
 
 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome  BERRÈ  

Nome  ROBERTA 

Indirizzo   

Telefono   

Cellulare   

      

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo  di nascita   

 

Codice Fiscale  BRRRRT64M46E472U 

 

Iscritto Albo Professionale  Assistenti Sociali della Regione Lazio sez. A numero 22 
 

Consulente  Iscritto tra i CONSULENTI TECNICI e nell’Albo dei PERITI PENALI del Tribunale Ordinario di 
Latina, nell’ordine degli assistiti sociali.  

 

Iscritta all’Albo dei CONSULENTI DELLA PROCURA CIRCONDARIALE DI LATINA in qualità di 
Assistente Sociale ed è iscritta tra i COLLABORATORI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI 
ROMA come consulente tecnico, in qualità di Assistente Sociale. 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 2016/ attuale 

Comune di Norma – Ente Locale  in convenzione con il comune di Cori 

 

Responsabile di posizione  del settore 2° 

Gestione del settore Servizi sociali-Cultura e Pubblica Istruzione 

 

 

2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro                                   

 Comune di Pontinia 

                                 • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Membro di commissione di gara dei servizi sociali comunali 

Tecnico di materie sociali 

 Date  

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di azienda e settore 

 Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

  2013 

LAZIO FORM 

Docenza nel corso “ Operatore delle problematiche di marginalità sociale” Modulo “Conoscenza 
delle risorse del territorio” 

Docenza con contratto di collaborazione occasionale 

Docente di materie tecniche  



 
 

  

  

 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 

 

2013/ attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cori 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale -  

• Tipo di impiego  Ricopre il ruolo di Responsabile dell’ Area Servizi alla Persona e Cultura, Pubblica istruzione 
con assegnazione di Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’area Servizi Sociali,Pubblica istruzione e Cultura 

   

• Date (da – a)    2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                                     Ente gestore 

   Programma SP.R.I.N.T.E.R. Regione Lazio2006 

   A.T.S. Saip s.a.s Servizio Lazio 2000 – Progetto SOCIALE 

• Tipo di impiego  Docente  corso n. 13 “ Le innovazioni dei servizi alla persona e al territorio”  Sede di Gaeta 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro                                   

 Comune di Pontinia 

                                 • Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro di commissione di gara dei servizi sociali comunali 

Referente tecnico 

 

• Date (da – a) 

  

2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale  Astrolabio 

• Tipo di impiego  Docente di  “ Normativa nazionale ed internazionale in materia di protezione dell’infanzia e del 
mondo del giocattolo”  nel corso finalizzato alla formazione di assistenti materne finanziato dalla 
Regione Lazio con determina Dirigenziale n. D 0885 del 27.02.2008 

   

• Date (da – a)   2004/ Attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cori 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale - Area Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Ricopre il ruolo di Responsabile dell’ Area Servizi Sociali con Posizione organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area servizi Sociali comunale  

   

   

                                   • Date (da – a)  2004 / Attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aprilia, Cisterna di Latina, Priverno, Pontinia, Norma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Referente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro esterno esperto per la valutazione di progetti di gestione di servizi sociali, in sede di 
commissioni di aggiudicazione di gare pubbliche  

 

                                    • Date (da – a)       2002 / 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

      Comune di Roccamassima 

        Ente Locale  

• Tipo di azienda o settore      Referente tecnico 

• Tipo di impiego      Predisposizione dei Piani di Zona e per le progettualità inerenti la L. 285 / 97 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

                                    • Date (da – a)  2001/Attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cori 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale  



 
 

  

  

 

• Tipo di impiego  Referente tecnico -Predisposizione dei piani di Zona e referente dell’Ufficio di Piano per le 
progettualità del distretto socio sanitario Aprilia-Cisterna 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a) 

  

2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale Statale “A. Manzoni” 

• Tipo di impiego 

 

 

 Incontro in qualità di esperta, relazionando con le classi V sul “Disagio giovanile – Cause della 
tossicodipendenza” 

Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1998 / Attuale  

Comune di Cori 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale - Area Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Assistente sociale comunale ex 7 q.f. posizione giuridica D1 posizione economica D4 per vincita 
di concorso pubblico. Da Luglio 2004 Responsabile dell’Area Servizi Sociali  

