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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  PASSAVANTI GERMANA 
   

E-mail  germana.passavanti@comune.civitavecchia.rm.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06/11/1970  

 

ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  19 Luglio 2006 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea magistrale in Management del Servizio Sociale ad indirizzo formativo 
Europeo (classe 57/S) 
con la votazione finale di 110/110 con lode 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Manager del Servizio Sociale 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale 

 
• Date (da – a)  07 Aprile 2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Conseguimento ECDL (European Computer Driving Licence) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concetti base della IT, uso del computer e gestione file, elaborazione testi, foglio 
elettronico, database, presentazione, reti informatiche ed Internet 

• Qualifica conseguita  Patente Europea Computer 

 
• Date (da – a)  1999 - 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione sulla Mediazione Familiare per gli operatori sociosanitari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Mediatore Familiare 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1991 - 1993 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Laurea di Assistente Sociale ed Educatore degli adulti 
Con la votazione finale di 107/110 

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale ed Educatore degli adulti 
 
• Date (da – a)  1990 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di qualificazione professionale di Dattilografo addetto agli uffici, conseguito 
presso la Scuola di dattilografia ed Informatica “R. Astolfi” di Civitavecchia, con la 
votazione finale di 30/30 

 
• Date (da – a)  1984 - 1989 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Maturità Scientifica 
Con la votazione finale di 48/60 
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ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 
 
• Date (da – a)  Dal 06/03/2003 a tutt’oggi 
  Iscrizione Albo Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio  

  N° 631 

  Sezione A 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)   Dal 01 Giugno  1998 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Civitavecchia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Socio-assistenziali e politiche per la casa 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Sociale – cat. D6 

 

• Date (da – a)   Dal 01 Dicembre 1997 al 30 Maggio  1998 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. RM/F1 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Sociale ed Educatore degli Adulti 

 

• Date (da – a)  Dal 02 Novembre 1996 al 30 Novembre1997     tempo determinato 
Dal 10 Novembre 1995 al 09 aggio 1996            incarico a convenzione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Civitavecchia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Socio-assistenziali e politiche per la casa 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Sociale  

 

• Date (da – a)   Dal 20/08/1994 al 28/02/1995 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda U.S.L. RM/F1 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Sociale  

 

• Date (da – a)  Dal 20/04/1994 al 20/05/1994                         tempo determinato 
Dal 11/02/1994 al 10/04/1994                         tempo determinato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Comune di Civitavecchia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Socio-assistenziali e politiche per la casa 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Sociale  
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ESPERIENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI  
 
Anno  2016 
Ente di appartenenza  Comune di Civitavecchia 

Det. Dir. n° 906 del 20/05/2016  Nomina componente Ufficio di Piano - Distretto Socio-Sanitario Roma 4 (ex F1) 
  Commissioni 
Delibera G.M. n° 30 del 
16/03/2016 

 
Membro Commissione di vigilanza  (gestione Casa di Riposo Villa Santina) 

Det. Dir. N° 242 del 16/02/2016  Componente Commissione di Gara d’Appalto “Servizio di Assistenza Domiciliare 
Integrata” – Distretto Socio-Sanitario RMF1 

  R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) 
Disposizione di nomina n° 14627 
del 19/02/2016 

 Responsabile Unico del Procedimento “Progetto Nuoto rivolto alle persone 
diversamente abili”  

  
Anno  2015 
Ente di appartenenza  Comune di Civitavecchia 

  Commissioni 
Det. Dir. n° 1995 del 13/11/2015  Componente Commissione  “Assegni di cura” – Distretto Socio-Sanitario RMF1 

  D.E.C. (Direttore Esecutivo del Contratto) 
Det. Dir. n° 1752 del 14/10/2015  Direttore Esecutivo del Contratto “Gestone dei Centri Diurni per disabili – I Girasoli”  

(fino al 29/01/2016) 

Disposizione Prot.  n°71177 del 
23/09/2015 

 Nomina componente Ufficio di Piano - Distretto Socio-Sanitario RMF1 
(fino al 19/11/2015) 

Det. Dir. n° 968 del 16/06/2015  Direttore Esecutivo del Contratto “Istituzione Unità Operativa Tutele Legali, curatele e 
Amministrazioni di Sostegno”  (fino al 29/01/2016) 

