
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 CERRO, ALESSANDRA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  24 GENNAIO 2019  
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Comune di Nettuno (Roma)

• Tipo di impiego ASSISTENTE SOCIALE –PON INCLUSIONE/PROCEDURA 
COMPARATIVA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 24 GENNAIO 2019  22 GIUGNO 2019
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Ministero della Giustizia- UEPE Latina 

• Tipo di impiego  ESPERTO IN SERVIZIO SOCIALE EX ART 80 OP

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)   13 DICEMBRE 2018
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
  Comune di Nettuno (Roma)

IDONEA nella Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per quattro 
posti  a tempo indeterminato di ASSISTENTE SOCIALE, Categoria D, 
posizione economica D1 presso l’AREA V   

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  19 GENNAIO 2018 31DICEMBRE 2018
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Ministero della Giustizia- UEPE Latina 

• Tipo di impiego  ESPERTO IN SERVIZIO SOCIALE EX ART 80 OP
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)   2018  
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperativa sociale Azzurra 84 -Roma

• Tipo di impiego   Assistente sociale a chiamata per sostituzioni

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  22 GIUGNO 2017 31 DICEMBRE 2017
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Ministero della Giustizia- UEPE Latina 

• Tipo di impiego  ESPERTO IN SERVIZIO SOCIALE EX ART 80 OP

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  20 DIC. 201615 AGOSTO  2017
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
 Nominata dal TRIBUNALE DI FROSINONE –UFFICIO DEL 
GIUDICE TUTELARE
 

• Tipo di impiego    TUTORE di MSNA 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  5 MAG. 201630 APRILE 2018
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
 Cooperativa sociale Istanti- Strutture per Minori non 
accompagnati- CASARMONIA E CASASIKURA- via passeggiata di
San Giuseppe, 65 Veroli
 

• Tipo di impiego Assistente sociale -  Incarico di Consulenza 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  2MAG 2016
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
 Libero Professionista 
P.IVA: 02925550606

• Tipo di impiego  Assistente Sociale

ESPERIENZA  COME

RELATORE

• Tipo di impiego Relatore nell’evento formativo “WSWD 2019” con relazione su 
“Servizio Sociale e Relazioni Umane. L’avventura della riscoperta di 
sè e dell’altro” 19/03/2019 
Relatore nell’evento formativo “Incontro con gli iscritti della provincia 
di Viterbo” con relazione su “Regolamento per la formazione continua
degli assistenti sociali.” 22/02/2017
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Relatore nell’evento formativo “Incontro con gli iscritti della provincia 
di Frosinone” con relazione su “Regolamento per la formazione 
continua degli assistenti sociali.” 15/03/2017
Relatore presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale nel corso di formazione “Dall’individualismo alla 
comunità inclusiva” il 23/03/2017
Relatore nel corso di formazione “La povertà che avanza: vivere la 
terza età e la disabilità in tempo di crisi socio-economica” per 
l’Auser del frusinate 4 AGOSTO /2014
Relatore  presso  l’Università  degli  Studi  di  Cassino  e  del  Lazio
Meridionale nel corso di formazione : " Servizio sociale tra teoria e
prassi:  percorsi  formativi  e  nuove  strategie  di  intervento”  per  il
CROAS LAZIO-MAGGIO 2014
Relatore nell’evento formativo “La Formazione Continua: 
un’opportunità per la professione” per il CROAS LAZIO 14 
MARZO 2014

    ESPERIENZA 
LAVORATIVA

• Date (da – a)  LUG. /2014 DIC. 2016
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
 Auser del frusinate –
Via Tiravanti - 03100 - Frosinone

• Tipo di azienda o settore  Progettista  No Profit- Consulente sociale presso lo Sportello contro la 
violenza sulle Donne- Lavoro d’Equipè
Operatore di sportello d’ascolto per donne maltrattate

• Tipo di impiego Consulente Assistente Sociale 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  FEB. /2014DIC 2015
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
 SIMM – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Sede Legale
Via Marsala, 103 00185 - Roma

