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LAURA CUTONILLI 

  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
   

Dal 01/05/ 2005 
al 27/07/ 2018 

 

Responsabile di progetto, Orientatrice ed esperta di laboratorio 
Progetto “Centro di Aggregazione Giovanile Piana del Sole”, in precedenza denominato 
“Centro di quartiere finalizzato alla socializzazione e all'aggregazione giovanile”, Municipio 
XI Roma  

 Associazione Culturale di Volontariato CICUE, Via Ponzio Cominio 100-102, 00175 Roma 
 Progetto finanziato dalla Legge 285/97 e realizzato nei quartieri Piana del Sole – Ponte Galeria, target 6-18 anni 

e famiglie. Progettazione dell'intervento, coordinamento delle attività e dell'equipe di lavoro, monitoraggio del 
servizio ed elaborazioni statistiche periodiche, attività di networking, mappatura territoriale, redazione web, 
gestione infopoint - orientamento al lavoro e alla formazione individuale e di gruppo. Nell’ambito del progetto mi 
sono sempre occupata della selezione e della formazione/affiancamento on the job del nuovo personale inserito 
nel progetto con l’obiettivo di renderlo autonomo nel lavoro (con questo obiettivo ho anche predisposto linee 
guida e istruzioni tecniche da utilizzare come manuale operativo sul lavoro). Attività di facilitazione, 
supporto/affincamento e gestione del gruppo nel raggiungimento degli obiettivi di progetto. Gestione laboratori di 
educazione ambientale, progettazione partecipata, artistici e laboratori sulle competenze (skills for life) 

 Attività o settore No profit  
  
 

 Dal 01/12/ 2017  
a giugno 2018 

 

Responsabile di progetto, docente, esperta 

Progetto “Te S’Bullo”  
Associazione Culturale di Volontariato CICUE, Via Ponzio Cominio 100-102, 00175 Roma 
Progetto di prevenzione e intervento sul bullismo finanziato dalla Regione Lazio, Piano di interventi ed azioni per 
la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo. 
Progettazione dell’intervento, coordinamento delle attività e dell’equipe di lavoro, realizzazione degli interventi 
formativi nei gruppi classe nelle scuole coinvolte, organizzazione sportello ascolto e realizzazione monitoraggio 
del servizio.  
Attività o settore No profit 

 
 

  
Da dicembre 2017  

a gennaio 2018 
Codocente  
Progetto “L’Arte incontra le emozioni” 
Associazione Culturale di Volontariato CICUE, Via Ponzio Cominio 100-102, 00175 Roma 
Progetto finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’avviso pubblico Fuoriclasse. 

 Intervento di prevenzione della dispersione scolastica attraverso un percorso di educazione all’arte e alla bellezza 
per promuovere il benessere e la crescita del ragazzo. L’arte come mediatore per parlare di emozioni. 
Attività o settore No profit  

  
Da dicembre 2017  

a oggi 
 

Docente e addetta alla segreteria organizzativa 
Corso di giornalismo 
Associazione Culturale di Volontariato CICUE, Via Ponzio Cominio 100-102, 00175 Roma 
Corso realizzato nell’ambito del finanziamento del Municipio Roma XI per la realizzaizone di Progetti per attività 
integrative e scolastiche per gli anni 2017 e 2018 . 

 
 

 
 

Dal 08/10/2002  
a oggi 

 

Attività o settore No profit 
 
Progettista  
Studionet srl,  Associazione Cicue e Consorzio CLIO, Via Ponzio Cominio 100-102, 00175 Roma 
Ricerca e selezione bandi, analisi e predisposizione documenti di gara, gestione e costruzione del partenariato, 
gestione e costruzione del formulario, sviluppo progetti (ideazione, identificazione obiettivi, stesura ecc.) 
prevalentemente nell’ambito di linee di finanziamento nazionali, regionali, comunali e municipali, in particolare, nel 
settore sociale, servizi socio educativi di prevenzione e contrasto all’esclusione sociale rivolti a minori e famiglie, 
politiche giovanili e servizi alla persona 

 Attività o settore  Servizi 
  

Dal 10/01/2016 
a febbraio 2017 

  

Coordinatrice del progetto “Segretariato Sociale”  Distretto socio sanitario RM3   
Studionet srl , Via Ponzio Cominio 100-102 00175 Roma 
Progettazione, coordinamento delle attività di progetto: Servizio di Segretariato sociale e gestione attività di front-
office e back office ufficio di Piano (Piano di zona) Distretto socio sanitario RMH3. Coordinamento dell’equipe di 
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lavoro, monitoraggio del servizio ed elaborazioni statistiche periodiche, attività di networking, mappatura 
territoriale.  