 

Anno  2014 
Ente di appartenenza  Comune di Civitavecchia 

  Commissioni 
Det. Dir. n° 635 del 01/04/2014  Componente Commissione di Gara d’Appalto “Centro di Sostegno alla genitorialità e 

tutela delle relazioni familiari” – Distretto Socio-Sanitario RMF1 

 

Anno  2013 
Ente di appartenenza  Comune di Civitavecchia 

  Commissioni 
Det. Dir. n° 1204 del 30/05/2013  Componente Commissione giudicatrice per esame e delle offerte relative al servizio 

“Tirocini occupazionali risocializzanti per detenuti ed ex-detenuti” 

   Conferimento Incarichi 
Lettera d’incarico Prot. n° 53471 
del 17/09/2013 

 Nomina referente Ufficio di Piano – distretto Socio Sanitario RM/F1 

 

Anno  2012 
Ente di appartenenza  Comune di Civitavecchia 

  Commissioni 
Det. Dir. n° 361 del 23/02/2012  Presidente Commissione per esame e valutazione istanze di “Contributo Regionale 

Una Tantum per sostegno alla famiglia” 

Det. Dir. n° 362 del 23/02/2012  Componente Commissione per esame e valutazione istanze di “Assegni di cura” 

 
Anno  2011 
Ente di appartenenza  Comune di Civitavecchia 

  Commissioni 
Det. Dir. n° 1368 del 27/05/2011  Componente Commissione per valutazione istanze di Tirocinio occupazionale 

risocializzante in favore di detenuti ed ex tali 

Det. Dir. n° 1995 del 10/08/2011  Componente Commissione per esame e valutazione delle offerte inerenti l’affidamento 
del servizio “Istituzione dell’Unità Operativa Tutele Legali, curatele e amministrazioni di 
sostegno” PdZ 
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Anno  2009 
Ente di appartenenza  Comune di Civitavecchia 

  Commissioni 
Det. Dir. n° 887 del 13/05/2009  Componente Commissione per la ripartizione del finanziamento regionale Una Tantum 

 
Anno  2008 
Ente di appartenenza  Comune di Civitavecchia 

  Commissioni 
Det. Dir. n° 92 del 12/01/2008  Componente Commissione per valutazione istanze di “Una tantum” 

Det. Dir. n° 1842 del 18/06/2008  Componente Commissione per esame e valutazione delle offerte l’organizzazione di n° 
3 soggiorni estivi per anziani 

Det. Dir. n° 2743 del 07/10/2008  Componente Commissione per selezione delle domande di Tirocinio Occupazionale 
Risocializzane in favore di detenuti ed ex tali 

   Conferimento Incarichi 
Lettera d’incarico Prot. n° 1637 
del 28/02/2008 

 Nomina referente Servizio di trasporto per disabili 

  Attribuzione Specifiche Responsabilità 

Det. Dir. n°  1225 del 22/04/2008  Attribuzione specifiche responsabilità  
– artt. 47 e 48 del C.C.D.L. - Periodo 01/01/2008 – 30/04/2008 

Det. Dir. n°  2924 del 24/10/2008  Attribuzione specifiche responsabilità  
– artt. 47 e 48 del C.C.D.L. - Periodo 01/05/2008 – 31/07/2008 

Det. Dir. n°  3460 del 09/12/2008  Attribuzione specifiche responsabilità  
– artt. 47 e 48 del C.C.D.L. - Periodo 01/08/2008 – 31/12/2008 

 
Anno  2007 
Ente di appartenenza  Comune di Civitavecchia 

  Attribuzione Specifiche Responsabilità 
Det. Dir. n° 3256 del 13/12/2007  Attribuzione specifiche responsabilità  

– artt. 47 e 48 del C.C.D.L. - Periodo 01/12/2007 – 31/12/2007 

  Commissioni 
Det. Dir. n° 886 del 07/05/2007  Componente Commissione per esame e valutazione delle offerte l’organizzazione di n° 

3 soggiorni estivi per anziani 

  Commissione esaminatrice 
Det. Dir. n° 3161 del 11/12/2007  Componente Commissione per la selezione per il conferimento di incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa di n° 4 Assistenti Sociali 

