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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 E COGNOME                                                                                FRANCESCA DI MASTROPIETRO 

INDIRIZZO                                                                                                    

INDIRIZZO EMAIL                                                                                      

DATA DI NASCITA                                                                                                                 ROMA 28/04/1968  

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

          

 10/01/2000-PRESENTE           Assistente Sociale (vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami per     

                                                                  100 posti)  

 Nome ed indirizzo datore           Roma Capitale (ex Comune di Roma) Via del Tempio di Giove, 1 assegnata     

        di lavoro                                     al Municipio I Centro, Via Petroselli 50 -00186  

 Tipo di Impiego                          Assistente sociale  

 Principiali mansioni e                 Fanno riferimento alle legge n.84/93  

        Responsabilità  

 

 Principali mansioni e  

Responsabilità dal 2000 al 2007:  

 

 Dal 7 novembre 2006 al 15.2.2007 è stata assegnata al Gruppo di Coordinamento 

dell’area Servizi Sociali del Municipio composto da due membri 

 Dal 05.01 2007 Responsabile del procedimento con D.D. n.0011 del 5.01.2007, 

prot.n.1140 del 5.1.2007 

 Con ordine di servizio n.30 del 2.11.2001 della direzione U.O.S.E.C.S. ha ricoperto 

l’incarico di referente del Coordinamento tecnico Integrato per il Municipio I/ASL 

RMA I Distretto 

 Coordinatore del SISMIF dal 2002 al 2007   e referente per l’affidamento familiare  

 Co-responsabile dell’ufficio minori ex articolo 35 dal 2003 al 2007 

 Referente del progetto legge 285 “Genitori si diventa” dal secondo piano cittadino al 

2007  

 Operatore locale di progetto e formatore per i volontari del servizio civile anno 

2005/2006 

 Nel laboratorio di progettazione, in preparazione del 1° Piano di zona municipale, 

referente del laboratorio “minori” 

 25-5-2005 relatore, al Convegno del servizio sociale del Municipio I “Figli, famiglie e 

territorio: crescere nel centro storico”, di un documento dal titolo “Infanzia, 

adolescenza e problematiche familiari del Municipio I: interventi e risorse del servizio 

sociale. Dati 2004/2005.”  

 Nel 2006 membro di due commissioni di valutazioni di progetto, “Bambini sicuri” 

(l.285/97) e  “Spazio baby” (l.328/2000) 

 Membro di varie commissioni di aggiudicazioni progetti come il segretariato sociale  

 Coordinatore tirocini lavorativi e progetti inclusione sociale e dei progetti collaterali 

tra cui: Responsabile del progetto “Custode di Quartiere”; e Cooperativa Roma Centro 

Storico;  
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 Principali mansioni e responsabilità  

       dal 2008 al 2011 

 

 Dal 31 luglio al 1 settembre 2008 incarico di sostituzione della P.O. per ferie 

 Coordinatore tecnico dell’Ufficio di Piano del Municipio Roma Centro Storico dal 

marzo 2007 al febbraio 2010 

 Referente del tavolo di co-progettazione “Dalla formazione al lavoro” 

propedeutico alla stesura del Piano Regolatore Sociale Municipale 2008-2010 

 Membro della commissione che si è occupata dell’accreditamento dei servizi alla 

persona DD2543 del 9.10.2008 

 18.12.2007 relatore al convegno di presentazione del Piano Regolatore Sociale 

Municipale 2008-2010 

 con D.D. n.135 del 28.1.2010 prot.6989 del 28.1.2010 Responsabile dell’Ufficio 

Adulti e Famiglia 

 Referente per il tavolo trasversale sui tirocini lavorativi organizzato dal ex 

Dip.to XIV. 

 abilitazione alla subspeciem di firma nei rapporti con la cassa, per deleghe, 

correzioni ruoli; 

 co-responsabilità tecnica del progetto “Segretariato sociale e sanitario 
integrato per i cittadini, le famiglie e le disabilità; 

 Cura e predispone degli atti di impegno e liquidazione per la fornitura di tessere 

ATAC per alcuni dipendenti del Servizio Sociale; 

 Referente per il SISS, Porte Sociali 

 Referente del Servizio di Mediazione familiare gestito dalla OSMO “G.F. 