  Assistente Sociale 

                                    • Date (da – a)  1997 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Cisterna di Latina 

• Tipo di impiego  Docente di “ Lavoro e supervisione di gruppo” nel corso di formazione per assistenti domiciliari e 
dei servizi tutelari anno formativo 1996/1997 Cisterna di Latina 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Organizzati dal servizio di psicologia dell’istituto Buon Consiglio di Cori  e dell’Assessorato ai 
Servizi Sociali e alla Sanità del Comune di Cori 

• Tipo di impiego  Relatrice ai “Seminari sull’età evolutiva” anno 1996/1997 La relazione aveva come titolo 
“Maltrattamenti sui minori, affidamento e adozione” 

 

• Date (da – a)  1996 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Cisterna di Latina 

• Tipo di impiego  Docente di “Deontologia professionale e normativa e procedure per l’accesso alla prestazione” 
nel corso di assistenti domiciliari e dei servizi tutelari nel campo dell’handicap 

 

• Date (da – a)  09 Aprile 1996 al 09 Agosto 1996    dal 09 agosto  al 09 Agosto 1997 in regime di convenzione 
ulteriore rinnovo a partire dal 09 Agosto 1997 ad attuale 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale Area Servizi Sociali del Comune di Cori 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale 

 

• Date (da – a)   1993 / 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale “Astrolabio”, Via S. Carlo da Sezze, 23 Latina 

• Tipo di impiego  Coordinamento del settore dell’assistenza scolastica ai disabili nel territorio del Comune di 
Cisterna di Latina 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale coordinatore, responsabile tecnico dei servizi erogati 

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale “Astrolabio”, Via S. Carlo da Sezze, 23 Latina 

• Tipo di impiego  Progettazione e realizzazione di un soggiorno estivo per disabili organizzato dal circolo ricreativo 
della S.L.I.M. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale coordinatore, responsabile tecnico dei servizi erogati 

 

• Date (da – a)  1993 / 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale “Astrolabio”, Via S. Carlo da Sezze, 23 Latina 

• Tipo di impiego  Coordinamento, nei periodi estivi, del servizio di assistenza domiciliare e dei servizi tutelari 



 
 

  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale coordinatore, responsabile tecnico dei servizi erogati 

 

• Date (da – a)   1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale “Astrolabio”, Via S. Carlo da Sezze, 23 Latina 

• Tipo di impiego  Coordinamento del centro ricreativo estivo, del Comune di Cisterna di Latina, per minori 
normodotati in stato di disagio 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale coordinatore, responsabile tecnico dei servizi erogati 

 

• Date (da – a)  1994 / 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.N.A.P.I.A  LAZIO 

• Tipo di impiego  Docente di  “Sociologia dell’emarginato nella società attuale” nel corso per assistenti domiciliari 
e dei servizi tutelari  LATINA  anno formativo 1992 / 1993 

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.E.P.A.S.  Roma  ( Ora corso di laurea in Servizio sociale - CLASS) 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date ( da-a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

                           Qualifica conseguita 

 

Date ( da-a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

                           Qualifica conseguita 

 

Date ( da-a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

                           Qualifica conseguita 

 

Date ( da-a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

                           Qualifica conseguita 

 

Date ( da-a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

                           Qualifica conseguita 

 Collaborazione come intervistatrice alla ricerca “RUOLO DELL’ASSISTENTE SOCIALE NELLA 
FUNZIONE DI AIUTO E DI CONTROLLO DEI SERVIZI : CARATTERISTICHE DELLA SUA 
PROFESSIONALITA’” 

 

 

 

 

 

2017 

Centro Studi Erickson - Rimini 

2° Convegno Internazionale  “  Supereroi Fragili, 2017” 

Attestato di partecipazione  7 crediti formativi  per la professione di Assistente Sociale 

 

 

2016 

HC TRAINING  

Convegno “ la sfida dei servizi sociali nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria tra passato e 
futuro” 

Attestato di partecipazione  7 crediti formativi e 2 crediti deontologici  per la professione di 
Assistente Sociale 

 