  CONFERIMENTO INCARICO 

Nota Prot. 3189 del 16/05/2007  Responsabile Progetto Distrettuale “Centri Diurni Socio-Riabilitativi per disabili” 

 
Anno  2006 
Ente di appartenenza  Comune di Civitavecchia 

  Gara d’Appalto 
Det. Dir. n° 315 del 22/12/2006  Componente Commissione Giudicatrice per l’affidamento della gestione in proprio di 

servizi socio-assistenziali ed alberghieri della Casa di Riposo “Villa Santina” 

  CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 
Det. Dir. n° 79 del 09/08/2006  “Autorizzazione a svolgere incarico professionale di Assistente Sociale in qualità di 

docente nel progetto Caritas “Educazione permanente degli adulti – anziani, la famiglia 
ed il territorio” 

 
 
Anno  2005 
Ente di appartenenza  Comune di Civitavecchia 

  CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 
Det. Dir. n° 52 del 09/03/2005  “Autorizzazione a svolgere incarico professionale di Assistente Sociale in qualità di 

docente nel “Corso di formazione per badanti” nell’ambito del progetto Caritas 

  Commissioni 
Det. Dir. n° 225 del 01/07/2005  Componente Commissione per lo svolgimento della licitazione privata relativa 

all’affidamento del servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata per Anziani Fragili” PdZ 
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Det. Dir. n° 81 del 18/02/2005  Componente Commissione per l’affidamento tramite pubblico incanto del servizio di 
“Assistenza Diurna per portatori di handicap psico-fisico” PdZ 

Det. Dir. n° 23 del 21/01/2005  Componente Commissione per la valutazione delle istanze di “Bonus Sociale” 

 
  2002 
Ente di appartenenza  Comune di Civitavecchia 

  Commissioni 
Det. Dir. n° 1 del 02/01/2002 
Dell’A.S.L. RM/F1 

 Componente Commissione per le provvidenze economiche e di risocializzazione in 
favore degli assistiti del D.S.M. (incarico ancora in essere a tutt’oggi) 

  Commissione esaminatrice 

Det. Dir. n° 164 del 24/09/2002 
 

 Componente Commissione esaminatrice per il collocamento obbligatorio legge 68/1999 
n° 1 Disegnatore CAD   

Det. Dir. n° 118 del 20/06/2002 
 

 Componente Commissione esaminatrice per il collocamento obbligatorio legge 68/1999 
n° 1 Geometra   

 
Anno  2001 
Ente di appartenenza  Comune di Civitavecchia 

  Gara d’Appalto 
Det. Dir. n° 15 del 15/01/2001  Componente Commissione per l’aggiudicazione della gara d’appalto relativa 

all’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare. 

 
Anno  Dal 2001 a tutt’oggi 
Ente di appartenenza  Comune di Civitavecchia 

  CONFERIMENTO INCARICO 
Nota Prot. 3189 del 16/05/2007  Responsabile Progetto “Interventi di auto personale in favore di portatori di handicap 

grave – Legge 162/98” 

 
Anno  2000 
Ente di appartenenza  Comune di Civitavecchia 

  Commissione 
Delibera G.M. n° 676 del 
26/09/2000 

 
Membro Commissione di vigilanza (gestione Casa di Riposo Villa Santina) 

 
SUPERVISIONE 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Civitavecchia 

Convenzione Prot. 573 – 9 III del 
19/03/2012 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

  Supervisore tirocinante assistente sociale  

Det. Dir. n° 335 del 12/12/2002  Approvazione convenzione Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

  Supervisore tirocinante assistente sociale  

Det. Dir. n° 52 del 16/03/2001  Approvazione convenzione Università degli Studi “Roma tre” 

  Supervisore tirocinante assistente sociale  

 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  23 Aprile 2019  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 L’utilizzo del tempo professionale da parte degli assistenti sociali 
(FAD) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 1 crediti formativi e n° 1 credito deontologico) 