Montesano” per l’anno 6.12.2007 al 30.1.2008, 8.3.2011al 7.3.2012 e 27.4.2012 

al 26.4.2013 

 Referente per la partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione delle linee 

guida per la mediazione familiare presso Villa Lais  come da nota del 21.10.2010 

 

 Principali mansioni e responsabilità  

        dal 2012 al 5.8.2014  

 

 DD 7078 del 4.4.2011, nominata Presidente delle Commissioni valutazioni 

contributi relativi alle delibere DCC154/97 e DCC278/93 sia per l’area minori che 

per l’area adulti e Presidente della Commissione di valutazione dei progetti di 

inclusione sociale  

  incarico di smistamento della posta in entrata e uscita del Servizio Sociale,  

 in   assenza della Posizione Organizzativa 

 Referente Bonus Bebè 2011, 2012, 2013 

 Referente campagna Melomerito 2011/2012 e 2012/2013 

 Referente Card Over 70 nel 2011 

 Referente per il progetto “PICA- Percorsi di Cittadinanza Attiva” annualità  

 2013 dal titolo Accoglienza Sociale 2 per 8 tirocinanti PICA 

 

 Ordine di Servizio n.51 del 23/04/2012 affidata Responsabilità dell’Area 

Accoglienza Sociale, il coordinamento attività attivazione PUA in integrazione 

ASL RMA; 

 Ordine di servizio n.56 del 18/5/2012 viene assegnata la Responsabilità di 

procedimento relativamente alle competenze degli ordini di servizio 

 Ordine di servizio n.17 del 13/3/2013 viene nominata membro della commissione 

di valutazione delle proposte progettuali per i servizi di cura domiciliare SAISA, 

SAISH e SISMIF  
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 Principali mansioni e responsabilità dal  

               6.8.2014 al 10.10.2016 

 

 Ordine di servizio n.63 del 9/8/2013   viene confermata la Responsabilità Area 

Accoglienza sociale e affidata la Responsabilità del Servizio di Assistenza domiciliare 

per l’area Disabilità e viene Delegata in assenza della Posizione Organizzativa a 

sostituirla in tutte le sue funzioni con delega di firma; 

 Con D.D. n. repertorio QE/2862/2013 del 14/6/2013 prot. QE/41941/2013 del 

14/6/2013 viene nominata membro Commissione Centrale di Coordinamento SISS- 

Sistema Informativo dei Servizi Sociali Azioni di sistema 

 Coordinatore e Responsabile del Progetto europeo CROSS dal settembre 2013 al 

31.5.2017 

 

 Referente Progetto PRAxis-Progetto Rete attiva per l’informazione sui servizi co 

finanziato dal FEI – fondo europeo per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi 

Azione 5 Annualità 2011 gestito dal CIES 

 

 Collaborazione per lo svolgimento di un progetto di educazione alla legalità presso il 

centro di formazione professionale CIOFS di via Ginori 10 organizzato dal Ministero 

della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile Ufficio di Servizio Sociale per i 

Minorenni di Roma e il SERT della Roma A distretto 1 

 

 Referente per il Municipio Roma I Centro nel Progetto Dispositivo Mediazione: Ponte 

fra Centro e periferie, messa a sistema, a livello cittadino della mediazione sociale, 

linguistica ed interculturale, finanziato dal fondo europeo per l’integrazione dei 

cittadini dei paesi terzi. annualità 2013 azione 6 mediazione sociale linguistica e 

interculturale gestito da CIES Casa dei diritti sociali focus, Università La Sapienza e 

Università Roma Tre presso i presidi dei Municipi I e XV 

 

 Co-Referente con una collega  del progetto del servizio civile Volontario per il progetto 

“Volontariamente per il giubileo” gestito dal CESV anno 2016/2017 

 

 Disposizione di servizio del 9.8.2016 incarico con due colleghi nel periodo dal 

9.8.2016 al 2 .9.2016, a seconda della presenza in servizio, di smistamento della posta, 

autorizzazione dei permessi, servizi esterni e ferie (secondo i piani ferie approvati) per 

la Direzione Socio Educativa 

 