2015 

AIMS Associazione Italiana Mediatori Sistemici 

Corso Biennale di 320 ore di frequenza  in TRAINING DI MEDIAZIONE FAMILIARE SISTEMICA  

Attestato di formazione in mediazione familiare sistemica con superamento prova finale con 45 
crediti formativi per la professione di Assistente Sociale 

 

 

2015 

Ordine Assistenti Sociali Consiglio Regionale del lazio 

Evento Formativo “ Scelte di vita: la professione di assistente sociale” 

Attestato di partecipazione con 2 crediti formativi e 3 crediti deontologici per la professione di 
Assistente Sociale 

 

 

2014 

Centro Studi Erickson - Rimini 

1° Convegno Internazionale “ Supereroi Fragili. Adolescenti a Scuola tra vecchi e nuovi disagi” 

Attestato  di partecipazione con 6 crediti formativi  per la formazione continua Assistenti Sociali 

 



 
 

  

  

 

 

Date ( da-a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

                           Qualifica conseguita 

 

Date ( da-a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

                           Qualifica conseguita 

 

Date ( da-a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

                           Qualifica conseguita 

 

Date ( da-a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

                           Qualifica conseguita 

 

Date ( da-a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

                           Qualifica conseguita 

 

Date ( da-a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

                            Qualifica conseguita 

 

 

 

2014 

FORMEL-INPS Gestione Dipendenti Pubblici Progetto Homo Sapiens Sapiens 

Corso di aggiornamento professionale “ Valutare nei servizi sociali- Dalle riflessioni teoriche alla 
costruzione di strumenti condivisi” 

Attestato con 25 crediti formativi di cui 5 deontologici per la formazione continua Assistenti 
Sociali 

 

2014 

Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica  -  

Congresso Internazionale HESTAFTA – SIRTS - EPISTEME 

Tecniche e strumenti nella clinica sistemica - Convegno internazionale SIRTS 

Attestato conseguendo 14 crediti formativi per la formazione continua Assistenti Sociali 
 

 

2014 

Provincia di Latina  e Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale 

Corso di supervisione di casi clinici e introduzione al Counseling Sistemico e Relazionale 

Attestato conseguendo 45 crediti formativi per la formazione continua Assistenti Sociali 
 

 

2013 

Provincia di Latina  e Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale 

“Percorso di alta formazione per mediazione familiare”. Corso biennale di formazione 

Conseguito Diploma di specializzazione post laurea di mediatore familiare in indirizzo sistemico 
relazionale 

 

 

 

2013 

ISCRA  Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale 

Convegno Internazionale “ Pratiche Sistemiche per l’infanzia e l’adolescenza” 

Attestato di partecipazione. Riconosciuti  15 crediti formativi dall’Ordine degli  Assistenti Sociali 
della Regione Abruzzo 

 

 

2013 

Associazione Internazionale Mediatori Sistemici 

IX Congresso Internazionale A.I.M.S. “ Mediare la crisi tra le generazioni “ 

Attestato di partecipazione. Riconosciuti 18  crediti per la formazione continua A.I.M.S. 

 

Date ( da-a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 2013 

Comune di Aprilia 

Giornata studio “ Modelli organizzativi per un nuovo Welfare territoriale” 

 

Attestato di partecipazione. Riconosciuti 8 crediti formativi dall’Ordine degli  Assistenti Sociali 
della Regione Lazio 

                                    • Date (da – a)  2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Latina  e Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio• 

Qualifica conseguita 

 

 “Percorso di alta formazione per mediazione familiare”. Corso biennale 

Attestato di partecipazione e frequenza  al primo anno  . Riconosciti 25 crediti formativi 
dall’Ordine degli  Assistenti Sociali della Regione Lazio  



 
 

  

  

 

Date ( da-a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

2012 

Comune di Cisterna di Latina 

Giornata studio “ Famiglie in transito-Incroci di competenze e risorse” 

Attestato di partecipazione. Riconosciuti 7 crediti formativi dall’Ordine degli  Assistenti Sociali 
della Regione Lazio  

                                    • Date (da – a)  2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Cori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio• 

Qualifica conseguita 

 

 Convegno “  Prendersi cura del vivere”  Centro per anziani fragili “ Gaspare Bruschini” un 
esperienza a confronto 