 
• Date (da – a)  04 Aprile 2019  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Il nuovo Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati personali 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 5 crediti formativi) 
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• Date (da – a)  Dal 28 Febbraio 2019 al 01 Marzo 2019  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 La protezione giuridica della persona fragile. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 12 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  30 Gennaio 2019  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 L’immagine dell’assistente sociale nei media. Strumenti professionali e scrittura 
creativa. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 3 crediti formativi e n° 2 crediti deontologici) 

 
• Date (da – a)  Dal 17 Dicembre 2018 al 08 Maggio 2019  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formazione Lingua italiana dei Segni (LIS) per l’integrazione e l’inclusione. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 45 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  11 Dicembre 2018  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 La valutazione dei carichi di lavoro nei Servizi Sociali. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 4 crediti formativi e n° 2 deontologici) 

 
• Date (da – a)  23 Novembre 2018  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminari per la costruzione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale 
(PDTA) per la gestione integrata socio-sanitaria del decadimento cognitivo/demenza 
4° edizione 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 4 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  13 Novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 La città che cura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 8 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  26 Ottobre 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Codice deontologico dell’Assistente Sociale (riflessioni e approfondimenti per un agire 
consapevole, responsabile e professionale). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 3 crediti formativi e n° 4 crediti deontologici) 

 
• Date (da – a)  25 Ottobre  2018  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno sul tema della "Violenza di genere: aspetti pratici, statistiche e legalità"  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Comune di Civitavecchia – Comando Polizia Locale 

 
• Date (da – a)  18 Ottobre 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Le dipendenze affettive. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 7 crediti formativi) 
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• Date (da – a)  Dal 15 Ottobre 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Trame e relazioni: strumenti e prospettive per leggere il familiare. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 2 crediti formativi e n° 1 credito deontologico) 

 
• Date (da – a)  Dal 10 Ottobre 2018 al 07 Novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Metodi e tecniche di esplorazione delle reti. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 25 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  Dal 04 Giugno 2018 al 05 Giugno 2018  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Il Punto Unico di Accesso: un modello di organizzazione e funzionamento. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 15 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  Dal 15 Marzo 2018 al 21 Marzo 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in una prospettiva multidisciplinare. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 5 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  07 Novembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminari per la costruzione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale 
(PDTA) per la gestione integrata socio-sanitaria del decadimento cognitivo/demenza 
3° edizione 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 5 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  Dal 12 Ottobre 2017 al 24 Ottobre 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Articolazione dell’assistenza territoriale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 24 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  Dal 26 Maggio 2017 al 091 Giugno  2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 La famiglia: nuove normative e ruolo dell’Assistente Sociale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 8 crediti formativi e n° 2 crediti deontologici) 

 
• Date (da – a)  03 Aprile 2017  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Rapporto sulle professioni regolamentate. Indagine campionaria Cup Cresme. 
Questionario per gli iscritti. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 2 crediti deontologici) 

 
• Date (da – a)  24 Marzo 2017  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Le radici del servizio sociale di comunità, il presente e le sue prospettive future. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 4 crediti deontologici) 
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• Date (da – a)  28 Febbraio 2017  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 4 crediti deontologici) 

 
• Date (da – a)  03 Febbraio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Robinù 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 1 credito formativo e 2 crediti deontologici) 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Dicembre  2016 al 19 Dicembre 2016  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 L’ordinamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 4 crediti deontologici) 

 
• Date (da – a)  Dal 11 Novembre  2016  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Anziani: un universo da ri-conoscere. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 4 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  10 Novembre 2016  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nuovi percorsi e soluzioni abitative per le persone con disagio mentale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 7 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Novembre  2016 al 19 Dicembre 2016  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 La sfida del servizio sociale in Europa ed in Italia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 4 crediti deontologici) 

 
• Date (da – a)  27 Ottobre 2016  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Pianifichiamo il Welfare nel Lazio: il contributi dei servizi e degli assistenti sociali. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 2 crediti formativi e 3 crediti deontologici) 

 
• Date (da – a)  20 Ottobre 2016  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Seminari per la costruzione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale 
(PDTA) per la gestione integrata socio-sanitaria del decadimento cognitivo/demenza” 
2° edizione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 6 deontologici) 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Ottobre  2016 al 19 Dicembre 2016  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 L’importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli Assistenti Sociali. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 4 crediti deontologici) 
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• Date (da – a)  Dal 01 Settembre 2016 al 19 Dicembre 2016  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 La riforma per procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 3 crediti deontologici) 

