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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 
 

Nome  FIORINI BRUNA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail istituzionale  bruna.fiorini@comune.civitavecchia.rm.it 

E-mail personale   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  18/12/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/05/2004  assunzione a seguito di trasferimento 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Civitavecchia Ufficio Servizi Sociali – Via Cesare Battisti, 14 00053 Civitavecchia 
(Rm) 

• Tipo di azienda o settore  Settore minori e famiglia – R.S.A. – Istituti Riabilitativi 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Segretariato sociale, valutazione richieste di assistenza economica per famiglie con presenza di 
minori, collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, Tribunale per i Minorenni e Giudice Tutelare per 
mandati di indagine o valutazioni socio-ambientali, inserimento minori in strutture protette, 
collaborazione con Scuole del territorio, partecipazione a Commissioni esaminatrici, istruzione 
pratiche richiesta di compartecipazione al pagamento delle rette di ricovero presso R.S.A. e 
Istituti riabilitativi- valutazioni richieste sussidi economici per adulti. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  02.10.2000 al  30/04/2004 (tempo indeterminato assunzione in ruolo a seguito di concorso 
pubblico) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. Roma B Via Filippo Meda, 35- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Salute Mentale 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretariato sociale, accoglienza, membro del Coordinamento e Referente per le Residenze per 
la I^ area territoriale, inserimento in tirocini occupazionali e valutazione richieste di sussidi 
terapeutici. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  16/10/1999 al 2000 (tempo determinato) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L.RMF Via Terme di Traiano, 39/A 
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• Tipo di azienda o settore  D.S.M. 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretariato sociale, accoglienza, inserimento in tirocini occupazionali e valutazione richieste di 
sussidi terapeutici. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  16/02/1999 al 15/08/1999 (tempo determinato) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. Roma H Borgo Garibaldi, 12 Albano Laziale  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Salute Mentale - Ciampino 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretariato sociale, accoglienza, inserimento in tirocini occupazionali e valutazione richieste di 
sussidi terapeutici. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01.10.1998 al 28/02/1999 (Co.Co.Co.) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comunità Mondo Nuovo Onlus Via Puglie, 5 Civitavecchia (Rm) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità per la prevenzione ed il reintegro delle emarginazioni sociali 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretariato sociale, accoglienza, collaborazione con l’autorità Giudiziaria (magistrato di 
Sorveglianza). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  02/06/1997 al 01/12/1997 (tempo determinato) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. VT 3  

• Tipo di azienda o settore  Ser.T. VT2 Tarquinia 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretariato sociale, accoglienza, gruppi terapeutici per alcolisti, collaborazione con Prefettura di 
Viterbo, inserimenti in Comunità Terapeutiche, collaborazione nella gestione della parte sociale, 
collaborazione con il territorio. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  16/01/1997 al 28/05/1997 (tempo determinato) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pomezia 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Servizio Sociale 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretariato sociale, accoglienza, lavoro nel settore minori e nel settore adulti, assistenza 
domiciliare, collaborazione con il territorio e con l’autorità Giudiziaria. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 1994 al giugno 1996 (Co.Co.Co.) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.V.A.D. Associazione Volontari Assistenza Disabili 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Ascolto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretariato sociale, accoglienza, progettazione di campi estivi per minori, corsi di autonomia per 
disabili, supporto scolastico pomeridiano, attività ludico ricreative per minori 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Giugno 1997 a Dicembre 1998 (Co.Co.Co.) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.V.A.D. Associazione Volontari Assistenza Disabili 

• Tipo di azienda o settore  Casa Famiglia “San Francesco” per minori allontanati dai nuclei familiari dall’Autorità Giudiziaria. 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Contatti con i Servizi invianti, con gli Istituti scolastici, con il Territorio, aspetto medico, familiare e 
di supporto ai minori inseriti. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11/03/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Assistente Sociale  

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale 

Iscrizione Albo B  n. 271 anno 1999 

Iscrizione albo A  n. 661 anno dal 07.04.2003 

 
 

 