Attestato di partecipazione. Riconosciti 7 crediti formativi dall’Ordine degli  Assistenti Sociali 
della Regione Lazio i 

                                    • Date (da – a)  2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio• 

Qualifica conseguita 

 

 Seminario formativo di due giornate  “ Introduzione all’Educazione affettiva, estetica ed 
emozionale ed alla Criminologia interventistica per sindromi pedofili e Sex-offenders”  

Attestato di partecipazione. Riconosciti 12 crediti formativi dall’Ordine degli  Assistenti Sociali 
della Regione Lazio  

 

                                    • Date (da – a)  2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli assistenti sociali della Regione Lazio  e NIRVA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio• 

Qualifica conseguita 

 

 Convegno “  Ritornare volontariamente. Per ricominciare. La misura del rimpatrio volontario 
assistito e la Rete NIRVA in Italia”  

Attestato di partecipazione. Riconosciti 4 crediti formativi dall’Ordine degli  Assistenti Sociali 
della Regione Lazio  

 
 

                                    • Date (da – a)  2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Maggioli –Formazione e Consulenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio• 

Qualifica conseguita 

 

 Iniziativa di studio  “ L’attività contrattuale della P.A. alternativa alle procedure ordinarie dopo il 
regolamento attuativo ( DPR n. 207/10) ed il CD. Decreto sviluppo ( DL n. 70/11)” 

Attestato di partecipazione per due giorni per  complessive 12 ore di studio. 

                                    • Date (da – a)  2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Cisterna e PARSIFAL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio• 

Qualifica conseguita 

 

 Convegno “ Quando l’esclusione è un vantaggio: Modalità dio affidamento dei servizi sociali e 
sanitari” 

Attestato di partecipazione. Riconosciti 2 crediti formativi dall’Ordine degli  Assistenti Sociali 
della Regione Lazio 

                                    • Date (da – a)  2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 LazioSanità- Agenzia di Sanità Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio• 

Qualifica conseguita 

 

 Corso di formazione “ Il Punto unico di accesso integrato sociosanitario. Linee di indirizzo 
regionale e strumenti per la realizzazione e lo sviluppo” 

Attestato di partecipazione 

 

                                    • Date (da – a)  2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Link Campus University of Malta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio• 

Qualifica conseguita 

 

 Corso di formazione “ Programma di formazione per il Superamento della Emergenza e 
l’Innovazione dei Processi Organizzativi di Accoglienza  ed Integrazione dei Cittadini Stranieri” 

Certificazione  con rilascio di 6 Crediti formativi universitari 

 



 
 

  

  

 

                                    • Date (da – a)  2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione S.O.S. Servizi Sociali On Line 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio• 

Qualifica conseguita 

 

 Corso di formazione “ La web communication e il Servizio Sociale" 

 

Attestato di partecipazione al corso della durata di 7 ore – 5 crediti formativi per assistenti sociali 

 

   

                                    • Date (da – a)  2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MediaGraphic 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno/Corso sul Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le questioni 
operative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari”.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso della durata di 7 ore 

 

 

                                    • Date (da – a)  2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Caritas Diocesana di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “ Viaggi, incontri, differenze: laboratorio esperienziale”  

• Qualifica conseguita  Idoneità e Attestato di partecipazione al corso della durata di 16 ore 

 

                                    • Date (da – a)  2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Latina- Maggioli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento  sulle gare di appalto” Gli appalti di servizi e forniture alla luce del 
codice sugli appalti e del regolamento di attuazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso della durata otto giornate  per 25 ore complessive 

   

                                    • Date (da – a)  2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Forum sulla non autosufficienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Forum sulla non autosufficienza – Strumenti idee e soluzioni per il lavoro di cura e l’integrazione 
socio-sanitaria” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso della durata due giorni 

   

                                    • Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi  di Roma “ La  LUMSA” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in Programmazione e gestione multi-stakeholders del sistema degli 
interventi e dei servizi sociali  

• Qualifica conseguita  Idoneità e Attestato di partecipazione al corso della durata di 65 ore – riconoscimento di 10 
crediti formativi universitari. 