 
• Date (da – a)  31 Maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario di studio per i candidati ammessi alle commissioni per gli esami di stato.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 5 crediti formativi di cui 2 deontologici) 

 
• Date (da – a)  10 Maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Le novità del nuovo codice dei contratti” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEIDA  

 
• Date (da – a)  21 Marzo 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Il servizio sociale di comunità: percorsi di coesione sociale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 3 crediti formativi di cui 1 deontologico) 

 
• Date (da – a)  9 Marzo 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Genitori, figli, relazioni familiari, oggi parliamo di padri: positività, criticità e nuove 
frontiere del diritto. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 5 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  10 Maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Le novità del nuovo codice dei contratti 

 
• Date (da – a)  26 Gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso generale sull’attuazione del sistema anticorruzione (Legge 190/2012) e sugli 
obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa sulla trasparenza  (D.lgs. 33/2013) 

 
• Date (da – a)  22 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gli appalti per i servizi socioassistenziali, socio-educativi e culturali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 15 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  21 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 La gestione delle convenzioni con il terzo settore: iniziative e servizi in collaborazione 
con l'associazionismo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 6 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  18 Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 L'integrazione socio sanitaria e la gestione efficiente dei servizi socio sanitari 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 6 crediti formativi) 
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• Date (da – a)  02 Ottobre 2015 
Corso FAD/e-learning  “Seminari per la costruzione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale 

(PDTA) per la gestione integrata socio-sanitaria del decadimento cognitivo/demenza” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL RM/F1 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 5 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  Dal 01 Ottobre 2015 al 28 Luglio 2016 
Corso FAD/e-learning  “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’Assistente Sociale, 

valutazione di efficacia degli interventi del Servizio Sociale” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 BBC – By Business Center srl  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 15 crediti formativi di cui 5 deontologici) 

 
• Date (da – a)  11 Maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario di studio per i candidati ammessi alle commissioni per gli esami di stato.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 4 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  10 Dicembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 L'ISEE dal 1 Gennaio 2015 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 6 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  17 Ottobre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 La famiglia nella rete: i bisogni evolutivi e l’integrazione dei servizi.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 5 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  Dal 14 Maggio 2014  al  27 Giugno 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Il lavoro dell'Assistente Sociale – Strumenti e tecniche per una comunicazione efficace  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 40 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 30 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  Dal 10 Marzo 2014  al 24 Novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione integrato tra operatori del servizio sociale territoriale, asl ed 
avvocati - 1° e 2° modulo  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 16 crediti formativi e 5 crediti deontologici) 

 
• Date (da – a)  Dal 27 Novembre 2013 al 18 Dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituti giuridici e prassi giudiziarie nei procedimenti che riguardano i minori e le relazioni 
familiari (ASL RM D / ASL RM C) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 30 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 25 crediti formativi) 
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• Date (da – a)  15 Novembre  2013 
  Incontri sul servizio sociale 2013 “La violenza contro gli operatori dei servizi sociali 

e sanitari”  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Scienze della Formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 5 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  25 - 26 - 27 Ottobre 2013 
  L’assistente sociale e la libera professione  

(27 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sperimentazione nell’autoimprenditorialità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato da CROAS Lazio (riconoscimento n° 24 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  Dal 31 Maggio 2013 al 18 Giugno 2013 
  “Gli elementi essenziali del percorso biennale dell’Accordo di Integrazione” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lazio - ASAP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 5 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  24 Gennaio 2013  
  “La gestione delle gare per appalti di servizi compresi nell’allegato II B (sociali, 

educativi, culturali): l’impostazione  di procedure derogatorie in base all’art. 20 
del Codice ed alle indicazioni di giurisprudenza ed Autorità” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORMEL 

 
• Date (da – a)  10 Gennaio 2013  
  Il nuovo ISEE – Elementi e modalità di calcolo, l’uso dell’indicatore, le procedure 

amministrative e i controlli dopo il DPCM di cui all’art. 5 del D.L. 201/2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORMEL 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 5 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  30 Novembre 2012  
  “Le condizioni di lavoro degli Assistenti Sociali e lo stato dei servizi locali: 

criticità e prospettive” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Assistenti Sociali 