• Tipo di azienda o settore “Policy network”- No profit
• Tipo di impiego Socio ordinario

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) GIUGNO 2017
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Consiglio Regionale Ordine degli Assistenti Sociali, Lazio(CROAS 
Lazio), Largo Colli Albani,32 Roma

• Tipo di azienda o settore Consiglio Regionale Ordine degli Assistenti Sociali, Lazio
• Tipo di impiego Consigliere Regionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore  della: 
 Commissione consultiva per l’Autorizzazione della 

formazione continua,
  Delega Area Formazione
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 07/OTT. /2009 GIUGNO 2017
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Consiglio Regionale Ordine degli Assistenti Sociali, Lazio(CROAS 
Lazio), Largo Colli Albani,32 Roma

• Tipo di azienda o settore Consiglio Regionale Ordine degli Assistenti Sociali, Lazio
• Tipo di impiego Consigliere Regionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Componente della: 
 Commissione per l’Autorizzazione della formazione continua,
 Commissione delle Politiche Sociali e del Lavoro,

 Commissione Comunicazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) NOV . 2009  →
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
via Zamosch, 03043 Cassino

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Cassino, Facoltà di Lettere e Filosofia
• Tipo di impiego Cultore della Materia presso la Cattedra di Metodi e Tecniche del 

Servizio Sociale, Prof. Giancarla Pellecchia
• Principali mansioni e

responsabilità
Collaborazione nell'organizzazione, programmazione e gestione delle 
attività formative.
Collaborazione nella ricerca sociale, preparazione e somministrazione di
questionari, gestione dei data base.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DIC.2007/MAR. 2008
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
  GESTIVAR-sede amministrativa via Fucito n°26, 04022 Fondi (Lt)

• Tipo di azienda o settore Comunità Terapeutico-Riabilitativa
• Tipo di impiego Collaborazione professionale continuativa a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione nel lavoro sociale (lavoro d'equipe, lavoro di rete, 
colloquio psicosociale, interventi volti al recupero delle condizioni di
disagio psichiatrico)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a) Apr. 2012  Marzo 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Cassino
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Competenze avanzate nella gestione delle Organizzazioni No Profit  in 
particolare riguardo gli aspetti di natura giuridica, economico-finanziaria
e organizzativa. 

• Qualifica conseguita   Master di I livello in “Management dell’Impresa Sociale”
• Livello nella

classificazione nazionale  
Consulente/Manager d’Impresa

• Date (da – a) Gennaio 2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Cassino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Superato esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli Assistenti 
Sociali Sez. A

• Qualifica conseguita Assistente Sociale Specialista

• Date (da – a) 18/10/2005 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Albo Regionale degli Assistenti Sociali della Regione Lazio, sede di 
Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Regolarmente iscritta nella sezione B con delibera N°209/05 numero
iscrizione 2950

• Qualifica conseguita Assistente Sociale

• Date (da – a) 18/12/2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Cassino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Conoscenze avanzate nelle discipline sociologiche e organizzative del 
Servizio Sociale ed una elevata capacità di analisi ed interpretazione dei 
fenomeni sociali.

Conoscenze avanzate nell'ambito interdisciplinare dei fenomeni sociali

• Qualifica conseguita  Laurea in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi 
Sociali con votazione 107/110

• Livello nella
classificazione nazionale  

57/S

• Date (da –a) 16/12/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Cassino 
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• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

Preparazione di base negli ambiti disciplinari 
sociologici, giuridici, psicologici. 
Padronanza dei metodi e delle tecniche proprie 
del servizio Sociale , con particolare riferimento 
ai servizi alla persona svantaggiata e in condizioni
di bisogno. 