 

                                    • Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Lazio – Bic Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso avanzato sulla progettualità Europea 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso della durata di 16 ore 

   

                                    • Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Lazio – Bic Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di base sulla progettualità Europea 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso della durata di  8 ore 



 
 

  

  

 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio Civile Nazionale – Regione Lazio – Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni 
Pubbliche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Formatori di Servizio Civile  

• Qualifica conseguita  Attestato di “ Formatore di Servizio Civile” corso della durata di 32 ore  

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio Civile Nazionale – regione Lazio – Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni 
Pubbliche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Progettisti di Servizio Civile  

• Qualifica conseguita  Attestato di “ Progettista di Servizio Civile” corso della durata di 32 ore  

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Unità Sanitaria Locale Latina – Struttura complessa Organizzazione Comunicazione e 
Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione teorico pratico su “ Valutazione multidimensionale longitudinale dell’anziano 
– VAL.GRAF.”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per la durata di 32 ore  

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Regione Lazio – Provincia di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “ Riconoscere i volti della tratta nei diversi territori”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per la durata complessiva di 16 ore 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Forum per l’Intercultura – Caritas Diocesana di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “ Accoglienza comunicazione e animazione di gruppo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per un totale di 15,30 ore 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “ L’approccio transculturale nel lavoro con gli stranieri” tenuto dalla prof.ssa Ida Finzi  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per un totale di 30 ore  superando positivamente la valutazione finale 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione, 
formazione 

 ASL-LT e l’ Università della Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 32 ore sull’integrazione socio-sanitaria 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione accreditato per l’anno 2004 presso la Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Trieste  

• Qualifica conseguita  Laurea in Servizio Sociale 

• Votazione  99/110 

•Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
 Laurea specialistica 

 



 
 

  

  

 

• Date (da – a)  1989 / 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi “LA SAPIENZA” di Roma presso il CEPAS 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Assistenti Sociali ed educatori degli adulti 

• Votazione  110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  1991 / 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio Sociale Comunale del Comune di Cisterna di Latina 

• Qualifica conseguita  Tirocinio biennale 

 

 

 

 

CONCORSI 
 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Idoneità a pubblico concorso per Assistente Sociale presso l’Amministrazione Provinciale di 
Latina 

• Qualifica conseguita  Attestato con entrata in graduatoria al secondo posto 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorso Pubblico per Assistente Sociale Comunale presso il Comune di Cori 

• Qualifica conseguita  Vincitrice 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 Concorso Pubblico per Assistente Sociale Comunale presso il Comune di Pomezia 

 

Vincitrice 

 

   

   

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione   

 Idoneità a pubblico concorso per Assistente Sociale presso il comune di Valmontone 

• Qualifica conseguita  Attestato con  graduatoria al terzo posto 

 

• Date (da – a)  1998 

• Concorso  Idoneità a pubblico concorso per Assistente Sociale presso il comune di Priverno 

• Qualifica conseguita  Attestato con entrata in graduatoria al secondo posto 



 
 

  

  

 

 
 
ALTRI CORSI 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 2016 

Ministero dell’Interno – Formare Assistere Riabilitare Inserire 

Iniziativa Formativa “ Migranti forzati: Vulnerabilità post traumatica e disagio psicosanitario 
grave” 

Attestato di partecipazione 

 

 

2016 

SUNAS –IRIS SOCIALIA  CENTRO STUDI SUNAS   

Seminario formativo “ I servizi sociali e socio sanitari nel Lazio Criticità e prospettive alla luce 
della Legge Regionale n. 11/2016 e nel quadro di quelle nazionali 

Attestato di partecipazione  

 

 

2015 

MEDIACONSULT  

“ L’affidamento di servizi sociali e scolastici alla luce del D.Lgs 50/16” 

Attestato di partecipazione 

 

 

2016 

REGIONE LAZIO  AIPES  

“ IL WELFARE NEL LAZIO- Territori a confronto” 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

2015 

Comune di Cori 

Evento formativo “  Famiglia= Risorsa:scommessa Vinta o nuova sfida ?” 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

2015 

MAGGIOLI FORMAZIONE  

“  Gli appalti di servizi dell’Allegato IIB refezione, sevizi sociali/culturali/ricreativi, servizi legali, 
formazione, ecc..” 