 DD 272 del 6.2.2014 nomina commissione tecnica relativa alla valutazione delle 

proposte pervenute per la realizzazione del Progetto segretariato sociale –PUA 

 Con DD 4982/2014 a seguito di rotazione del personale assegnata al Servizio sociale- 

Ufficio autorizzazione al funzionamento strutture residenziali con nuovo incarico ex 

art.70 CCDI Responsabilità autorizzazione al funzionamento case famiglia e case di 

riposo con decorrenza 30/3/2015 

 Disposizione di servizio CA39144  del 11.3.2015 nomina di membro di Commissione 

per la valutazione delle domande di richiesta contributo DCC163/97 

 

 Ordine di servizio n.74 del 19/8/2015 vengono conferite le seguenti specifiche 

Responsabilità ad alta complessità: - Responsabile del Progetto europeo CROSS, -

Responsabile dell’ autorizzazione al funzionamento case famiglia e case di riposo, -

Responsabile della Carta della qualità dei servizi e del relativo aggiornamento per quanto 

riguarda  le competenze del Servizio Sociale, - Responsabile di Progetto Sostegno ed 

integrazione Adulti disabili per il territorio del Municipio afferente al distretto 1della ASL 

RMA – Responsabilità di “RUP” 
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 Principali mansioni e responsabilità  

              dal  10.10.2016 a oggi 

 

 Con disposizione del 10/9/2015 prot.139967  Delega del Dirigente U.O.S.E.S a firmare le 

autorizzazioni relative a mense e dormitori per la sede di Petroselli 

 

 Ordine di servizio n.125 del 10/12/2015 membro del gruppo di lavoro con il compito di 

determinare le modalità operative per la costruzione dei pacchetti di servizio, includendovi 

nel rispetto della D.G.C. 355/12, gli interventi relativi ai progetti: Centro diurno per anziani 

fragili, Centro per la facilitazione dell’integrazione sociale delle persone disabili, assistenza 

domiciliare per malati di Alzheimer ecc. 

 

 DD 2089 del 25.7.2016 nomina di membro di commissione Tecnica Municipale per la 

valutazione delle offerte progettuali relative lla ricognizione relative DD1348/2016per 

riconoscimento idoneità Municipio Roma I Centro 

 

 Responsabile Unico del Procedimento  nominato con determinazione dirigenziale nelle 

specifiche  gare :- DD n.1057 del 1.4.2015 “Avviso4 pubblico per il reperimento di un 

organismo cui affidare la realizzazione del progetto “Segretariato sociale- PUA”; - DD 

n.2711 del 17.9.2015 Integrazione, parziali modifiche e proroga dei termini di 

presentazione delle offerte del :Bando di gara d’appalto, del Disciplinare di gara e 

Capitolato Speciale Descrittivo, per l'affidamento del "Servizio per l’autonomia e 

l’integrazione dei bambini ed adolescenti disabili nelle scuole dell’infanzia comunali e 

statali, elementari e medie inferiori site nel territorio del Municipio Roma I Centro. 

Procedura aperta, in n. 4 lotti funzionali. Periodo Gennaio– Giugno 2016” di cui alla D.D. 

n.2271 del 24.07.2015, CIG LOTTO A: 634718893, CIG LOTTO B: 6347196FD2, CIG 

LOTTO C: 6347199250, CIG LOTTO D: 634720359C, Numero Gara: 6124230 

 

 Membro del Tavolo Tecnico dipartimentale per la redazione del Modello Organizzativo di 

Servizio sociale e del Nuovo Regolamento comunale del Servizio Sociale costituito nel 

2017 a tutt’oggi 
 

 Dall’ Anno  Accademico 2009/2010 all’Anno Accademico 2018/2019 funzione di 

supervisore nell’ambito dell’attività  di tirocinio formativo per assistenti sociali, previsto 

all’interno del corso di Laurea di Scienze e Tecniche del Servizio Sociale (STESS) del 

Dipartimento di Scienze Sociali  Università La Sapienza di Roma per un ammontare di 600 

ore per la prima e la seconda parte del tirocinio, per gli anni accademici 2010/2012-

