnato nel campo della formazione e dell’orientamento al lavoro 

• Tipo di impiego Ha partecipato alla realizzazione di un progetto Europeo nella città di Bolzano per la formazione 

di consiglieri di bilancio di competenze facendosi affiancare dagli allievi nella realizzazione di 

alcuni bilanci di competenze e supervisionando e affiancando a sua volta gli allievi nel loro 

primo Bilancio di competenze. 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente di bilancio di competenze, formatore 

 
• Date Febbraio 2006 -2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

UPTER, Via del Corso 

• Tipo di azienda o settore Università popolare della terza età 

• Tipo di impiego Lo scrivente collabora alla realizzazione di una ricerca sui fabbisogni culturali della terza età 

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore 

 

 
• Date Febbraio 2006/Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università Cattolica del sacro Cuore Facoltà di Medcina e Chirurgia “Agostino Gemelli” 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Formatore per i moduli di Sociologia e Assistenza in un corso per Operatori Socio Sanitari 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 

 
• Date Gennaio 2006 /Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Arci, Via dei Monti Di Pietralata 16 

• Tipo di azienda o settore Associazione che opera in campo socioculturale 

• Tipo di impiego Lo scrivente ha svolto attività di formazione in un corso per mediatori culturali svoltosi nel 
Comune di Salerno 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 

 
• Date Dicembre 2005/ 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass. Marameo 

• Tipo di azienda o settore Associazione che si occupa di tematiche educative 

• Tipo di impiego Lo scrivente svolge attività di formazione e supervisione sui temi della partecipazione sociale in 

un progetto di mediazione sociale situato nel quartiere “Quartuccio” di Roma. L’intervento è 

finanziato dal Comune di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore, Formatore 

 
 

 
• Date Novembre 2005 /2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Casa dei Girasoli 

• Tipo di azienda o settore Associazione Onlus impegnata nel campo socioassistenziale 

• Tipo di impiego Supervisore di un’ equipe di operatori sociali di una casa famiglia per disabili finanziata dal 
Comune di Roma 

• Principali masioni e responsabilità Supervisore 
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• Date Ottobre 2004 Ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cesc Project, coordinamento enti servizio civile 

• Tipo di azienda o settore Coordinamento di comuni associazioni, cooperative, università ed enti religiosi 

• Tipo di impiego Formatore di volontari e Operatori Locali di Progetto, nell’ambito dei progetti di servizio civile.dal 

Gennaio 2006 è diventato responsabile formazione dell’ente 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore e responsabile dell’area formazione 

 

 
• Date Ottobre 2004 Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass. Città Visibile Via Ambaradam 20 

• Tipo di azienda o settore Associazione di imprese sociali ONLUS 

• Tipo di impiego Lo scrivente collabora come ricercatore alla realizzazione di un progetto Leonardo finanziato 
dalla comunità europea sull’integrazione delle metodologie dell’albero delle conoscenze e del 
bilancio di competenze. 

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore, consulente 

 
• Date Da Gennaio 2004 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Folias Monterotondo V. Salaria 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale che opera nel campo socioeducativo 

• Tipo di impiego Supervisore metodologico di un’unità di strada per adolescenti attivata con finanziamento Legge 
285/97 nel comune di Fontenuova 

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore 

 
• Date Gennaio 2004 Febraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Spes Via dei mille- Roma_ 

• Tipo di azienda o settore Associazione sportello per associazioni di volontariato 

• Tipo di impiego Formatore corsi per volontari 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
• Date 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass. Città Visibile Via Ambaradam 20 

• Tipo di azienda o settore Associazione di imprese sociali ONLUS 

• Tipo di impiego Lo scrivente collabora alla realizzazione di un corso di aggiornamento per gli assistenti sociali 

del XI Municipio di Roma sui temi dell’organizzazione dei servizi sociali e dell’inserimento 

lavorativo delle fasce svantaggiate 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
 

 
• Date Dal 2002 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass. Città Visibile Via Ambaradam 20 

• Tipo di azienda o settore Associazione di imprese sociali ONLUS 

• Tipo di impiego Valutatore e formatore di responsabili della qualità all’interno del marchio SAQS (Sistema attivo  
per la qualità sociale), cura in particolare la valutazione di alcuni servizi per alcune cooperative 
associate a Città visibile, cura il settore formazione dell’associazione 

• Principali mansioni e responsabilità Valutatore, consulente, formatore,coordinatore,selezione docenti ed allievi 

 
• Date 2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass.for.seo Via Badoero 51.Roma 

• Tipo di azienda o settore Consorzio Onlus impegnata nel campo della formazione e dell’orientamento al lavoro 

• Tipo di impiego Ha partecipato alla realizzazione di un progetto Europeo denominato OPAL sul tema delle 

politiche attive del lavoro per detenuti ed ex detenuti, con L’associazione Assforseo. Nel 

progetto ha svolto attività di ricerca per la prima fase e ha partecipato come formatore a due 

corsi previsti per operatori impegnati nell’inserimento lavorativo di fasce svantaggiate. 