Attestato di partecipazione 

 

Date ( da-a)  2015    

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia per l’Autonomia  

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “ Disposizioni anticorruzione e responsabilità dei dipendenti pubblici” 

Attestato di partecipazione.    

 Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE LAZIO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno formativo- Nuova disciplina delle strutture socio-assistenziali e del servizio pubblico di 
assistenza domiciliare “ più vicini alle persone: la riforma del welfare residenziale e domiciliare 
nel Lazio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione.    

 

   

 

   

   

   



 
 

  

  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Date (da – a) 

 2015 

MAGGIOLI  EDITORE 

Seminario “ Le novità in materia di contratti pubblici e l’applicazione operativa in tutte le fasi della 
commessa: progettazione,gara,esecuzione,acquisti sul mepa, avcpass”” 

 

Attestato di partecipazione.    

 

2013 

FORMEZ PA 

Seminario “ Il Piano Nazionale Anticorruzione e la trasparenza come strumento di prevenzione 
della corruzione” 

 

Attestato di partecipazione 

 

2013 

Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti locali ANUTEL 

Incontro di Studio ed approfondimento “ La nuova legge anticorruzione: organismi, procedure e 
responsabilità” 

 

Attestato di partecipazione 

 

2013 

Organizzazione di formazione per le Amministrazioni OPERA 

Corso di aggiornamento “ Il Regolamento dei servizi sociali aggiornamento con la normativa 
anticorruzione e la recente giurisprudenza costituzionale in materia di rette in strutture per non 
autosufficienti” 

Attestato di partecipazione 

 

2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggioli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio  - “Gli appalti dell’Allegato II B, esclusi dal Codice dei contratti pubblici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2008 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Assistenti Sociali Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sfide Rinnovate per la professione: Nuovo codice deontologico e formazione continua 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione IRIS e SUNAS - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Latina e Comune di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tavola Rotonda ”Strategie di prevenzione e riduzione del disagio e della delinquenza minorile” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 



 
 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza provinciale  sul progetto “ Mai più. Insieme a scuola contro la pedofilia, l’abuso e il 
maltrattamento all’infanzia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACSEL Associazione per la cooperazione e lo sviluppo degli enti locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio sul “Codice dei Contratti: Interazione pratica fra nuovi e vecchi istituti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Assistenti Sociali – Regione Lazio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “ innovazione e nuovo Welfare. Rete telematica e lavoro di rete : dall’infanzia al 
Cyberspazio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Assistenti Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “ Etica e sinergia per la tutela dei minori: servizio socie professionale e magistratura”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 P.M.C.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione – metodologie di lavoro e strumenti per la razionalizzazione e la 
semplificazione dei processi e dei relativi procedimenti nei Servizi Sociali: utilizzo del Software “ 
SW Servizi Sociali 2000” della PMC 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a 5 giornate di formazione 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Assistenti Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “ Rapporto tra internet e Servizio Sociale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “ Affido familiare quale progetto per la famiglia di origine “tenuto dal  Professor. 
Stefano Cirillo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano. Nuovo Centro per lo Studio della 
Famiglia Milano.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza Provinciale sull’emigrazione. Rapporto sull’emigrazione dalla provincia di Latina. “ 
Le Comunità Pontine all’estero”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  ai lavori della Conferenza Provinciale 

 
• Date (da – a)  2007 



 
 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “ La famiglia affidataria : selezione, abbinamento, sostegno alla famiglia e compiti dei 
servizi “ tenuto dal Dott. Dante Grezzi del centro TIAMA ( Tutela Infanzia Adolescenza 
Maltrattata )  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro formativo “ Indicazioni e interventi per la realizzazione di iniziative tese ad integrare le 
attività sanitarie e socio-sanitarie”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sul tema dell’affido familiare intitolato “La famiglia d’origine” tenuto dalla prof.ssa 
Silvia Mazzoni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prefettura e provincia di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 50 ore “L’abuso sull’infanzia” relativo al progetto “Mai più” progetto di 
contrasto e prevenzione alla pedofilia 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 OPERA – Organizzazione per le Amministrazioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento su “ I sistemi di acquisizione semplificati nei servizi socio-assistenziali e 
sanitari “  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Latina – Assessorato Politiche Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di coordinamento per il contrasto alla mendicità dei minori immigrati 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di Priverno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontri con l’equipe Specialistica per l’abuso e maltrattamento ai minori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LUMSA – Facoltà Scienze della Formazione, SOCIALIA e SUNAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Assistente sociale e servizi sociali : scenari e competenze per la dirigenza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Siena e organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali – Consiglio 
Regionale del Lazio 