 Laurea in Servizio Sociale 105/110 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

A2 A1 A1 A1 A2

CAPACITÀ

COMUNICATIVE

Buone capacità comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
relatore

CAPACITÀ

PROFESSIONALI 
Buona padronanza dei metodi e delle tecniche del servizio sociale 

CAPACITÀ E
COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Capacità di problem solving e presa in carico. Gestione del colloqui

CAPACITÀ E
COMPETENZE

TECNICHE

PATENTE O 
PATENTI

ULTERIORI

INFORMAZIONI

Conoscenze degli applicativi Microsoft e del pacchetto office, in 
particolare Excel, Power Point e il sistema informatico Epi info.
Buone capacità di navigare in Internet.7

Patente di Guida B rilasciata da MTCT Frosinone
Co-Autrice  del  Capitolo  "  La  supervisione,  l’esperienza  del
CROAS Lazio"  pubblicato  in  "La Super-Visione  Professionale
per gli Assistenti Sociali a cura di M.P. Favali, Ordine Assistenti
Sociali  novembre 2017
Autrice  dell'Articolo  "  Supervisione  e  professionalizzazione
dell'Assistente  Sociale"  pubblicato  in  "La  Supervisione  del
Tirocinio"  a  cura  di  A.  Gentile,  Ivo   Sambucci-  Editore  -
marzo2008
Ha partecipato ai corsi di aggiornamento 
"L'analisi statistica multivariata" svoltosi dal 25 al 27 febbraio 
2008
"La statistica per la ricerca medico scientifica" svoltosi dal 28
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al 30 gennaio 2008 presso la Facoltà di medicina e Chirurgia "A. 
Gemelli", Università del Sacro Cuore Roma

Ha partecipato ai seguenti convegni e seminari:
 Diritti  per  gli  Umani  -  Giornata  Mondiale del  Rifugiato  2019 –

CNOAS - Siracusa 21 giu 2019 
 Promuovere l'importanza delle relazioni umane - WSWD 2019 –

CROAS LAZIO –Roma -19 mar 2019
 Dal Decreto Sicurezza nuove sfide per le politiche, i servizi e i

professionisti del sociale – CROAS Lazio –Roma 04 mar 2019
 Incontro con gli iscritti all'Albo dell'anno 2017

– CROAS Lazio Roma 25 mag 2018 
 Celebrazione  del  25ennale  della  costituzione  dell’Ordine  -

CNOAS Roma23 mar 2018
 Professionisti  dell'aiuto  e  aggressività:  prevenire,  capire,

affrontare il rischio professionale - Modulo 1 e 2 – CROAS Lazio
14 nov 2017  

 Lo Yoga della risata per il sociale ISSAS Roma  27 mag 2017  
 Assistenti  sociali  e  libera  professione:  possibili  scenari  di  un

futuro  gia'  presente  in  un  welfare  che  cambia-  SOS,  Roma
13/05/2017

 Crazy for football, CROAS Lazio 21/04/2017
 Percorso filmico sui  temi del  fine vita – CROAS Lazio dal  07

marzo all’11 apr. 2017
 Minori in semiabbandono permanente. Progetti di tutela tra costi

e benefici- Sapienza Roma   27/02/2017
 Io, Daniel Blake- CROAS Lazio, Roma 25/02/2017
 Robinu - CROAS Lazio, Roma 03/02/2017
 Conta chi conta – CROAS Lazio 19/12/2016
   “Pianifichiamo il welfare nel Lazio: il contributo dei ser-

vizi  e  degli  assistenti  sociali”  -CROAS  Lazio,  Roma
27/10/2016

 L’ottavo  Passo:  corso  per  aspiranti  formatori.-  Nuovi
Apprendimenti, Roma 18/06/2016

 “Crisi e coesione sociale: come tutelare la dignità e i diritti
fondamentali?” – Sapienza, Roma 18/03/2016

“Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 Codice
in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno2003, n196 e s.m.i), i
dati  personali  acquisiti  saranno  raccolti  dall’Ufficio  competente  per  lo  svolgimento  della
procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo ai sensi dell’art. 112 del citato Codice” 

Roccasecca li 10/10/2019                                                                            F.to    Alessandra CERRO 
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