 Attività o settore Servizi 
 

Da 09/03/2015 
al 09/02/2016 

 

  
Responsabile del progetto “Sportello Emergenza Sfratto”  
Associazione Culturale di Volontariato CICUE, Via Ponzio Cominio 100-102, 00175 Roma 
Progetto rivolto ad utenti a rischio sfratto o con sfratto in corso cofinanziato dal CESV nell’ambito del bando 
Socialmente2. Il progetto prevede consulenze legali, psicologiche oltre a orientamento e informazione sul tema 
specifico. Progettazione e coordinamento dell’intervento, monitoraggio del servizio ed elaborazioni statistiche 
periodiche, attività di networking, mappatura territoriale.  Nell’ambito del progetto mi sono occupata della 
selezione e della formazione/affiancamento on the job del nuovo personale inserito nel progetto con l’obiettivo di 
renderlo autonomo nel lavoro. Attività di facilitazione e supporto/affiancamento e gestione del gruppo nel 
raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

 Attività o settore No profit  
 

Dal 28/12/2012 
al 29/01/2016 

 

Responsabile del progetto “Segretariato Sociale” Municipio Roma XI, Roma Capitale 
Consorzio CLIO, Via Ponzio Cominio 100-102 00175 Roma 
Progettazione del servizio, coordinamento delle attività e dell’equipe di lavoro, monitoraggio del servizio ed 
elaborazioni statistiche sulla base del programma informatico in uso, attività di networking e animazione 
territoriale, redattore web sito www.segretariatosociale11arvalia.it web (ricerca news sul web, rielbaorazione 
notizie, pubblicazione on line), mappatura territoriale, Attività di raccordo con il personale del servizio sociale 
municipale in relazione a tutte le attività previste nel progetto. Nell’ambito del progetto mi sono occupata della 
selezione e della formazione/affiancamento on the job del nuovo personale inserito nel progetto con l’obiettivo di 
renderlo autonomo nel lavoro. Attività di facilitazione e supporto/affiancamento e gestione del gruppo nel 
raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

 
 

Attività o settore Servizi 
 

Dal 02/02/2013 
al 31/12/2013 

 

Progetto “Momenti di Pace”  
Associazione Culturale di Volontariato CICUE, Via Ponzio Cominio 100-102, 00175 Roma 
Progettazione, Coordinamento e gestione attività del progetto “Momenti di Pace”, progetto cofinanziato dalla 
Regione Lazio, con I contributi per le ass. di volontariato previsti dalla legge 29; attività ludico educative rivolte a 
minori dagli 11 ai 15 anni in Scuole e Centri di aggregazione sul tema dei diritti umani e della pace.  Nell’ambito 
del progetto mi sono occupata della selezione e della formazione/affiancamento on the job del personale inserito 
nel progetto con l’obiettivo di renderlo autonomo nel lavoro. Attività di facilitazione e supporto/affincamento e 
gestione del gruppo nel raggiungimento degli obiettivi di progetto 

 Attività o settore No Profit 
  

Dal 01/02/2013 
al 30/10/2014 

Orientatrice, animatrice e tutor d’aula 
Studionet  srl, Via Ponzio Cominio 100-102, 00175 Roma 
Tutor, orientatore e animatore nell’ambito del progetto “Lazio In Scena”, InScena-Casa dello Spettacolo – 
Regione Lazio POR 2007-2013.  
Informazione e orientamento sul mercato del lavoro; bilancio delle competenze; promozione, 
accompagnamento ed inserimento lavorativo; attività di ricerca/offerta lavorativa; costruzione di un 
network; attività di placement, proposte di tirocini; supporto allo start-up d’impresa e al lavoro autonomo 

Attività o settore  Formazione, orientamento, ricerca sociale, creazione d’impresa, comunicazione 

 
 

 