 
 

  

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di seminari dal titolo  “VALUTAZIONE IN AMBITO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO” tenuti 
dalla prof.ssa Laura Carli 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dalla Provincia di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno  “LE COMUNITA’ DI TIPO FAMILIARE PER MINORI” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dalla Provincia di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sui piani di Zona 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzati dal Programma Cantieri – Dipartimento della Funzione Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari dei cantieri d’innovazione di Roma 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dall’ Akros Informatica s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Aspetti teorici e pratici di gestione contabile dell’ente locale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dalla Provincia di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza Provinciale sulla condizione dei disabili 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dall’Azienda USL Latina Dipartimento di Salute Mentale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Il maltrattamento e l’abuso sul minore” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2002  ( 18/19/20 Novembre ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza sull’infanzia e sull’adolescenza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2002 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza pubblica per la Firma dell’accordo di programma tra Comune di Latina e ASL di 
Latina “Sperimentazione di un nuovo modello gestionale integrato tra Istituzioni Pubbliche e 
private per promuovere il benessere della comunità” 



 
 

  

  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dalla Regione Lazio e dal Formez 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “La seconda fase delle nuove politiche per l’infanzia e l’adolescenza nel Lazio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Promosso da Associazione Progetto Futuro con il Patrocinio del Comune di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Infanzia il punto su….PEDOFILIA” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Promossa dal Comune di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di Studio sulla Legge 328/2000 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Welfare Mix e Servizio Sociale: Saper gestire la complessità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gestito dall’Azienda USL Latina – Servizio di Neurologia – Alcolismo Dipartimento Servizi 
Territoriali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dalla Regione Lazio, gestito dall’ E.I.S.S. ( ore 250 ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per responsabili dei servizi socio assistenziali dei Comuni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dalla Pontificia Università Urbaniana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno di due giorni di “Pediatria e Infettivologia pediatrica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzata dall’ Azienda USL Latina ai fini di aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Terza giornata pediatrica Pontina” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 



 
 

  

  

 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dalla Cooperativa Sociale di SE.SA con il contributo della Presidenza della Giunta 
Regionale del Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “L’educazione psicomotoria come sviluppo del potenziale di crescita del bambino” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato da “Incontri Scientifici Pediatrici di Ostia” T-CENTER Casella Postale 12 00119 
Ostia Antica con il Patrocinio del Ministero della Sanità, Assessorato alla Sanità della Regione 
Lazio e Istituto Superiore di Studi Sanitari ed altri. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Incontri sui problemi pediatrici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dall’Associazione Lotta all’AIDS di Latina e dal Centro di Riferimento AIDS 
dell’Ospedale S.Maria Goretti di Latina USL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso per volontari per l’assistenza amicale ai malati di AIDS in ospedale e a domicilio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzata dall’Amministrazione Provinciale di Latina Promossa dal Tribunale per i minorenni 
di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Conferenza degli operatori dei servizi minorili” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dal Comune di Formia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno  “Affidamento – Prendere un bambino per mano.” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato da “Incontri Scientifici Pediatrici di Ostia” T-CENTER Casella Postale 12 00119 
Ostia Antica con il Patrocinio del Ministero della Sanità, Assessorato alla Sanità della Regione 
Lazio e Istituto Superiore di Studi Sanitari ed altri. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Incontri sui problemi pediatrici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dal Servizio Materno Infantile USL LT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno  “Seconda giornata pediatrica Pontina” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coordinato dalla d.ssa Giuliana Milana presso la suola diretta a fini speciali C.E.P.A.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  “Problemi del rapporto madre – figlio nelle situazioni in cui la madre è portatrice di 
disturbi psicopatologici.” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 