 
• Date (da – a)  12 Ottobre 2012  
  “Gli Assistenti Sociali oggi: risorse, criticità, orizzonti” 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LAPSS Università “Roma Tre” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 3 crediti formativi) 
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• Date (da – a)  11 - 19 - 20 Giugno 2012  
Corso   “La documentazione nel servizio sociale” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.I.S.S.E.L. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 15 crediti formativi) 

 
• Date (da – a)  10 Maggio 2012 
Corso di aggiornamento  “Il regolamento per l’erogazione di contributi economici alla luce delle ultimissime 

modifiche del 18 aprile 2012 apportate con Regolamento Regionale n° 7” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

   
Organizzato da OPERA per n° 6 ore complessive 

 

• Date (da – a)  Dal 28/03/2012 al 05/04/2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione e aggiornamento “Comunicazione, mediazione e gestione 
gruppi di lavoro”  
Organizzato dalla Provincia di Roma  - Assessorato alle Politiche sociali e per la 
famiglia -  per n° 4 incontri. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 16 crediti formativi) 

 

• Date (da – a)  Dal 20/10/2011 al 21/10/2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Immigrazione Minorile”  
Organizzato dal C.I.S.S.E.L. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento accreditato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Lazio (riconoscimento n° 9 crediti formativi) 

 

• Date (da – a)  17/05/2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario di studi sul tema “Amministrazione di sostegno, interdizione e 
inabilitazione: tre strumenti a tutela dei soggetti diversamente abili”  
Organizzato da ATHENA Research  

 

• Date (da – a)  Dal 10/10/2007 al 20/03/2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Formazione al bilancio di competenze”  
Organizzato dall’ASSFORSEO in ATS con la Provincia di Roma 
Per n° 125/125 ore  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mod. 1 – L’approccio etnoculturale 20 ore 

Mod. 2 -  L’analisi delle competenze 15 ore 

Mod. 3 -  Il colloquio di orientamento 15 ore 

Mod. 4 – Il bilancio di competenze 28 ore 

Mod. 5 – Sicurezza sul lavoro 12 ore 

Mod. 6 – Informatica 10 ore 

Formazione on the job 25 ore 

• Qualifica conseguita  Consigliere di bilancio 
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• Date (da – a)  Dal 29/11/2007 al 25/06/2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Formazione all’orientamento e creazione d’impresa ed. 2”  
Organizzato dall’ASSFORSEO in ATS con la Provincia di Roma 
Per n° 111/125 ore  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mod. 1 – Il lavoro in un’ottica etnoculturale 10 ore 

Mod. 2 -  Le dinamiche nel mercato del lavoro 12 ore 

Mod. 3 -  L’orientamento individualizzato 24 ore 

Mod. 4 – Rete di servizi e rete locale 6 ore 

Mod. 5 – Creazione d’impresa 24 ore 

Mod. 6 – Informatica 12 ore 

Mod. 7 – Sicurezza sul lavoro 12 ore 

Formazione on the job 25 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 17/12/2008 al 28/01/2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione e aggiornamento “Il Servizio Sociale Professionale e la 
valutazione”  
Organizzato dalla Provincia di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali e per la 
Famiglia 

 

• Date (da – a)  4/12/2008 – 08/01/2009 e 15/01/2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Giornate di studio “Minori e famiglia…un mare di attenzioni”  
Organizzato dalla Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 � Maltrattamenti (4 ore) 
� Quando il legame di spezza: le difficoltà ad essere genitori (le separazioni)  (4 ore) 
� Famiglie, istituzioni, territorio un patto educativo per fronteggiare e prevenire le 

prepotenze (il nuovo bullismo) (4 ore) 

 

• Date (da – a)  Dal 17/05/2007 al 18/05/2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno Internazionale “I generi della violenza – geografie, modelli, politiche”  
Organizzato Solidea e dalla Provincia di Roma  

 