2012/2013- 2013-2014 per un ammontare di 720 ore per la prima e la seconda parte del 

tirocinio per ciascuno studente Anno accademico 2014/2015 360 ore di tirocinio solo I 

parte . Anno accademico 2015/2016 360 ore di tirocinio per la I parte, Anno Accademico 

2016/2017 per un ammontare di 450 ore per la I e la II parte del tirocinio, Anno Accademico 

2017/2018 per un ammontare di 225 ore I parte   di tirocinio e per l’Anno Accademico 

2018/2019 la seconda parte di altre 225 ore  ed è in corso per la I parte del tirocinio Anno 

accademico 2020/2021  di 225 ore 

 

 DD  n. CT1526 del 3/10/2018 nomina membro di Commissione giudicatrice   a seguito di 

estrazione per la “Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza Educativa 

e Culturale (A.E.C.) per l’autonomia e l’integrazione sociale degli alunni con disabilità 

inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo  grado 

statali, ricadenti sul territorio del Municipio Roma XIV Monte Mario – Anno scolastico 

2018/2019 – suddiviso in 5 (cinque) Lotti – Lotto 1: CIG n.7494013F26;lotto 2: CIG 

74940204F0; Lotto 3: CIG  n.7494023769; Lotto 4: CIG 7494028B88; Lotto 5: CIG 

7494035152; - Importo complessivo a base di gara €3.996.847,14 al netto dell’IVA – 

POS.9-18S” 
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 Determinazione Dirigenziale rep. QE/2919/2019 del 30/09/2019 nomina membro della 

Commissione giudicatrice a seguito di estrazione per la “Procedura n. 340 - Convocazione 

Commissario – Progetto di Inclusione Sociale per le persone Rom, Sinti e Caminanti e 

superamento del Villaggio attrezzato “Castel Romano” Codice CIA 00119 - Codice CUI 

S02438750586201900106 CIG: 78904762C8 Gara: 7420108 , commissione costituita ai 

sensi dell’art. 77,co. 2 del D.Lgs. n 50/2016, per la valutazione dell’unica offerta pervenuta;  

 

 DD CB 1839 del 4.12.2020:  Nomina di membro nella Commissione tecnico 

amministrativa perla valutazione delle offerte presentate dagli Organismi partecipanti alla 

Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, perla 

realizzazione del Progetto Legge 285/97 perla promozione dei diritti ed opportunità per 

l'Infanzia e l'Adolescenza "Centro Giovani".  Procedura n. 539 - Progetto per la promozione 

dei diritti ed opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza "Centro Giovani".  

 

 

Tutto quanto dichiarato sopra relativamente agli incarichi e competenze svolte presso il Municipio Roma I 

Centro è documentabile tramite richiesta al Municipio:         

PEC: protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it 
 

                                      Partecipato varie  selezioni Posizioni Organizzative Roma Capitale tra cui: 

                                      Anno 2019   Posizione Tecnica Sociale               Municipio X posizionata al numero 2 

                                                                                                                    Municipio I posizionata al numero 6 

                                                                                                                    Municipio IX posizionata al numero 

                                      Anno 2021 Posizione Tecnica e Amministrativa Municipio XI posizionata al numero 2 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Dal 15/03/1999 al 16/12/1999      Ho prestato servizio come collaborazione professionale esterna in qualità 

                                                                      di assistente sociale per il perseguimento degli obbiettivi riguardanti  

                                                                      interventi di sostegno e promozione sociale  

 Nome indirizzo datore di             Municipio I del Comune di Roma nell’area anziani 

               Lavoro  

 Tipo di azienda                             Ente Locale 

 Principali mansioni e                   Assistente sociale  

Responsabilità  

 

       

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Dal 1-2 1998 al 31-12-1998      Incarico di collaborazione a progetto, presso la coop. “Sistemi aperti” per lo 

                                                                  svolgimento dell’attività di assistente sociale nell’ambito del progetto di       

                                                                  Pronta Accoglienza Minori presentato dal Comune di Roma ed affidato all’ 

                                                                  Ente Protettorato S.Giuseppe.  