 
Dal 01/01/2004 al 

10/12/2013 

 
Responsabile del Sistema Qualità ISO 9001:2008 
Studionet  srl, Via Ponzio Cominio 100-102, 00175 Roma 
gestione ed implementazione del sistema qualità aziendale 
Attività o settore Formazione, orientamento, ricerca sociale, creazione d’impresa, comunicazione 

 
 
 

Dal 03/03/2012al 
03/10/ 2013 

 

Attività di informazione e orientamento - COL Ciampino 

Comune di Ciampino, Viale del Lavoro, 71 00043 Ciampino Roma 
Progetto "Càssero" - Centro di Orientamento al Lavoro del Comune di Ciampino, realizzato nell'ambito dell'avviso 
"proposte progettuali finalizzate a rafforzare e consolidare la rete dei Servizi per l’Impiego (SPI) e volte a favorire il 
potenziamento e l’implementazione dei Centri Orientamento al Lavoro (COL)” - Provincia di Roma - POR FSE 
2007/13. Addetto al front-office e back-office: Accoglienza, informazione, orientamento individuale di primo livello 
presso il COL (Centro orientamento al lavoro) del Comune di Ciampino su tematiche inerenti il lavoro, la 
formazione e la creazione d’impresa (ricerca attiva del lavoro, Stesura cv e lettera di presentazione ecc.); attività 
di networking e promozione del servizio; costruzione banca dati 
Attività o settore Servizi 

 
Dal 28/02/2011 al 

30/06/2012 
Tutor d’aula progetto di orientamento e inserimento lavorativo 
Consorzio CLIO, Via Ponzio Cominio 100-102. 00175 Roma  

http://www.segretariatosociale11arvalia.it/
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Tutor d’aula nell’ambito delle attività formative del progetto di “Orientamento e inserimento lavorativo” nel territorio 
di Roma Capitale, finanziato dall’ACT di Roma Capitale 

 Attività o settore  servizi 
  

dal 29/12/2006 
al 03/01/2011 

 

Responsabile del progetto “Sportello Famiglia” 
Consorzio CLIO, Via Ponzio Cominio 100-102. 00175 Roma  
Progetto “Sportello famiglia”, del Municipio XI (Ex XV) del Comune di Roma: Servizio di informazione e 
consulenza rivolto alle famiglie. Progettazione del servizio, coordinamento delle attività e dell’equipe di lavoro, 
monitoraggio del servizio, mappatura territoriale, attività di networking e animazione territoriale, redattore web sito 
www.arvaliafamiglia.it.  Attività di raccordo con il personale del servizio sociale municipale in relazione a tutte le 
attività previste nel progetto. Nell’ambito del progetto mi sono occupata della selezione e della 
formazione/affiancamento on the job del nuovo personale inserito nel progetto con l’obiettivo di renderlo 
autonomo nel lavoro. Attività di facilitazione e supporto/affincamento e gestione del gruppo nel raggiungimento 
degli obiettivi di progetto. 
Attività o settore  servizi  

  
Dal 15/09/2008 
al 14/09/2011 

36 mesi 

Responsabile del progetto “Sportello Casa” 
Consorzio CLIO, Via Ponzio Cominio 100-102. 00175 Roma 
Progetto “Sportello Casa”, Municipio XI (ex XV) del Comune di Roma: Servizio di informazione, consulenza e 
orientamento su questioni abitative rivolto ai cittadini del Municipio Attività di sportello, progettazione del servizio, 
coordinamento delle attività e dell’equipe di lavoro, monitoraggio del servizio, attività di networking e animazione 
territoriale, redattore web sito www.arvaliacasa.it. Attività di raccordo con il personale del servizio sociale 
municipale in relazione a tutte le attività previste nel progetto. Nell’ambito del progetto mi sono occupata della 
selezione e della formazione/affiancamento on the job del nuovo personale inserito nel progetto con l’obiettivo di 
renderlo autonomo nel lavoro. Attività di facilitazione e supporto/affiancamento e gestione del gruppo nel 
raggiungimento degli obiettivi di progetto.  
Attività o settore  servizi 

  
Dal 26/04/2004 
al 28/02/2008 

 

Coordinatrice e orientatrice del Centro Informagiovani  di Via Dei Lincei Roma 
Consorzio CLIO, Via Ponzio Cominio 100-102. 00175 Roma (prima per  IRS soc coop arl) 
Centro Informagiovani del Comune di Roma di Via Dei Lincei 93 (Municipio VIII ex XI): coordinamento delle 
attività e dell'equipe di lavoro, attività di  informazione e orientamento di primo livello su lavoro, formazione e 
creazione d’impresa, animazione territoriale, organizzazione eventi ed attività seminariali. Ricerca e selezione 
informazioni, aggiornamento data base, anche on line. 