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore senior e formatore, collaboratore a progetto 

 
• Date Novembre 2002 a Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Capodarco di Roma Via Lungro 2 

• Tipo di azienda o settore Onlus impegnata in campo socio assistenziale 

• Tipo di impiego Attività di formazione per operatori sociali (educatori, operatori di strada, mediatori culturali), in, 
in attività di valutazione dei servizi sociali e sugli esiti dei percorsi formativi e nella creazione di 
alcuni “quaderni” della scuola di formazione di Capodarco 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore della scuola di Formazione, formatore, selezione docenti ed allievi 

 
• Date 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Capodarco di Roma Via Lungro 2 

• Tipo di azienda o settore Onlus impegnata in campo socio assistenziale 

• Tipo di impiego Lo scrivente è stato coinvolto in un percorso di formazione e accompagnamento di un sistema 

di valutazione dei servizi residenziali per l’handicap che il Comune di Roma ha affidato a 
Capodarco 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore e valutatore servizi 

 
• Date Novembre 2002 a Novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass. Città Visibile Via Ambaradam 20 

• Tipo di azienda o settore Associazione di imprese sociali 

• Tipo di impiego Lo scrivente si è impegnato per i primi sei mesi in un lavoro di ricerca-intervento con la 
metodologia francese degli alberi di conoscenza e nei secondi sei mesi come formatore nella 
realizzazione di 16 seminari sulla rete nelle cooperative sociali associate a “Città visibile” 

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore e formatore 

 
• Date Da Maggio 2002 a Maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Folias Monterotondo Via Salaria 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale che opera nel campo socioeducativo 

• Tipo di impiego Gestione di un modulo di organizzazione aziendale e uno di mediazione e partecipazione alla 
realizzazione della pubblicazione finale 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 

 
• Date Da Maggio 2002 a Novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass.for.seo Via Badoero 51.Roma 

• Tipo di azienda o settore Consorzio Onlus impegnata nel campo della formazione e dell’orientamento al lavoro 

• Tipo di impiego Nell’ambito di un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo è stata data la possibilità ai 
dipendenti del comune di Acquapendente (VT) di usufruire di 10 bilanci di competenze, lo 
scrivente ha partecipato al progetto come consigliere di bilancio 

• Principali mansioni e responsabilità Consigliere di bilancio di competenze. 

 
• Date Da Ottobre 2001 a Dicembre 2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Itca Via Boccea 

• Tipo di azienda o settore Associazione impegnata in progetti educativi 

• Tipo di impiego il progetto è realizzato nell’ambito del piano regionale dei finanziamenti 285 e si svolge nell’area 

di Bastogi nella XVIII circoscrizione di Roma lo scrivente svolge il ruolo di operatore sul territorio 

con l’educativa di strada. Lo scrivente collaboraad interventi di comunità e a” laboratori di 
quartiere” nelle scuole sui temi della progettazione partecipatae della mappatura del territorio 

• Principali mansioni e responsabilità Educatore di strada 

 
• Date Da Giugno 2001 a Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass.for.seo Via Badoero 51.Roma 

• Tipo di azienda o settore Consorzio Onlus impegnata nel campo della formazione e dell’orientamento al lavoro 

• Tipo di impiego Lo scrivente ha partecipato alla realizzazione di un progetto europeo transnazionale, 
programma “Socrates” , denominato CROCUS, come consigliere di bilancio per la realizzazione 
di “bilanci di competenza” rivolti ad immigrati, con la finalità di mettere a confronto le diverse 
metodologie utilizzate dai diversi partner europei 

• Principali mansioni e responsabilità .Consigliere di bilancio di competenze 

 
• Date Da Aprile 2002 a Luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass.for.seo Via Badoero 51.Roma 

• Tipo di azienda o settore Consorzio Onlus impegnata nel campo della formazione e dell’orientamento al lavoro 

• Tipo di impiego Lo scrivente ha collaborato come consigliere di bilancio all’erogazione di 15 bilanci di 
competenze all’interno di un progetto di orientamento al lavoro svolto nel Comune di Roma 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo 

• Principali mansioni e responsabilità Consigliere di bilancio di competenze 

 
• Date Ottobre 2001 a Luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass. Città Visibile Via Volterra 