 Nome indirizzo datore di         Coop. “Sistemi aperti” terzo settore 

               Lavoro       

 Tipo di Impiego                        Assistente sociale  

 Principali mansioni                   Pronta Accoglienza Minori  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

 Dal 21-09-1995 al 18-1-1996     Assistente sociale a tempo determinato  

 Datore di Lavoro                       Provincia di Roma  

 Tipo di Azienda                          Ente locale  

 Tipo di Impiego                          Assistente sociale  

 Principali mansioni                    Legge 84/93  
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ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

 Novembre 2010- OGGI 

 

Tre incarichi di docenza nel Corso Intensivo su “Situazioni di Affidamento ed 

Adozione” eventi formativi organizzati dall'Istituto Nazionale di Pedagogia 

Familiare, il primo novembre 2010, il secondo aprile 2011, il terzo maggio 2011, 

cinque incarichi di docenza nel “Master su “Situazioni di Affidamento ed 

Adozione” eventi formativi organizzati dall'Istituto Nazionale di Pedagogia 

Familiare nelle date febbraio 2012, settembre 2012, gennaio 2013, giugno 2013, 

marzo 2014, novembre e dicembre  2014. 

Nel 2015 svolto attività di docenza all’interno dei corsi e Master: Master in Piano 

formativo nazionale. Il sistema delle case famiglia, centri di accoglienza e 

Comunità educanti 8 ore, Master in Mediazione penale minorile. Elementi di 

mediazione penale per adulti 16 ore, Master in situazioni di affido e adozioni 8 ore, 

Master biennale in pedagogia familiare 8 ore, corso intensivo in Giudice onorario 

minorile. Ruolo, funzioni e competenze 8 ore.   

 

 

Collaborazione occasionale di docenza anche nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

e 2021 nei vari Corsi e Master organizzati dall’INPEF 

 Nome indirizzo datore    Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare - via dei Papareschi n.11-00146  

Lavoro                              Roma email: pedagogiafamiliare@gmail.com 

                

 Tipo di impiego               Docenza  

 Principali mansioni         Formazione su affidamento familiare ed adozione, giustizia minorile, mediazione 

               e responsabilità               penale, accoglienza minori in struttura  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

 Anno accademico 88/89- 89/90   Nel corso di studi universitari svolto il tirocinio per dodici mesi presso il  

                                                                     Consultorio Familiare ex U.S.L.RM6 sito in via dei Lincei,93-00147 Roma 

 Tipo di Impiego                            Tirocinio Formativo  

 Principali mansioni                      Compiti e funzioni assistente sociale consultoriale 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 Anno 2005     

Laurea Specialistica Classe 57/S in “Management del Servizio Sociale ad indirizzo 

formativo europeo”, (MASSIFE) conseguita l’11.7.2005 con voto 104/110 presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, discutendo una tesi dal titolo 

“Riflessioni sui progetti attuativi della   legge n.285/97 (Municipio I)” , relatore prof. David 

Meghnagi 

 Nome  

               tipo di istituto   

Università Roma 3  

 

 Qualifica  

               Conseguita  

Dottore Magistrale  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 Anno Accademico  

               1990/1991  

Diploma Universitario di Assistente Sociale ed Educatore degli adulti, 

conseguito il 25.7.1991 con voto di 106/110 presso l’Università degli studi “La Sapienza” 

di Roma, C.E.P.A.S. discutendo una tesi dal titolo “Prevenzione dell’interruzione volontaria 

di gravidanza: interventi attuati dai consultori familiari delle UU.SS.LL.RM 6-7-9-10, 

coordinati con l’ospedale San Camillo di Roma” relatore prof.ssa A. Antonangeli 

 Nome e tipo       Università degli studi “Sapienza”  
              di   Istituto 

 Qualifica            Assistente sociale ed Educatore Adulti  
              conseguita  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 Anno 2002  

Iscritta all’albo degli Assistenti Sociali della Regione Lazio nella sezione A n. 

A 654 (degli assistenti sociali specialisti) avendo superato l’esame di stato nella 

sezione di novembre 2002 presso l’Università degli Studi Roma Tre che l’abilita 

all’esercizio della professione di Assistente Sociale Specialista.  