Attività o settore  servizi  
  

Dal 20/05/2009 
al 30/06/2010 

Tutor d’aula 
Studionet srl Via Ponzio Cominio 100 - 102. 00175 Roma  
Tutor d’aula corsi di formazione per  “addetto reparto Housekeeping” finanziati da Forma.temp e realizzati presso 
“Rome Cavalieri. The woldorf Astoria Collection” e ”St Peter ‘s Hotel & SPA” 
Attività o settore Formazione e orientamento 

  
Dal 15/02/2008 
al 30/06/2008 

Addetta segreteria organizzativa  

Collaborazione nella realizzazione della selezione e Organizzazione corso nell’ambito del progetto “promozione 
dell’associazionismo e della partecipazione giovanile” Strumenti e metodi per la partecipazione giovanile 
Associazione Culturale di Volontariato CICUE, Via Ponzio Cominio 100 - 102 00175 Roma 
 Attività o settore No profit 

  
Dal 01/06/2006  
al 30/06/2007 

Responsabile del progetto PonteGaleriaEstate I e II edizione 
Associazione Culturale di Volontariato CICUE, Via Ponzio Cominio 100-102, 00175 Roma 
Progettazione, Coordinamento e organizzazione di PonteGaleriaEstate I e II edizione, manifestazione culturale 
finanziata dal Municipio XI ex XV del Comune di Roma nell'ambito dell'Estate di Arvalia 2006 e 2007 : caccia al 
tesoro fotografica, spettacolo teatrale per bambini, letture drammatizzate  di cultura popolare, musica popolare, 
festa campestre, spettacolo teatrale all’aperto 
Attività o settore Servizi - cultura  

 
 

 

Dal 04/03/2002 
al 31/12/2006 

Ricercatrice sociale 
Associazione Culturale di Volontariato CICUE, Via Ponzio Cominio 100-102, 00175 Roma,  Studionet srl, Via 
Ponzio Cominio 100-102, 00175 Roma, IRS soc. coop. A r.l. via Appia Nuova 138 – 00187 Roma 
Attività di ricerca e analisi dei territori, elaborazioni statistiche, interviste e questionari (strutturazione e 
somministrazione), reporting nelle seguenti ricerche: 

 ricerca socio-economica “Giovani adolescenti e uso del tempo libero nel X Municipio del Comune di 

http://www.arvaliafamiglia.it/
http://www.arvaliacasa.it/
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Roma” promossa e finanziata dalla Provincia di Roma 

 ricerca socio-economica relativa al progetto “Servizi di orientamento e consulenza presso gli uffici 
dei Centri per l’Impiego di Campobasso e Termoli” finanziata dalla Provincia di Campobasso 

 ricerca socio-economica sul mondo imprenditoriale femminile nella Provincia di Roma: Raccolta dati 
quantitativi da fonti secondarie, strutturazione e conduzione interviste, analisi dati, stesura report Servizi 
di formazione, orientamento, creazione d’impresa, progettazione, ricerche socio-economiche 
nell’ambito del Progetto F.OR.TU.NA 

 ricerca “Ricerca scientifica e Innovazione”,  uno studio in occasione del convegno del Bic Lazio su: 

“Le reti  per l’innovazione” che si è tenuto il 20 ottobre 2003. 

 ricerca sulla realtà socio-economica e sui fabbisogni formativi della Regione Molise per la 

Studionet srl nell’ambito del Progetto RADAR – FSE della Regione Molise 

 ricerca sullo stage e l’apprendistato nell’ambito del Progetto PROMETEO, Progettazione di 

metodologie e tecniche orientate all’occupazione –  Leonardo Da Vinci, Programma Comunitario di 
Formazione Professionale 

 ricerca “Studio di imprese di successo “al femminile” e storie di vita delle imprenditrici”. Raccolta 

dati quantitativi da fonti secondarie, strutturazione e conduzione interviste, analisi dati, stesura report.   