• Tipo di azienda o settore Associazione di imprese sociali 

• Tipo di impiego Lo scrivente all’interno di un progetto finanziato dalla regione Lazio con l’Obiettivo 3 del F.S.E. 
ha gestito un modulo sulla valutazione dei servizi sociali in un corso per” facilitatori della qualità 
all’interno delle imprese sociali” 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
• Date Da Dicembre 2001 a Aprile 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass.for.seo Via Badoero 51.Roma 

• Tipo di azienda o settore Consorzio Onlus impegnata nel campo della formazione e dell’orientamento al lavoro 

• Tipo di impiego Lo scrivente ha collaborato alla realizzazione di un corso per manager dell’impresa sociale  

finanziato dal Fondo Sociale Europeo nel Comune di Mestre sia come formatore che come 

consigliere di bilancio, infatti per tutti gli allievi al corso è stato accompagnato un percorso di 
bilancio di competenze 

• Principali mansioni e responsabilità Consigliere di bilancio di competenze e formatore 

 
• Date 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cgil Nidil Via Donizzetti 

• Tipo di azienda o settore Sindacato lavoratori atipici 

• Tipo di impiego Lo scrivente ha avuto un rapporto di collaborazione della durata di un anno con la CGIL Nidil 

per curare una ricerca sulle forme di autoorganizzazione del lavoro atipico sul territorio 
nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore 
 

FORMATO EUROPEO PER IL CV 



Pagina 30 - Curriculum vitae di Latella Roberto  

• Date 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cotrad Via Cavour Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale ONLUS 

• Tipo di impiego Gestione come formatore di un modulo di Sociologia all’interno di un corso per assistenti 
domiciliari 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
• Date 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Arca di Noè Via Bellegra Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Onlus 

• Tipo di impiego Lo scrivente ha un incarico relativo a un progetto della legge 285 in prima circoscrizione dal 
titolo “Guarda in giro” rivolto a minori tra i 12 e i 18 anni L’incarico prevede un lavoro di 
valutazione e supervisione metodologica 

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore metodologico e valutatore 

 
• Date 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Eureka , Sezze romano (LT) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego Formatore in un corso di aggiornamento per gli operatori della cooperativa), finanziato dal 
ministero del lavoro con i fondi della legge 236. 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
• Date Settembre novembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Imparare per fare 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego lo scrivente ha realizzato due moduli sui bisogni sociali e sulla valutazione di qualità all’interno di 
un corso per “addetti alle pubbliche relazioni” realizzato con finanziamento del Fondo Sociale 
europeo 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
• Date Da Luglio a Ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Superiore di Sanità 

• Tipo di azienda o settore Istituzione pubblica 

• Tipo di impiego Nel Luglio 2000 infine realizzava una ricerca di sfondo sul comune di Ferrara nell’ambito di una 
più ampia ricerca relativa all’informazione sul rischio di incidente rilevante e la comunicazione in  
situazioni di emergenza relativamente alla popolazione del comune 

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore 

 
 
 

 
• Date Da Maggio 1999 al Maggio2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Arca di Noè Via Bellegra Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Onlus 

• Tipo di impiego Coordinatore di una ricerca sui fabbisogni formativi degli operatori dei servizi culturali, finanziate 
dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’ ”Obiettivo 4”. 

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore Senior 

 
• Date 1999, -2000 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Arianna di Ciampino 

• Tipo di azienda o settore Associazione 

• Tipo di impiego Ricercatore sui fabbisogni formativi degli operatori dei servizi rivolti ai minori, finanziate dal 

Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’ ”Obiettivo 4”. 

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore Senior 

 
• Date Da Maggio 1999, a Novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Anapia Lazio 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego Ha insegnato la materia “Sociologia del territorio” nel corso per “Operatori di comunità per 
adolescenti” organizzato con finanziamenti del Fondo Sociale Europeo. 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
• Date Da Luglio1999, a Dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comunità montana di Subiaco 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Ha l’incarico di insegnare all’interno di un corso per “Animatori di comunità” organizzato con 

finanziamenti del Fondo Sociale Europeo (Ob.3) gestendo i moduli di area sociologica 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
• Date Da Luglio a ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass.for.seo Via Badoero 51.Roma 

• Tipo di azienda o settore Consorzio Onlus impegnata nel campo della formazione e dell’orientamento al lavoro 

• Tipo di impiego partecipava a un’altra iniziativa formativa gestendo un modulo in un corso per “gestori di enti 

non-profit” nel comune di Mestre nell’ambito dell’ “Obiettivo 2” del Fondo Sociale Europeo. Il 

modulo realizzato affrontava i temi della valutazione e della progettazione dei servizi 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
• Date Da Marzo a Luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Superiore diSanità 