• Date (da – a)  Dal 09/05/2007 al 06/06/2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Formazione e Aggiornamento “Bilancio sociale e governante: strumenti e 
metodi”  
Organizzato dalla Provincia di Roma – Assessorato alle Politiche sociali e per la 
famiglia 

 

• Date (da – a)  19/04/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 1° Conferenza Europea “Sostegno ai familiari che si prendono cura dei familiari 
non autosufficienti” – Presentazione della Carta Europea  
Organizzato da COFACE Handicap sotto l’alto patronato del Presidente della 
Repubblica  

 

• Date (da – a)  Dal 14/02/2007 al 11/04/2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di “Diritto di famiglia”  
Organizzato da O.N.D.F. e Civitas et Jus 
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• Date (da – a)  24/01/2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno “Servizi Sociali: fruibilità e innovazione per i diritti di cittadinanza”  
Organizzato Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio  

 

• Date (da – a)  04/12/2006 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno “Immigrazione: nuovi percorsi di cittadinanza”  
Organizzato dalla Provincia di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali e per la 
famiglia 

 

• Date (da – a)  Dal 19/10/2005 al 21/11/2005  
Corso di Formazione e 
aggiornamento 

 “Progettazione: monitoraggio e valutazione dei Piani di Zona” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Roma – Assessorato alle politiche sociali e per la famiglia 

 

• Date (da – a)  04/11/2005  
1° Convegno – tavola rotonda  “E dopo di noi…?” 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “La tartaruga verde” 

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2005 al 15/12/2005  
Corso di Formazione  “L’individuazione, la prevenzione e il contrasto delle nuove povertà” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.I.S.E.L. (per un totale di frequenza del corso: 82 ore) 

 

• Date (da – a)  Dal 27/09/2004 al 27/10/2004  
Corso di Formazione e 
aggiornamento 

 “Nuovo Welfare e Governo del territorio” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Roma – Assessorato alle politiche sociali e per la famiglia 

 

• Date (da – a)  Dal 17/02/2003 al 20/05/2003  
Corso di Formazione 
professionale permanente per 
operatori sociali ed educativi 

 “La prevenzione del disagio e dell’emarginazione giovanile attraverso il lavoro di 
strada” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Roma – Assessorato alle politiche sociali e per la famiglia 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dinamiche della genitorialità (genitorialità a rischio) 
(4 ore) 

 

• Date (da – a)  20/12/2003  
  “Corso di sensibilizzazione sul disturbo psicopatologico dell’infanzia” 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Distretto Socio Sanitario RM/F1 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 

• Date (da – a)  06/12/2003  
  “Corso di sensibilizzazione sulla prevenzione in adolescenza” 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Distretto Socio Sanitario RM/F1 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le incertezze della diagnosi in adolescenza. Dati epidemiologici e problemi di 
prevenzione 
(4 ore) 
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• Date (da – a)  16/01/2003  
Convegno  “Occhio….agli adolescenti” 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione “Il Ponte” 

 

• Date (da – a)  12/12/2002  
Seminario  “La famiglia che si separa e nuovi strumenti di aiuto a sostegno della 

genitorialità” 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Coop.va Sociale “Luogo Comune” 

 

• Date (da – a)  05/09/2002  
Seminario  “Legge 328/2000 I piani di zona del sociale e l’avvio del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Avis in collaborazione con il Comune di Civitavecchia 

 

• Date (da – a)  Dal 05/02/2002 all’08/05/2002 
  “Seminario di aggiornamento per operatori di comunità educativo-assistenziali” 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Organizzato dalla Provincia di Roma – Assessorato ai Servizi sociali e politiche per la 
comunità familiare  (7 giornate formative) 

 

• Date (da – a)  Dal 22/02/2001 al 23/02/2001 
Convegno  “Rete Diogene: una rete H – Scuola, sanità, famiglia per un territorio senza 

barriere”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Organizzato dalla Rete Didattica Diogene – Distretto scolastico 29 –  
(8 ore complessive) 

 

• Date (da – a)  Dal 19/04/2001 al 20/04/2001  
  1° Corso regionale d’aggiornamento per “Operatori Umanitari” 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Affari Esteri e Regione Lazio 

 