 
 

  

  

 

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presso la suola diretta a fini speciali C.E.P.A.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  “I servizi e la nuova normativa per la tossicodipendenza.” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dal centro di accoglienza “DON BOSCO” via Magenta, 25 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di formazione per educatori della strada” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dal C.E.P.A.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “L’attività pratica nella formazione dell’Assistente Sociale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dall’Università degli Studi La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno  “Cittadini e Servizi Sociali. L’Assistente Sociale tra aiuto e controllo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente  

 

  FRANCESE  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

  

PATENTE   Patente B 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 ENTRO FACILMENTE IN RELAZIONE CON PERSONE DI DIVERSA NAZIONALITÀ E CULTURA, SO 

INTERPRETARE LA COMUNICAZIONE E LE RICHIESTE ALLE DIVERSE SENSIBILITÀ PERSONALI, RELIGIOSE E 

CULTURALI. QUESTE COMPETENZE L’HO ACQUISITE GRAZIE AL LAVORO DI RESPONSABILE DEI SERVIZI 

SOCIALI, CHE SVOLGO ATTUALMENTE, MI TROVO QUOTIDIANAMENTE A CONTATTO CON MOLTE PERSONE 

DI CULTURA, NAZIONALITÀ E RELIGIONI DIFFERENTI E RIESCO, CON OGNUNA DI ESSE AD INSTAURARE UN 

OTTIMO RAPPORTO  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  ORGANIZZO SPESSO LAVORI DI GRUPPO ( SEMINARI, CORSI, CONVEGNI… ) IN MODO PRATICO ED 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 



 
 

  

  

 

ORGANIZZATIVE   

. 

EFFICIENTE, CON UN ALTA CAPACITÀ  DI LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS. COORDINO E GESTISCO IN 

MODO EFFICIENTE LE PERSONE CHE LAVORANO NEL MIO SETTORE INSTAURANDO CON TUTTI UN OTTIMO  

RAPPORTO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 PADRONANZA E PLURIENNALE ABITUDINE ALL’UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER, DEI PRINCIPALI WEB-
BROWSER E DELLA POSTA ELETTRONICA. BUONA CONOSCENZA DELL’AMBIENTE MS WINDOWS                   

( INTERNET EXPLORER - XP PROFESSIONAL ). BUONA CONOSCENZA  DEL PACCHETTO OFFICE E DEGLI 

APPLICATIVI  ( WORLD, EXCEL, POWER POINT, PUBLISHER. ). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - ACCREDITATA PRESSO LA REGIONE LAZIO COME FORMATORE PER IL SERVIZIO CIVILE 

 

- ACCREDITATA PRESSO LA REGIONE LAZIO COME PROGETTISTA DI SERVIZIO CIVILE  

 

- ATTUALMENTE DI RUOLO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL COMUNE DI CORI IN 

QUALITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE COMUNALE EX 7 Q.F. , POSIZ. GIURIDICA D1 POSIZ. 
ECONOMICA D4. DA LUGLIO 2004  FACENTI FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL’AREA SERVIZI 

SOCIALI. 

 

- DAL 1999 AD OGGI SUPERVISORE DI TIROCINIO PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA”. 

 

- DAL  2007 AD OGGI SUPERVISORE DI TIROCINIO PER LA SPECIALISTICA PER 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA LUMSA”. 

 

- DAL 2007 AD OGGI SUPERVISORE DI TIROCINIO PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI  ROMA “ ROMA TRE”. 

 

- DAL 1997 AL 2000, IN QUALITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE DI CORI , SI È 

OCCUPATA DELLA FORMAZIONE DEGLI OBIETTORI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE ASSEGNATI 

A QUESTA STRUTTURA SOCIALE. 

    

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

La sottoscritta ROBERTA BERRE’, nata a Latina il 06.08.1964 è a conoscenza che,  chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, ferma restando, a norma del disposto dell’articolo 75, dello stesso 
D.P.R. n. 45/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguititi e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA. 
Che il sopra descritto  CURRICUL VITAE è veritiero 

D.ssa Berrè Roberta 
 

 

 

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003. 
 

Latina  05 giugno 2018 

D.ssa Berrè Roberta 
 


