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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  GENNAIO 2018 – ATTUALMENTE 
• Tipo di impiego  Assistente sociale libera professione 

   
• Date  GIUGNO 2017 – ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Terranimater - APS  
Anagni – Italia 

• Tipo di azienda o settore  APS 
• Tipo di impiego  Assistente sociale – Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 
 

• Date  APRILE 2019– DICEMBRE 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  H-annozero 

Fiuggi – italia 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Assistente sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale - Educatore 
 

• Date  MAGGIO 2018 – GENNAIO 2019    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  San Giorgio 

Fiuggi – Italia 
• Tipo di azienda o settore  Hotel 

• Tipo di impiego  Receptionist 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al check in, check out, prenotazioni, centralino, utilizzo di software gestionale, 

giornaliero e notturno  
 

• Date  AGOSTO 2016    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diversamente Cooperativa Sociale  

Roma– Italia 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Educatore e assistente a ragazzi con disabilità 
• Principali mansioni e responsabilità  Colonia estiva per ragazzi presso Tarquinia 

 
• Date  DICEMBRE 2015 - MAGGIO 2016   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus 
Roma– Italia 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore domiciliare minorile nel progetto s.i.s.mi.f. 
 

• Date  SETTEMBRE 2012 - DICEMBRE 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sanofi 

Anagni, (FR) – Italia 



 

   

• Tipo di azienda o settore  di produzione 
• Tipo di impiego  Operaio 

• Principali mansioni e responsabilità  operatore di reparto Sterile 
 

• Date  OTTOBRE 2011 - DICEMBRE 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Henkel 

Ferentino, (FR) – Italia 
• Tipo di azienda o settore  di produzione 

• Tipo di impiego  Operaio 
• Principali mansioni e responsabilità  controllo e manutenzione nel reparto torre di produzione. 

 
• Date  GIUGNO 2011 - AGOSTO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Satro 
Morolo, (FR) – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Impresa 
• Tipo di impiego  Autista 

• Principali mansioni e responsabilità  addetto alla raccolta di olio vegetale esausto 
 

• Date  GENNAIO 2011 - MAGGIO 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Monello 

Monte San Giovanni Campano, (FR) - Italia 
• Tipo di azienda o settore  Casa famiglia 

• Tipo di impiego  Educatore 
• Principali mansioni e responsabilità  operatore nell'istituto addetto alla rieducazione giovanile 

 
 

• Date  APRILE 2007 - GENNAIO 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Silvano Chiapparoli Logistica S.P.A 

Anagni, (FR) – Italia 
• Tipo di azienda o settore  Logistica 

• Tipo di impiego  magazziniere – carrellista 
• Principali mansioni e responsabilità  carrellista in area ricevimento per carico scarico merci e ubicazione a scaffale - uso del carello 

trilaterale con cabina elevabile e carrello frontale - mansioni multiple di magazzino con uso di 
terminale radiofrequenza portatile 

 
• Date  GIUGNO 2004 - SETTEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Anagni  
Anagni, (FR) – Italia 

• Tipo di azienda o settore  agenzia pubblicitaria 
• Tipo di impiego  organizzazione eventi 

• Principali mansioni e responsabilità  gestione pubblicitaria di eventi culturali  
 

• Date  SETTEMBRE 2003 - GENNAIO 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hotel Browns 

Londra, (UK) – Inghilterra 
• Tipo di azienda o settore  ristorazione – alberghiera 

• Tipo di impiego  Barman 
• Principali mansioni e responsabilità  gestione del bancone e rapporto con la clientela 

 
• Date  MAGGIO 2002 - SETTEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ipermercato Despar 
 Anagni, (FR) – Italia 

• Tipo di azienda o settore  attività commerciale 
• Tipo di impiego  Operatore 

• Principali mansioni e responsabilità  inizialmente cassiere ed addetto di reparto - in seguito responsabile carico e scarico merci e 
controllo fatturazione e corrispettivi 

 
• Date  FEBBRAIO 2000 - GIUGNO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tessuti Fontana  
Anagni, (FR) – Italia 

• Tipo di azienda o settore  attività commerciale 



 

   

• Tipo di impiego  Commesso 
• Principali mansioni e responsabilità  gestione rimanenze, controllo fatturazione e corrispettivi 

 
 
 
 

   • Date     08/04/2016  
    Iscritto all’albo B  - ordine degli assistenti sociali del Lazio 

 
• Date  LUGLIO 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
 Cassino, (FR) – Italia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Capacità di risoluzione di casi e problematiche sociali 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Esame di Stato 

   
• Date   APRILE 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Walden – Roma, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia e terapia comportamentale sullo spettro autistico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Corso di formazione per Tecnici ABA-VB 

 

• Date   SETTEMBRE 2004 – LUGLIO 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
 Cassino, (FR) – Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche e in particolare: Psicologia, sociologia, pedagogia, politica e 
legislazione sociale, Metodologie e tecniche del Servizio Sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Servizio Sociale 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea di I° livello 

 

 
• Date  

  
06/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Rincar service  
Patrica (FR)– Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Guida, uso, manutenzione del carrello elevatore secondo le norme in vigore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Carrellista 

 

 
                                             • Date  

  
OTTOBRE 2003 – DICEMBRE 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Westminster Adult Education Service  
Londra, (UK) – Inghilterra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 B1 

 

• Date  SETTEMBRE 1994 – LUGLIO 2000 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico commerciale e per geometri "Marconi"  
Anagni, (FR) – Italia 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Tecnica commerciale, Matematica finanziaria, Diritto pubblico e privato 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale 
           • Livello nella 

classificazione nazionale 
 Diploma di scuola secondaria superiore 

   
   
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRA LINGUA        INGLESE 

   
• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 
• Capacità di espressione orale  B1 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ottime capacità comunicative e relazionali acquisite nei periodi di formazione e nelle varie 
esperienze lavorative, grazie a continui contatti con utenti, servizi,  clienti, fornitori, colleghi, 
responsabili. Metodi e tecniche del colloquio psico-sociale, predisposizioni personali all’empatia, 
ascolto, confronto, migliorate e approfondite grazie ai percorsi di studi  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità di organizzazione e gestione del lavoro a livello autonomo/individuale, capacità  
al lavoro di squadra. abilità di mediazione. capacità di risoluzione di situazioni e problematiche 
nuove (problem solving) grazie alle diverse esperienze maturate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buone capacità informatiche, del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. 

Ottima manualità. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Capacità canore e dello strumento della chitarra avendo un percorso come intrattenitore 
musicale. 
Capacità recitative acquisite nella partecipazione a rappresentazioni  teatrali. 
Interesse per la lettura, studio, formazione continua.   
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Capacità come educatore acquisiste negli anni di partecipazione e volontariato nella Pastorale 
Giovanile Diocesana. Buone abilità sportive: pallacanestro, pallavolo, calcio, arti marziali. Spirito 
di iniziativa, affidabilità, responsabilità, flessibilità, capacità di lavorare sotto pressione, tenacia. 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

 