• Date (da – a)  Dal 07/02/1995 al 18/06/1996 

Corso di aggiornamento   “Fondamenti culturali e tecnici della operatività professionale”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Organizzato dal Dipartimento di salute mentale A.s.l. RM/E 

 
 

DOCENZE 
 
 

• Date (da – a)   Dal novembre 2004 al Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS CFP Azienda USL Frosinone 

Det. Dir. n° 2068 del 29/09/2014  Autorizzazione Comune di Civitavecchia 

  “Formazione per operatori Socio-Sanitari” 

• Materia  Interventi sociali rivolti alla persona  con disabilità in ambiente ospedaliero e territoriale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DOCENTE per n° 8 ore complessive 
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• Date (da – a)   Dal novembre 2004 al Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS CFP Azienda USL Frosinone 

Det. Dir. n° 2068 del 29/09/2014  Autorizzazione Comune di Civitavecchia 

  “Formazione per operatori Socio-Sanitari” 

• Materia  Interventi sociali rivolti all’infanzia e all’adolescenza in ambiente ospedaliero e 
territoriale” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DOCENTE per n° 8 ore complessive 

 

• Date (da – a)   Dal novembre 2004 al Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS CFP Azienda USL Frosinone 

Det. Dir. n° 223 del 03/02/2014  Autorizzazione Comune di Civitavecchia 

  “Corso di riqualificazione di ausiliario in OSS” 

• Materia  Interventi sociali rivolti alla persona con disabilità e con disagio psichico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DOCENTE per n° 15 ore complessive 

 

• Date (da – a)   Dal 26 Marzo 2008 al 15 Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale di Servizi Onlus Nuova Era Soc. Coop. a.r.l. 

  “Corso per Operatore Socio Assistenziale (600 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DOCENTE  

 

• Date (da – a)   Dal 16 Ottobre 2006 al 18 Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caritas Diocesana Civitavecchia - Tarquinia 

Det. N° 79 del 09/08/2006  Autorizzazione Comune di Civitavecchia 

  “Corso di formazione per badanti” 

• Materia  n ° 15 ore  di lezione Deontologia professionale 

  n° 20 ore di Tirocinio pratico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DOCENTE  

 

• Date (da – a)   Dal novembre 2004 al Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caritas Diocesana Civitavecchia - Tarquinia 

Progetto  “Educazione permanente degli adulti – Gli anziani, la famiglia ed il territorio” 

Det. N° 52 del 09/03/2005  Autorizzazione Comune di Civitavecchia 

  “Corso di formazione teorica di n° 200 ore per “Assistenti Domiciliari e dei Servizi 
Tutelari” 

• Materia  Deontologia professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DOCENTE per n° 20 ore complessive 

 

• Date (da – a)   Dal 13 Marzo 2004 al12 Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale di Servizi Onlus Nuova Era Soc. Coop. a.r.l. 

Delibera Giunta Regione Lazio 
N° 5485 del 16/11/1999 

 Seminario di informazione e di formazione teorico-pratico: “Il Caregiving nella malattia 
di Alzheimer – dalla relazione affettiva ai compiti assistenziali: il ruolo della famiglia” 

• Materia   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DOCENTE per n° 3 ore complessive 
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• Date (da – a)   Dal 01 Agosto 2001 al 5 Novembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale a.r.l.  

Delibera Giunta Regione Lazio 
N° 5485 del 16/11/1999 

 Corso di Formazione teorica di n° 200 ore per Assistenti Domiciliari e dei Servizi 
Tutelari” 

• Materia  Deontologia e principi di legislazione sociale e di organizzazione dei ervizi sociali e 
sanitari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DOCENTE per n° 15 ore complessive 

 

• Date (da – a)   27 Febbraio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Civitavecchia  

  In collaborazione con A.S.L. RM/F1 - AUSER 

  Corso di Formazione per volontari per l’assistenza agli anziani allettati 

   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DOCENTE per n° 3 ore complessive 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima capacità di utilizzo del Computer, dei suoi sistemi informatici principali (Office, 

Internet, Outlook, ecc. e dell’hardware ad esso collegato. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Appassionata di disegno e pittura, della lettura e della musica in genere. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

 

PATENTE O PATENTI  Patente cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 
Data, 05/07/2019        Germana Passavanti 