• Tipo di azienda o settore Istituzione pubblica 

• Tipo di impiego Coordinamento una ricerca campionaria sui rischi di incidente rilevante e la comunicazione del 

rischio nell’area del Comune di Rosignano Marittimo (LI) 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore sul campo della ricerca 

 
 

 
• Date 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Anapia Lazio 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego Lo scrivente realizzava un modulo di organizzazione dei servizi nel corso per educatori 
professionali 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
• Date Dal 1998 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Capodarco di Roma Via Lungo 2 
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• Tipo di azienda o settore Onlus impegnata in campo socio assistenziale 

• Tipo di impiego Collaborazione con la scuola di formazione Capodarco, che ad oggi ha visto la partecipazione 

dello scrivente, nell’ambito dei corsi ricorrenti della Regione Lazio a quattro corsi per assistenti 

domiciliari, tre corsi per educatori professionali e un corso per animatori socioculturali e diversi 

corsi di operatori di strada e mediatori culturali 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
• Date Dal 1998 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Arca di Noè Via Bellegra Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Onlus 

• Tipo di impiego Lo scrivente è stato impegnato per tre anni nella realizzazione di un intervento contro la 
dispersione scolastica nel quartiere Tor Bella Monaca finanziato nell’ambito del progetto Urban 
della comunità europea, lo scrivente oltre all’operatività diretta nelle scuole aveva il compito di 
monitorare il processo e di gestire per la Cooperativa l’attività di valutazione e l’interfaccia con 
L’università che svolgeva la valutazione esterna. Inoltre lo scrivente ha accompagnato laboratori 
di progettazione partecipata ne territorio con ragazzi delle scuole medie 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore e responsabile della valutazione interna del servizio 

 
• Date Dal Novembre 1998 al Febbraio 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Arca di Noè Via Bellegra Roma e irinto di Pesaro 

• Tipo di azienda o settore Cooperative sociali Onlus 

• Tipo di impiego Partecipava come “docente di fascia A” a un corso multiregionale per soci lavoratori delle coop.  

Arca di Noè di Roma e “Il Labirinto” di Pesaro, finanziato con fondi europei dal titolo “Verso la  

qualità dei servizi” i due moduli gestiti dallo scrivente vertevano sulle tematiche della 
programmazione valutazione e progettazione dei servizi. 

• Principali mansioni e responsabilità formatore 

 
• Date Giugno e Luglio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Arca di Noè Via Bellegra Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Onlus 

• Tipo di impiego Responsabile scientifico di una ricerca su “giovani e donazione di sangue” commissionata alla 
cooperativa Arca di Noè da varie associazioni di volontariato impegnate nel settore, con il 
coofinanziamento della Regione Lazio 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico della ricerca 

 
• Date Giugno 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Folias Monterotondo Via Salaria 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale che opera nel campo socioeducativo 

• Tipo di impiego Veniva affidato allo scrivente un modulo di Sociologia nell’ambito di un corso di Fondo Sociale 
Europeo (programma Horizont) ,per la creazione di uno sportello informativo sull’handicap, 
organizzato a Monterotondo in collaborazione con il comune 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
• Date Giugno 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sezze romano (LT) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Partecipazione alla formazione di operatori del comune di Sezze impegnati su servizi di 
informazione e animazione per i giovani, con un modulo sul lavoro di rete 

• Principali mansioni e responsabilità formatore 

 
• Date Da Marzo 1998 a Ottobre 1998 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Eiss (Ente italiano servizi sociali) 

• Tipo di azienda o settore Fondazione e ente di formazione 

• Tipo di impiego Coordinatore didattico e docente di Sociologia in un corso multiregionale del Fondo Sociale 

Europeo per “Mediatori al lavoro nell’ambito del disagio giovanile”, progettato precedentemente  

dallo stesso scrivente, 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore didattico e formatore 

 
• Date Da Marzo 1998 a Luglio 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eiss (Ente italiano servizi sociali) 

• Tipo di azienda o settore Fondazione e ente di formazione 

• Tipo di impiego Curava i moduli formativi di “Organizzazione dei servizi” nei corsi di aggiornamento per 
responsabili dei servizi sociali dei comuni della provincia di Latina e Rieti organizzati dall’ EISS 
in collaborazione con la Regione Lazio 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
• Date 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Lo scrivente ha tenuto un modulo di Sociologia nel corso per assistenti domiciliari finanziato 
dalla Regione Lazio, Il modulo gli è stato affidato attraverso un concorso per titoli 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
• Date 1997 e 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Arca di Noè Via Bellegra Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Onlus 

• Tipo di impiego Lo scrivente ha collaborato con l’ufficio progettazione della cooperativa progettando servizi e  
interventi formativi e di ricerca prevalentemente nell’ambito dei bandi di finanziamento europei 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista 