 Ricerca Sociologica in ambito universitario “Il Personale e il suo Cliente”  presso il Policlinico Umberto 

1°, nell’ambito del seminario di Sociologia dell’Organizzazione (Università La Sapienza, Roma, 2000).  
  

Dal 13/01/2003 
al 20/04/2004 

Responsabile di progetto e tutor d’aula 
IRS soc. coop. A r.l. via Appia Nuova 138 – 00187 Roma  
Organizzazione e coordinamento di attività di orientamento e formazione, attività di tutor d’aula nell’ambito del 
progetto F.or.tu.na (Formazione, orientamento e tutoraggio per neo aziende), finanziato dalla Provincia di Roma e 
Cofinanziato e promosso dall’EBiT Roma. 
Attività o settore Servizi di formazione, orientamento, creazione d’impresa, progettazione, ricerche socio-
economiche 

 
 

ISTRUZIONE 
  

 

2002 Laurea in Sociologia  

indirizzo “Organizzativo economico e del lavoro” 
(Vecchio ordinamento) 
Università degli studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Sociologia  

 
1997 

  

Diploma di Maturità  
Liceo Classico Eugenio Montale, Roma 
 

 

FORMAZIONE 
  

 

2017 Introduzione all’Arteterapia   
Durata  32 ore dal 6 novembre al 4 dicembre 2017, organizzato dalla Scuola del Sociale Agorà, Regione Lazio - 
Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio,  Città metropolitana 
di Roma Capitale - Dipartimento III “Servizi per la Formazione e per il Lavoro. POR Lazio FSE  

 
PCM  (Project Cycle Management) 
Progettare nel sociale con il Project Cycle Management  
Durata  57 ore AULA + FAD, dal 29 maggio al 17 luglio 2017, organizzato dalla Scuola del Sociale Agorà, Regione 
Lazio - Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio,  Città 
metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III “Servizi per la Formazione e per il Lavoro”  

 
2014 

 
Fund Raising   
Corso di formazione realizzato dall’Associazione OASI in collaborazione con Università LUMSA e Rete Iter 
nell’ambito del progetto “Ricerca - intervento per lo sviluppo del sistema cittadino dei centri di aggregazione 
per adolescenti” 11-12 luglio 2014 
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2018 

 “Lo sguardo e l’azione. Foto e video terapia nella relazione d’aiuto””, 13 aprile 2018  (Docente Oliviero Rossi), 

Nuova associazione europea per le arti terapie diretta da Oliviero Rossi 
 “Cyber bullismo: che fare? Strategie di prevenzione per l’educatore”, 23 marzo 2018  (Docente Cristiano 

Pinto), Nuova associazione europea per le arti terapie diretta da Oliviero Rossi 
 "Sognare con le mani” Foto collage per l’esplorazione dell’immaginario nella relazione d’aiuto, 26 gennaio 

2018, Nuova associazione europea per le arti terapie diretta da Oliviero Rossi 
2017 

 "Io ti odio: conversazioni su cyberbullismo e linguaggio estremo", Incontro sul tema del bullismo e hate speech 

Sabato 11 Novembre 2017 
 “20 anni dopo. La legge 285/97 a Roma: esperienze, attualità e prospettive” Seminario cittadino 3 ottobre 2017 

Cabina di regia 285 e Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute UO Azioni di Sistema e Coordinamento 
territorio presso la Protomoteca - sala piccola in Piazza del Campidoglio, 55 – Roma,  

 "A contatto con le emozioni" seminario SIPAP,  14 Ottobre 2017 Ciampino 
 "12 strategie pratiche ed efficaci per favorire il benessere dei nostri bambini aiutandoli a sviluppare la 

propria mente"  seminari SIPAP, 8 ottobre 2017 Ciampino 

 Conferenza Nazionale Programma UE “Europa per i Cittadini”, organizzata da ECP e Ministero dei beni e delle 

attività Culturali, 21 febbraio 2017 
2016 

 “Coding in your Classroom Now” corso di formazione MOOC (Massive Open Online Courses) sul pensiero 

computazionale e il coding per bambini e adolescenti, Piattaforma EMMA, European Multiple MOOC Aggregator, 
(attualmente in corso) 

 "I disturbi specifici dell'apprendimento e le difficoltà emotivo-relazionali in età evolutiva: come riconoscerli, 
quando e come intervenire" SIPAP, Seminario Ciampino 30 Ottobre -  

