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TITOLI DI STUDIO 
 

Mi sono diplomata Assistente Sociale ed Educatore degli adulti nel 1979 presso il CEPAS dell’Universita' 
degli Studi di Roma "La Sapienza" e laureata in Pedagogia sempre a “La Sapienza" nel 1989. 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Lavoro come assistente sociale dal 1980, in diversi servizi pubblici e del privato sociale. Dal 1980 ho 
lavorato presso il Servizio Sociale Internazionale, occupandomi di migranti, adozioni e contenziosi 
internazionali in ambito familiare, coordinamento dei programmi sociali UNHCR per i rifugiati politici. Nel 
1990 ho prestato servizio presso il Centro di Riabilitazione C.O.E.S. di Roma seguendo gli inserimenti 
scolastici e lavorativi di giovani disabili; nel 1991 presso la ex USL RM 12 - S.M.I. - Settore Età evolutiva 
ho svolto lavoro sociale con la magistratura minorile e nelle scuole. 
Dal 1995 a tutt'oggi sono dipendente dell'Azienda USL Roma D (ora ASL 3) dove ho lavorato per undici 
anni presso l'URP aziendale (curando la prima Carta dei Servizi , il Regolamento dei reclami, l'attivazione 
del Numero Verde, le pubblicazioni sui servizi al pubblico, la formazione degli operatori dell'accoglienza) e 
ricoprendo l'incarico di coordinatore delle relazioni con il pubblico in area ospedaliera e di Responsabile 
URP Ospedale G. B. Grassi. Sono stata componente del primo Comitato Etico Professionale dell'Azienda. 
Dal 2006 ricopro l'incarico di Posizione Organizzativa: fino al 2009 del Servizio Sociale Professionale, dal 
2009 ad oggi della Formazione Continua degli Assistenti Sociali. Attualmente presto servizio presso il 
Consultorio Familiare di Colle Massimo nel Municipio XII. 
 

ESPERIENZE NEL CROAS LAZIO 
 
Iscritta nella Sezione A dell’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Lazio, sono stata Consigliera e 
Segretario del CROAS Lazio dal 2001 al 2006 e successivamente rieletta nei due ultimi mandati dal 2010 a 
tutt'oggi. Coordino la Commissione Politiche Sociali e del Lavoro con la quale ho attivato iniziative di 
ascolto della comunità in tutte le Province, di lotta alla precarietà, di impegno per ottenere 
condizioni di lavoro dignitose. Ho avviato relazioni con le istituzioni a tutti i livelli, con le forze 
sindacali e politiche. 
Per ampliare la partecipazione degli iscritti ho attivato gruppi di lavoro - del Servizio Sociale 
ospedaliero, delle Cure Palliative, della Libera Professione e dei Carichi di Lavoro - che hanno 
prodotto documenti, pubblicazioni, eventi formativi messi a disposizione di tutti gli iscritti. Ho 
proposto, infine, modalità innovative per la formazione organizzando proiezioni e cicli filmici, che 
hanno incontrato il favore degli iscritti. 

 
ESPERIENZE POLITICO AMMINISTRATIVE 

 



Sono stata eletta consigliera del Municipio XII (già XVI) di Roma Capitale nelle elezioni amministrative del 
2006, 2008, 2013 e 2016. In tale veste mi sono occupata di politiche sociali e scolastiche, pari opportunità, 
partecipazione.  
Dal 2013 al 2016 sono stata Vice Presidente del Municipio XII con delega alle Politiche Sociali e della 
Salute, Pari Opportunità, Formazione. 
 

CORSI DI FORMAZIONE SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO 
 

Durante i 36 anni di lavoro professionale mi sono formata e aggiornata incessantemente frequentando con 
regolarità corsi organizzati in ambito lavorativo, dal CROAS Lazio, in ambito universitario o da Agenzie 
qualificate.  
Nel Servizio Sociale Internazionale ho seguito seminari annuali e supervisione in materia di adozione 
internazionale, contenziosi familiari, temi sociali delle migrazioni. Ho frequentato diversi seminari annuali di 
Psicologia dinamica organizzati dall’Istituto di Neuropsichiatria dell’Università "La Sapienza".  
Ho approfondito le tematiche della tutela della salute dei migranti con corsi annuali organizzati dalla ASL 
Roma C e dal S. Gallicano. Completato il training di 180 ore per mediatore familiare organizzato 
dall'IRMEF, ho superato l'esame di ammissione alla Società Italiana di Mediazione familiare. 
Ho seguito il corso di perfezionamento di 100 ore in supervisione in formazione e in ambito lavorativo 
organizzato dalla LUMSA. 
Ho partecipato al Piano Formativo per il Giubileo 2000” della durata di 126 ore con moduli di accoglienza e 
comunicazione, legislazione sanitaria e approccio alla multietnicità, e una lingua straniera (francese). 
Ho completato il corso di specializzazione in comunicazione istituzionale per operatori URP organizzato 
dall’Azienda USL Roma D con l’Università Roma Tre ai sensi della L.150/00, per una durata di 100 ore con 
esame finale. Ho approfondito i temi del contrasto alla violenza di genere con corsi organizzati dalla ASL 
Roma D e dal Municipio XII con Solidea. Ho frequentato innumerevoli corsi di aggiornamento obbligatori o 
facoltativi organizzati negli anni dai PFA della ASL Roma D (ora Roma 3) in ambito interprofessionale. 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA  

 
Ho supervisionato diversi tirocini di studenti assistenti sociali della LUMSA e della Roma Tre negli anni '90 
e, dal 2009, curo il coordinamento aziendale dei tirocini professionali nell’ambito delle convenzioni stipulate 
fra gli Atenei e l' Azienda USL Roma 3. 
Nel 2000 ho organizzato la formazione degli operatori URP, front office e call center dell'Azienda USL 
Roma D sulla Carta dei Servizi, la gestione dei reclami, l'accesso ai servizi. Fra il 2000 e il 2005 ho curato 
numerosi seminari di presentazione dell’Azienda USL Roma D ai neo assunti. Dal 2006 per diversi anni ho 
svolto docenze nei corsi OSS e nei corsi per infermieri organizzati dall'Azienda USL Roma D. 
Nelle consigliature fra il 2010 e 2017 ho organizzato e tenute docenze in numerosi corsi del CROAS Lazio 
sul rimpatrio volontario assistito, la libera professione, le cure palliative, anche utilizzando formule 
innovative quali l'utilizzo di cicli filmici. 

PUBBLICAZIONI 
 

Come referente URP ho pubblicato l'articolo “Un Numero Verde per i reclami: l’esperienza dell’Azienda 
USL Roma D” su Agenzia Sanitaria Italiana n°13 del 1997. Ho curato la redazione, aggiornamento e 
diffusione delle due prime edizioni della Carta dei Servizi dell’Azienda USL Roma D, in qualità di Referente 
Dipartimentale, e delle pubblicazioni informative sui servizi ospedalieri aziendali. 
Ho curato il quaderno sulla Libera Professione edito dal CROAS Lazio in collaborazione con l'ISTISSS nel 
2016. 
 

La sottoscritta consapevole delle responsabilità penali che si assume, dichiara che quanto indicato nel 
presente curriculum professionale, composto di 2 pagine, corrisponde a verità. La sottoscritta dichiara altresì 
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali. 

 
 
 