 
• Date 1997, 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Scuola di formazione Montesano 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego Teneva una serie di lezioni all’interno dell’istituto professionale per operatori sociali Piaget, che 
la scuola seguiva in convenzione con la regione. 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
 

 
• Date Novembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Arca di Noè Via Bellegra Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Onlus 

• Tipo di impiego Lo scrivente veniva incaricato dalla Coop. Arca di Noè di collaborare per la stesura di quattro 
progetti nell’ ambito dei bandi delle circoscrizioni romane in relazione ai finanziamenti della 
legge 285 sull’infanzia, di questi quattro progetti tre sono stati approvati dalle circoscrizioni di 
competenza e sono stati realizzati 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista 

 
• Date Dal Maggio 1997 al Luglio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Coop. Arca di Noè Via Bellegra Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Onlus 
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• Tipo di impiego Operatore con il centro pilota contro la dispersione scolastica aperto in V circoscrizione 
nell’ambito degli interventi della IX ripartizione del Comune di Roma. 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore sociale sul territorio 

 
• Date Maggio e giugno 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eiss (Ente italiano servizi sociali) 

• Tipo di azienda o settore Fondazione e ente di formazione 

• Tipo di impiego Realizzazione di alcuni corsi di formazione insieme all’équipe formativa dell’EISS, sul tema 

dell’apprendimento e la comunicazione organizzativa, rivolti a personale degli ospedali dei “Fate 
bene fratelli” 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 

 
• Date Da Marzo a Giugno 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Superiore di Sanità 

• Tipo di azienda o settore Istituzione pubblica 

• Tipo di impiego Collaborazione finalizzata alla stesura di una manuale sulla comunicazione del rischio 

• Principali mansioni e responsabilità Sociologo 

 
• Date 1995 e 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Superiore di Sanità 

• Tipo di azienda o settore Istituzione pubblica 

• Tipo di impiego Collaborazione con il laboratorio di igiene ambientale alla ricerca di sfondo in merito all’impatto 

socio-economico della centrale elettrica di Pian dei Gangani sulla comunità di Montalto di 

Castro, e coordinamento della successiva indagine campionaria, tramite questionario, sempre a 

Montalto di Castro in merito alla percezione del rischio da parte della popolazione. Si è inoltre 
realizzato un percorso formativo rivolto agli insegnanti del comune 

• Principali mansioni e responsabilità Sociologo, ricercatore e coordinatore sul campo della ricerca, formatore 

 
• Date Dal 1993 al 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eiss (Ente italiano servizi sociali) 

• Tipo di azienda o settore Fondazione e ente di formazione 

• Tipo di impiego Lo scrivente partecipa dal 1993 con ruoli prima di tutor e poi di docenza a corsi di formazione 

professionale per assistenti domiciliari, animatori socio-culturali ed educatori della Regione 

Lazio in particolare nelle materie: “Sociologia”, “Organizzazione dei servizi e analisi del 

territorio” relative al mondo della cooperazione sociale e del terzo settore. Complessivamente lo 

scrivente ha tenuto per questo ente tredici corsi regionali (sei per assistenti domiciliari quattro 
per animatori socioculturali e tre per educatori professionali). 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore e tutor 

• Date Dal 1991 al 1994 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Caritas diocesana, cooperativa partire dagli ultimi 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa 

• Tipo di impiego Operatore sociale c/o la Comunità di accoglienza per minori a rischio Santa Chiara (Caritas), 
luogo dove è stata svolta anche una lunga attività di ricerca e di valutazione tanto sui minori che 
sul funzionamento dell’équipe, ricerca che è stata poi anche argomento della tesi. 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore sociale 
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Istruzione e formazione 
 

• Date 19 e 20 Settembre 2020 Seminario 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Seminario dal titolo: “Metafore in azione formazione on-line presso L’istituto IPNL di Bologna 
della durata di 16 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Elementi di costruzione della metafore nella relazione d’aiuto e in formazione seguendo le 
tecniche della P.N.L. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

 
• Date 13 e 14 Luglio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Seminari dal titoli : materiali poveri per giochi ricchi e documentare per immagini promossi dalla 
cooperativa Gira Girasole ( durata complessiva 12 ore) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Aspetti e metodologie educative legati all’infanzia 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

 
• Date 2 Marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Seminario dal titolo : Immagini di sé dal selfie all’autoritratto durata 4 ore Tenuto dal’ente di 
formazione S.I.P.E.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Costruzione di percorsi di apprendimento e formazione attraverso le immagini 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

 
• Date 18 Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Seminario dal titolo: i fattori di resilienza nelle professioni di cura durata 8 ore a cura 
dell’associazione Il Laboratorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Approfondimento variabili di fronteggiamento dello stress nelle professioni di cura 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