 

 Tipo di Istituto   

Ordine Regionale degli Assistenti Sociali  

 Tipo di qualifica  

Assistente sociale Specialista  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 2009/2016  

Attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento per 

operatori pubblici e del privato sociale: “Immigrazione: aggiornamento in 

ambito giuridico sociale” svoltosi a Roma dal 15 settembre al 6 ottobre 2010 per 

un totale di 20 ore Organizzato dalla Provincia di Roma Assessorato alle politiche 

sociali e per la famiglia 

 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Diagnosi e Servizio 

Sociale” promosso dalla ASLRMA e rivolto a tutti gli Assistenti Sociali in 

servizio presso l’Azienda Sanitaria (Distretti I-II-III- IV e Dip. Salute Mentale) e 

ai Municipi (I-II-III- IV) e al Terzo Settore svoltosi presso l’Aula Magna Osp. 

Nuovo Regina Margherita nei giorni 4 ottobre 21 ottobre 5 novembre 22 novembre 

2010 e 28 febbraio 2011. 

 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Il tirocinio formativo 

degli Assistenti sociali ASLRMA: apprendere attraverso l’esperienza” 

promosso dalla ASLRMA e rivolto a tutti gli Assistenti Sociali in servizio presso 

l’Azienda Sanitaria (Distretti I-II-III- IV e Dip. Salute Mentale) e ai Municipi (I-

II-III- IV) e al Terzo Settore svoltosi presso la sala cittadina “I Giordani” 

Municipio III nei giorni: 31 gennaio 14 febbraio 11 e 29 marzo 12 aprile e 13 

maggio 2011 per un totale di 36 ore 

 

Partecipazione al Percorso formativo Eccellenza Amministrativa 2009 “Il 

Villaggio del Sociale” del Municipio XIX tenutosi tra il 30/5 e il 10/6/2011 
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Partecipazione ai lavori dei gruppi tematici del progetto “Verso le linee guida 

regionali per l’affidamento familiare”, membro del gruppo “Promozione e 

sensibilizzazione” 

 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione e aggiornamento per 

operatori pubblici e del privato sociale: “Immigrazione: aggiornamento in ambito 

giuridico sociale” svoltosi presso l’aula Magna dell’ospedale Odontoiatrico E 

Eastman viale Regina Elena,278/b –Roma dalle 9.00 alle 14.00 del 15/9/2010 

 

Attestato partecipazione al convegno “I servizi sociali del Lazio - conoscere per 

programmare” svoltosi il 17.3.2009 presso la sede della Regione Lazio 
 

Attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento per 

assistenti sociali delle strutture pubbliche e del privato sociale: Il Servizio sociale 

Professionale e la Valutazione” svoltosi a Municipio Roma I dal 10.1.2008 al 

21.01.2009 organizzato dalla Provincia di Roma  

 

Attestato partecipazione Seminario dal titolo “Le nuove fragilità nei nuclei 

madre-bambino: sfide per l’integrazione e l’accoglienza” svoltosi in data 

24/10/2011 organizzato da Roma Capitale –Dipartimento Promozione Servizi 

Sociali e Salute - Direzione Sistemi e Reti di Emergenza Sociale e Accoglienza con 

l’Associazione Virtus Italia Onlus  
 

Attestato partecipazione al Corso “Il Punto unico di accesso integrato 

sociosanitario Linee di indirizzo regionali e strumenti per la realizzazione e lo 

sviluppo” svoltosi a Roma il 17/10/2011 
 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Dall’accoglienza 

all’autonomia” 

Casa famiglia, semi-autonomia, Progetti Ponte e affidamento familiare del 

25/1/2012 organizzato dal Borgo Ragazzi don Bosco 
 

 

 

Attestato di frequenza Corso di aggiornamento “Il lavoro nella cooperazione 

e le sue tutele” svolto il giorno 12 giugno 2012 presso INAIL sede regionale Lazio, 

organizzato da INAIL e Roma Capitale. Il corso ha avuto durata di 8 ore.  