 "Alla scoperta del Presente perduto: introduzione alla Mindfulness" SIPAP - Società Italiana Psicologi Area 

Professionale, Seminario Ciampino 29 Ottobre  

  “Investing in children Services Improving Outcomes” Seminario su Politiche giovanile e buone pratiche 

organizzato dal CNR, Roma 27 Ottobre   
 L'arte di ascoltare e farsi ascoltare dai propri figli: ascolto attivo e comunicazione efficace in famiglia" SIPAP 

- Società Italiana Psicologi Area Professionale, Seminario Ciampino 15 Ottobre  
 “ToolFair in lingua Italiana”, i primi Tf Talks educativi. Iniziativa dedicata ad animatori giovanili, educatori, 

formatori, youth workers, per lo scambio di esperienze, metodologie e strumenti educativi per migliorarne la qualità e 
migliorare metodologie di apprendimento non formale ed informale. Agenzia Nazionale Giovani (6 ottobre 2016) 

 Giornata di studio su networking ed empowerment territoriale “SEI IN RETE?”, Progetto CONOSCERE PER 

CRESCERE, Comune di Ciampino e IRPPS-CNR, 4 marzo 2016 
 
2015     

  “Europrogettazione: una risorsa per il sociale” Giornata divulgativa sul tema, Dipartimento Politiche Sociali, 

Comune di Roma 
 “#rischioerealtà. Promuovere la salute nella comunità virtuale e territoriale”, Convegno Regione Lazio e ASL 

RMC                 

2014 
 Corso FULL D corso di rianimazione cardiopolmonare adulto e in età pediatrica, attestato per uso del 

defibrillatore – Croce Rossa di Ciampino 
 Manovre salvavita pediatriche. Croce Rossa Italiana, Comitato Locale Ciampino  
 “Gli strumenti finanziari e la nuova programmazione europea 2014-2020” - Incubatore BIC Lazio ITech, 

19/06/2014  
2010 

 Manovre per la disostruzione pediatrica e linee guida per il sonno sicuro del bambino.  Croce Rossa Italiana, 

Comitato Locale Ciampino  

2008 

 Progettazione in ambito europeo  
Corso di formazione  realizzato dall’Associazione OASI in collaborazione con Università LUMSA e Soc Coop 
Kairos nell’ambito del progetto “Ricerca - intervento per lo sviluppo del sistema cittadino dei centri di 
aggregazione per adolescenti” 14, 15, 16 maggio 2014 

 
2002 

 

 
Management delle Risorse Umane 

Corso di Formazione organizzato dall’IFOSCA - Istituto di Formazione per le Scienze Antropologiche   

 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 

Convegni, seminari, eventi formativi ecc. 
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 “Teenager 2008”, Convegno sul mondo dei teenager e rivolto ad operatori del settore organizzato da Somedia - La 

Repubblica (Roma 8-9 maggio 2008) 
2007 

 Partecipazione al 2° Meeting nazionale degli operatori dei Centri, Spazi e contesti di Aggregazione Giovanile 

(Rovigo, 15-17 novembre 2007) 
 Partecipazione alla formazione sul sistema Borsa Lavoro, Ministero del Lavoro 
 Partecipazione alla formazione sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero organizzata dal 

CIMEA 

2006 
 “Dispositivi europei per la trasparenza e la mobilità, Europass” Giornata formativa ISFOL, Roma, 12 maggio  
 Partecipazione alla sperimentazione del sistema di indicatori di monitoraggio per la valutazione della qualità 

dei centri di aggregazione (marzo – maggio 2006) 

2005 
 Convegno “Orientare l'orientamento: Politiche, azioni e strumenti per un sistema di qualità” (ISFOL, Roma 5 

e 6 dicembre 2005) 
2004  

 "Certifica ECDL le tue risorse umane" corso di formazione organizzato dalla labornetfilas (da novembre 2004 – 

non completato) 
 Seminario di europrogettazione avanzata: VI Programma Quadro organizzato da Lazio Europa (23 gennaio 

2004) 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 

 

 

 

Lingua madre 

 

Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 A2 A2 A2 

 Certificate in Advanced English conseguito presso “The British Council”, (Roma, 2003).; Idoneità di lingua inglese presso la 
facoltà di Sociologia, Roma, 1998 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze 
comunicative 