 
• Date 11 e 12 Novembre 2017 Seminario 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Seminario dal titolo: costellazioni sistemiche presso L’istituto IPNL di Bologna della durata di 
16 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Elementi di costruzione della metodologia delle costellazioni familiari seguendo le tecniche 
della P.N.L. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

 
• Date 24 Giugno 2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Il laboratorio incontra: seminario sulla bellezza nel lavoro sociale 3 ore 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Presentazione di esperienze e buone prassi nel lavoro sociale 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 
 

 
• Date 21 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Seminario di presentazione dei primi risultati del progetto ComWork, un incontro per confrontare 
competenze ed esperienze nel lavoro con i NEET 3 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tematiche relative al lavoro educativo e di orientamento al lavoro con i N.E.T.T.. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

 
• Date 20,21 e 22 Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Seminario dal titolo: identità e centratura del sé presso L’istituto IPNL di Bologna della durata di 
18 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Elementi di costruzione dei processi di empowerment, autostima e allineamento identitario 
seguendo le tecniche della P.N.L. 

• Qualifica conseguita Attestato 

 
 
 

 
• Date 17 18 e 19 Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Seminario dal titolo Enneagramma conoscere il carattere presso L’istituto IPNL di Bologna della 
durata di 20 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Elementi di costruzione del carattere con particolare riferimento alle teorie di Bowlby 
sull’attaccamento e al modello dell’enneagramma 

• Qualifica conseguita Attestato 

 

 
• Date 9 e 10 Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Seminario dal titolo Problem Solving e cambiamento presso L’istituto IPNL di Bologna della 
durata di 16 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Acquisizione di competenze e tecniche sul tema del problem solving nella relazione d’aiuto con 
tecniche di programmazione neuro linguistica 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 
• Date Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Rivista Animazione sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione dal titolo : “ Raccontare Il sociale” della durata di 16 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 
• Date Ottobre 2011 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Associazione Aletheia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Seminario di aggiornamento rivolto a Counselor riconosciuto dall’AICO di 14 ore dal titolo: Il 

corpo questo altro da noi,  la dialettizzazione delle nostre fragilità” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 
• Date Ottobre 2010 Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Corso di Counseling presso L’istituto IPNL di Bologna della durata complessiva di 96 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Competenze relative alla relazione di aiuto come counselor, gestione del colloqui e presa in 
carico del cliente 

• Qualifica conseguita Diploma Riconosciuto dall’A.I.C.O. Associazione nazionale di Counselor 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 
• Date 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Seminario sulla creatività 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Tecniche e competenze relative al pensiero laterale, ai processi di ideazione in ambito di 

Programmazio Neurolinguistica . Il Corso si inserisce nell’ambito dei semimari di Master 

advanced presso l’associazione officina delle idee di Napoli 

• Qualifica conseguita Diploma di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 
• Date 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Assistentato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Assistente nel primo anno di corso di PNL all’interno dei corsi dell’associazione Officna delle 
Idee 

• Qualifica conseguita Diploma di assistentato 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 
• Date Aprile 2006 Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Corso di Coaching 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Competenze relative all’accompagnamento di carriera e alla guida rispetto alla risoluzione di 
problemi inerenti alla sfera lavorativa ( Presso L’associazione Officina delle idee di Napoli) 

• Qualifica conseguita Diploma di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 
• Date Gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Master In P.N.L. (Programmazione Neuro linguistica) organizzato dall’associazione “officina 
delle idee”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Metodologie e tecniche per la costruzione di una comunicazione efficace della relazione di aiuto 
e della conduzione di gruppi 

• Qualifica conseguita Diploma avanzato 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 
• Date 2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Diploma di base primo anno P.N.L. (Programmazione Neuro linguistica) organizzato 

dall’associazione “officina delle idee”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Metodologie e tecniche per la costruzione di una comunicazione efficace della relazione di aiuto 

e della conduzione di gruppi 

• Qualifica conseguita Diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 
• Date Settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Scuola estiva dell’Associazione italiana di valutazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Competenze relative alla valutazione dei servizi e degli interventi sociali 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 
 

