
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI IMPROTA Rosanna

Aprilia (LT) 

06/92018631    

r.improta@comunediaprilia.gov.it 

Data di nascita 18/02/1969 

POSIZIONE RICOPERTA Istruttore Direttivo Amministrativo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 Set. 16–alla data attuale Istruttore direttivo amministrativo
Comune di Aprilia 

Dipendente a tempo pieno e indeterminato cat. giuridica D  (D4 economico) presso il C.I.L.O. - Centro
di Iniziativa Locale per l'Occupazione del Comune di Aprilia, contemporaneamente assegnata al III 
settore - Servizi Sociali per l'ambito amministrativo.

Referente per la progettazione, la selezione e la supervisione dei volontari del Servizio Civile 
Nazionale inseriti nel Comune di Aprilia.

Incaricata in qualità di Rilevatore interno per il Censimento permanente della popolazione Istat 
2018/2020.

Membro del gruppo di lavoro Progetto Ipocad - Azione 2

2 Ott. 06–31 Ago. 16 Funzionario dei servizi di orientamento al lavoro
Roma Capitale - Assessorato Attività Produttive Formazione e Lavoro
Via dei Cerchi, 6, Roma 

Responsabile Centro Orientamento al Lavoro "C.O.L. Ernesto Nathan"

Dipartimento politiche del lavoro, formazione e periferie

 

Tempo pieno e indeterminato.
 

Attività o settore Ente Locale 

Feb. 02–Set. 06 Funzionario dei servizi di orientamento al lavoro
Comune di Roma
Via Taby, Roma 

Counsellor di Orientamento

Contratto di Collaborazione e Contratto a tempo determinato

Apr. 97–Gen. 02 Responsabile Centro Orientamento al Lavoro - Informagiovani
Comune di Nettuno, Nettuno 

 

 

Creazione dello sportello e responsabilità del servizio sul territorio.

Creazione di banca dati aziende, di rete sociale e incaricata di responsabilità dello sportello nell'ambito
delle iniziative di orientamento all'interno delle scuole .

Counsellor di Orientamento. Contratto Co.Co.Co.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

21 Mar. 95 Laurea in Sociologia
Università degli Studi di Roma - "La Sapienza"
Via Salaria 113, Roma 

Tesi di Laurea "Anziani ospedalizzati, lungo soggiorno o luogo di esclusione sociale: il caso francese." 
Relatore prof. Stefano Petilli - cattedra "Teoria e metodi della Pianificazione Sociale"

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

francese B1 B2 B1 B1 A1

turco A1 A1 A1 A1 A1

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

Competenze comunicative Ottime capacità di lavoro di gruppo; Ottime capacità ad interagire in ambienti multiculturali, conseguite
attraverso esperienze di vita all'estero (Francia, Turchia); Ottime capacità comunicative acquisite in 
partecipazione come relatore a convegni, workgroup e seminari di orientamento nelle scuole 
secondarie di II grado.

Competenze organizzative e
gestionali

Esperienza nella progettazione e gestione di nuovi sportelli all'interno degli enti locali

Competenze professionali Competenza e gestione dei rapporti con il mondo impreditoriale del territorio e conseguente 
mappatura delle realtà produttive; Capacità di ascolto e gestione di colloqui con l'utenza; Nozioni di 
diritto del lavoro; Conoscenza delle disposizioni Ue, nazionali e regionali con particolare riferimento al 
mercato del lavoro; Gestire le relazioni con le imprese, le istituzioni e gli attori locali;Uso e conoscenza
delle metodologie di orientamento professionale; Capacità di analisi dell’esperienza formativa e 
lavorativa dell’utente per valorizzarla; Capacità di agevolare i processi di orientamento; Rinforzare 
l’autonomia dell’utente, individuando gli elementi di debolezza e mettendo in atto le strategie idonee a 
superarli; Elaborare le informazioni sulle condizioni, opzioni, risorse dell’utente e sulle possibilità di 
azione; Responsabilizzare l'utente e fornire gli strumenti idonei all'analisi e al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati in autonomia; Programmazione delle strategie di inserimento lavorativo; 
Applicazione di tecniche per l’ascolto attivo, tecniche di espressione e di comunicazione In possesso 
delle idonee competenze trasversali (diagnosticare, relazionarsi, affrontare); Conoscenza delle 
dinamiche del mercato del lavoro locale e mappatura dei servizi del territorio con i quali entrare in rete;
Conoscenza dei servizi formativi e sociali; Motivare l’utente all’inserimento e al reinserimento 
lavorativo.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima capacità di uso dei principali sistemi (Windows e Mac)
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Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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