Ho acquisito ottime capacità comunicative in contesti differenti anche multiculturali grazie alle mie  esperienze 
formative (formali e informali)  e professionali. Ho maturato la capacità di relazionare in pubblico, in particolare, su 
stati avanzamento progetti, obiettivi raggiunti ecc. Capacità di ascolto e mediazione. Ottime capacità relazionali  e di 
networking acquisite grazie alle esperienze maturate all’interno di reti di servizi (es. rete cag municipali e cittadine, 
reti locali servizi e progetti, rete progetti finanziati dalla legge 285/97 ecc.), tavoli di coprogettazione e 
coordinamento di equipe di lavoro. 

Competenze 
organizzative e 

gestionali 

Grazie alle esperienze di coordinamento, di gestione e supervisione di progetti, servizi ed equipe di lavoro, oltre al 
mio percorso formativo, ho acquisito ottime capacità organizzative e gestionali. In particolare, ho maturato ottime 
capacità di lavorare in gruppo, competenze di team building, di leadership, di gestione delle risorse umane e di 
programmazione e controllo delle attività e dei processi.  Ho maturato, inoltre, un’elevata capacità di problem  
solving, flessibilità e capacità di adattamento ai cambiamenti. Ho sviluppato spirito d’iniziativa, capacità decisionale 
e la capacità di lavorare nel rispetto di tempi ed obiettivi. 
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Competenze 
professionali 

 Competenze professionali nella progettazione e gestione di colloqui e percorsi di orientamento 

individuali e di gruppo anche rivolti al gruppo classe e nella progettazione e organizzazione di sportelli di 
ascolto. 

 Capacità di progettare, organizzare e gestire interventi educativi, rivolti a gruppi classe e non, anche 
utilizzando metodologie e strumenti di arteterapia. 

 Ho acquisito competenze tecnico professionali nel coordinamento progetti - in particolare, socio 

assistenziali e socio educativi nel settore minori e politiche sociali - gestione e coordinamento equipe di 
lavoro, pianificazione attività, gestione rapporti con il committente, pianificazione, organizzazione ed 
erogazione attività di  progetto dalla fase di avvio alla fase di rendicontazione finale e chiusura progetto. 

 Ho acquisito competenze tecnico professionali nella progettazione di gare d’appalto prevalentemente 

nel settore sociale:  finanziamenti  nazionali, regionali, comunali e municipali  e RDO MEPA.  Inoltre, la 
partecipazione ai tavoli di coprogettazione tematici o relativi a PRS e a RETI territoriali mi ha permesso di 
sviluppare un’esperienza specifica nella progettazione partecipata. Conoscenza teorica e pratica di 
metodologie e strumenti di Project Cycle Management (es. GOPP, Quadro Logico, matrice di 

finanziabilità, WBS etc.) 

 Ottime capacità di progettare, costruire  ed implementare un sistema di monitoraggio e valutazione di 
progetti, anche complessi. 

 Nell’ambito dell’attività di responsabile di progetto ho maturato esperienza nel recruitment del 
personale. Infatti, mi sono occupata della selezione del personale dei progetti sia nella fase di 

presentazione che di esecuzione, dalla raccolta e analisi cv alla gestione dei colloqui di selezione. Inoltre, 
nell’ambito di tutti i progetti che ho coordinato, mi sono occupata della formazione/affiancamento on the 
job del nuovo personale inserito nel progetto con l’obiettivo di renderlo autonomo nel lavoro 

 Buona padronanza dei processi di controllo qualità ISO 9001: circa 10 anni di esperienza  di gestione e 

implementazione del sistema qualità aziendale 

Competenze 
informatiche 

Competenze Livello 
Eventuali 

Attestazioni 

Elementi Teoria dell’Informazione Avanzato Skills Card n. IT-855912 rilasciata da Ancei il 18/02/05 

Uso del computer e gestione  file Avanzato Skills Card n. IT-855912 rilasciata da Ancei il 18/02/05 

Elaborazione testi Avanzato  

Foglio elettronico Avanzato  

Basi di dati Intermedio  

Strumenti presentazione Intermedio  

Reti informatiche Intermedio  

Posta elettronica Avanzato  

Social Media Intermedio  

Gestione CMS  Intermedio  
 

           Competenza  

              digitale 
AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente intermedio 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