 
• Date Novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Corso sulle tecniche di costruzione e somministrazione del questionario presso L’Istituto 
Superiore di Sanità. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Competenze relative alla realizzazione del questionario alla costruzione del campione e alla 
somministrazione degli strumenti di ricerca 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 
• Date 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Lo scrivente è titolare di una borsa di studio del C.N.R. sulla percezione e la comunicazione del 
rischio tecnologico, su presentazione di un progetto dal titolo: “Ipotesi di comunicazione del 
rischio di incidente rilevante alla luce del nuovo contesto legislativo” .Questo lavoro è stato 
svolto presso il laboratorio di igiene ambientale dell’ Istituto Superiore di 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Risk analysis e percezione del rischio in contesti caratterizzati da rischi di natura ambientale 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 
• Date Dal Luglio 1997 al Febbraio1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

lo scrivente ha partecipato a un corso di formazione del Fondo Sociale Europeo, proposto 

dall’associazione “A.F..Forum”, per “progettisti della formazione” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Competenze nel campo della progettazione e della gestione di attività formative con particolare 
attenzione ai fondi europei 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 
• Date 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Tirocinio annuale nel settore formazione della A.S.L. RM A svoltosi nel 1995. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pianificazione e progettazione della formazione interna 

• Qualifica conseguita Diploma di tirocinio 
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• Livello nella classificazione 

nazionale 

 
• Date 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Corso di specializzazione biennale per operatori sociali e giuridici sulle tematiche dei minori e 

delle famiglie organizzato dall’Associazione "Famiglia e Minori" con il patrocinio del Ministero di 

Grazia e Giustizia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Conoscenze giuridiche psicologiche e sociologiche sul mondo della devianza giovanile e sulle 
metodologie di prevenzione e presa in carico 

• Qualifica conseguita Diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 
• Date DICEMBRE 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Laurea in Sociologia conseguita c/o l’Università degli studi di Roma "La Sapienza" c/o la 
cattedra di Sociologia della Famiglia con tesi sperimentale dal titolo: "Devianza giovanile e 
processi di risocializzazione: il caso della Comunità S. Chiara", voto conseguito: 110 e lode. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Conoscenze e competenze relative all’ambito sociologico con un piano di studio particolarmente 
concentrato sui temi dell’età evolutiva della famiglia e della scuola 

• Qualifica conseguita Laurea 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

• Date Anno scolastico 1987/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Diploma maturità classica conseguito c/o il liceo classico statale T.Mamiani di Roma.con la 
votazione di 36/60. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Competenze scolastiche di base 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE INGLESE (LIVELLO SCOLASTICO) 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra, ecc. 

Comunicare in maniera efficace, capacità di osservazione, ascolto attivo e gestione della 

relazione in una funzione di guida e conduzione del singolo o del gruppo. 

Capacità di mediazione e problem solving, competenze nel lavoro di equipe. 

Competenze di tale natura sono state acquisite in una lunga esperienza di lavoro sociale e di 
formazione e in attività di impegno sociale all’interno della società civile. Inoltre, avendo  
partecipato a corsi di formazione che si occupavano proprio di questi temi, si sono affinate 
tecniche e sensibilità. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato, ecc. 

Capacità e competenze di coordinamento di altre persone e gestione di gruppi anche sul piano 

organizzativo, esercitando una leadership non autoritaria. Gestione sistematica del lavoro e  

organizzazione dei tempi in funzione degli obiettivi. Queste capacità sono state acquisite in tutta 

l’esperienza lavorativa svoltasi all’insegna dell’autorganizzazione del proprio lavoro come libero  

professionista e in particolare nelle diverse esperienze di coordinamento di gruppi e progetti che 
mi sono stati affidati 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Competenze di base di informatica (pacchetto office) e gestione delle reti telematiche, utilizzo di 

base della strumentazione di ufficio 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Alcune competenze non particolarmente approfondite rispetto alla musica (chitarra, organetto e 

percussioni) e al disegno di fumetti 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

Capacità di ideazione e progettazione, di scrittura con stili sia saggistici che maggiormente 

narrativi. 

 
PATENTE O PATENTI Patente A e B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

Pubblicazioni: 

• Lo scrivente ha pubblicato nel 1995 un articolo dal titolo: “Istituti e comunità, prospettive educative e esigenze dei minori”, 
sulla rivista “Famiglia e Minori” 

 

• Nel 1996 invece veniva pubblicato un articolo dal titolo :”Devianza come agire comunicativo” sul n. 2 della rivista 
“Rassegna di servizio sociale”. 

 

• Sempre nel 1996 una sintesi del lavoro di ricerca sulla percezione del rischio a Montalto di Castro dal titolo: ”Risk 
perception and information needs in a population living near to an elettric power plant in central Italy ” a firma: Vollono, 

Bastone, Latella, veniva presentato al convegno internazionale di risk analysis svoltosi a New Orleans negli Stati Uniti 

 

• Nel 1997 un lavoro sempre relativo alla ricerca svoltasi a Montalto di Castro a firma Vollono, Latella, Bastone, dal titolo: “A 
methodological approach in comunicating risk to the general population living near an elettric power plant in central Italy” 

veniva presentato al Congresso della Società Europea di Risk Analysis tenutosi a Stoccolma 

 

• E’ inoltre stato pubblicato un articolo sulla rivista “Rassegna di servizio sociale” (n.3/98) dal titolo “ Una esperienza 
formativa nuova nel campo della mediazione al lavoro” 

 

•  Il 4 Luglio del 2000 prendeva parte come relatore al convegno: “Benessere e Bellezza: nuova domanda, nuove soluzioni” 
organizzato dalla commissione pari opportunità di Palazzo Chigi. 

 

• Nell’Ottobre 2001 Pubblicava sulla rivista: “ Osservatorio ISFOL” Anno XXII n. 5 , l’articolo dal titolo: Analisi dei fabbisogni 
formativi degli operatori del settore dei beni culturali: studio pilota sulla regione Lazio a firma: Anna Grimaldi, Roberto 

Latella, Giuseppa Rozzo 

 

• Nel Dicembre 2002 scriveva un articolo dal titolo: “Il bilancio di competenze come accompagnamento del percorso 
formativo” sulla rivista: “Quaderni di Assforseo anno 1 numero 1 

 

• Nel 2003 Pubblicava con la collana dei Quaderni di Capodarco una pubblicazione dal titolo: “Un educatore da favola” 
 

• Nel Dicembre 2003 Pubblicava un articolo dal titolo: “Storie di ordinaria precarietà e controllo sociale” sul n.17 della rivista 

“Infoxoa” 

 

• Nel 2004 Pubblicava insieme a Pina Rozzo un articolo dal titolo: “Le radici e le ali” sul tema delle metodologie dell’albero 
delle conoscenze sul n. 8 del Settembre 2004 della rivista “Animazione sociale” Edito dal gruppo Abele di Torino 

 

• Nel 2005 contribuiva come collaboratore di ricerca alla pubblicazione del volume “La dispersione scolastica” : buone  
pratiche e prospettive di formazione nella regione Lazio a cura di Luigi Barone, Nunzia Latini, Vincenzo Naso, Franco 

Schina pubblicato dalla casa editrice Graphisoft con il patrocinio della Regione Lazio 

 

• Nel 2006 curava insieme agli altri membri dell’equipe di ricerca la pubblicazione di un volume dal titolo Una nuova  
grammatica della solidarietà, resoconto di una ricerca su giovani e Servizio civile finanziata dalla Regione Lazio 

 

• Nel Giugno 2008 contribuiva con un capitolo alla scrittura del volume Non perdiamoci di Vista” elaborato proveniente da 
un progetto sulla dispersione scolastica finanziato dalla Provincia di Roma 

 

• Nel 2010 pubblicava insieme a Silvia Funaro il libro: “Niente da riparare” , dalla pratica alla teoria: riflessioni per un 

modello educativo trasferibile, Edizioni Exorma, Roma, Marzo 2010 
 

• Sempre nel 2010 pubblicava tre articoli che vengono a comporre l’inserto dal titolo: “Fermarsi per costruire una  

grammatica dell’educare” sulla rivista Animazione sociale n.240 Febbraio 2010 
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Nel 2011 veniva pubblicato all’interno del libro a cura di Stefano Vicini e Paola Re “Percorsi e figure di garanzia per l'infanzia. Il 

tutore civico volontario” ( Armando Editore) Un contributo a firma dello scrivente dal titolo: “ I bisogni specifici di supporto e 

tutela degli adolescenti e dei giovani adulti” 

• Nel 2011 pubblicava un articolo sulla rivista Animazione sociale n. 252 dal titolo: “ Dove cercare il senso del lavoro 
sociale?” 

• Nel 2015 pubblicava un articolo sulla rivista Animazione sociale n. 291 dal titolo: “Ad ogni storia di bimbo fragile la sua  
favola” 

• Sempre nel 2015 curava la pubblicazione “A ogni storia la sua favola, racconti immaginati di operatori sociali e bambini 
nelle scuole” Pubblicato dalla cooperativa Octopus 

• Nel 2017 curava la pubblicazione: “Come le briciole per pollicino”Pubblicato dalla cooperativa : Il Brutto Anatrioccolo 

• Nel Novembre 2019 pubblicava come unico autore il Libro dal Titolo: Un educatore da favola edito dalla casa editrice 

Alpes 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive integrazioni ex art. 13 D.lgs. 196/2003 – 

codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art.47 D.P.R. n. 445/2000) 

IL SOTTOSCRITTO Roberto Latella Nato a Roma il 2.6.1968 e residente in Via Festo Avieno 56 consapevole delle sanzioni 

penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'artt. 46-47-76 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera 
DICHIARO 

che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae personale, corrispondono al vero. 

Roma, 10.3.2022 
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