 

Attestato di partecipazione al Convegno “In Roma Capitale…I ragazzi sono 

il nostro futuro” Analisi Critica delle nuove norme in materia di disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA): una nuova ottica. Dall’applicazione della legge 

170/2010 ad oggi: una riflessione necessaria e voluta organizzato da Roma Capitale 

XI Commissione assembleare permanente politiche educative scolastiche ecc e 

INPEF (Istituto Nazionale Pedagogia Familiare) del 3/10/2012  

 

Attestato Corso di formazione per Operatore Locale di Progetto di 18 ore 

tenuto nei giorni 23/26/29 ottobre 2012 da Roma Capitale e Servizio Civile 

Nazionale 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 2009/2020  

 

Relatore al Seminario organizzato dall’ EFASS dal titolo “Violenza ai minori e 

il loro allontanamento: il ruolo del Servizio Sociale” svoltosi il 6/06/2019 dalle 

8.30 alle 14.00 presso la Fondazione Labos con una relazione dal titolo “Il servizio 

sociale e l’allontanamento dei minori” 
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Ha partecipato in qualità di Relatore al 1° Congresso Nazionale SIFASD Il 

“Giovane del Futuro” nasce da una gravidanza sana tenutosi a Roma il 19 e 20 

novembre 2012 presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio 

 

Attestato Corso di formazione “Gli elementi essenziali del percorso biennale 

dell’accordo di Integrazione” di 16 ore dal 31/5/2013 al 18/06/2013 organizzato 

da ASAP (agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni Pubbliche e dalla regione 

Lazio) 

 

 

Attestato di partecipazione “Percorso a scopo informativo, divulgativo e di 

conoscenza, finalizzato a promuovere, diffondere, stimolare la creazione di 

competenze e approfondire le conoscenze sul tema della cooperazione” svoltosi 

da giugno a settembre 2013 presso il Centro congressi Cavour –via Cavour 50/A –

Roma, organizzato Roma Capitale, Bottega Solidale cooperativa Onlus e 

Cooperazione Sociale 

 

Attestato partecipazione al Convegno “Autismi: Integrazione possibile: dal 

bambino al giovane”, organizzato dalla Cooperativa sociale Tutti Giù Per Terra 

ONLUS in data 3/10/2013 

 

Attestato corso di aggiornamento professionale “Valutare nei servizi sociali- 

Dalle riflessioni teoriche alla costruzione di strumenti condivisi” durata 40 ore 

organizzato da INPS gestione dipendenti pubblici Progetto Homo Sapiens e 

FORMEL con riconoscimento di 25 crediti formativi di cui 5 deontologici 

formazione continua assistenti sociali nota CNOAS prot. 3831/13 svolto 

maggio/giugno 2014 

 

Attestato di frequenza di 125 ore, di cui 13 in presenza e 112 a distanza su 

piattaforma online dal 9 dicembre 2014 al 22 giugno 2015, per il percorso sulla 

Mediazione Interculturale realizzato dal Centro di ricerca sull’educazione 

interculturale e la formazione allo sviluppo dell’università degli Studi Roma Tre 

nell’ambito del Progetto “Dispositivo Mediazione: Ponte fra centro e Periferie. 

Messa a sistema, a livello cittadino della Mediazione sociale, linguistica ed 

interculturale” (capofila Roma Dipartimento per la promozione, lo sviluppo e la 

riqualificazione delle periferie) finanziato dal fondo europeo per l’integrazione dei 

cittadini di paesi terzi annualità 2013 
 

Attestato di partecipazione al seminario formativo “L’integrazione socio 

Sanitaria alla luce delle nuove normative nazionali e locali”, che si è tenuto il 

14.3.2014 a Roma dalle 8.00 alle 14.00 presso la sala conferenze del comune in via 

della Greca n.5 organizzato dal SUNAS. 

 

Attestato di partecipazione all’evento finale del Progetto “Dispositivo 

Mediazione: Ponte fra Centro e Periferie”. Messa a sistema, a livello cittadino della 

mediazione sociale, linguistica ed interculturale che ha avuto luogo i n data 

23.6.2015 dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la sala Pietro da Cortona Il suddetto 

convegno è stato realizzato nell’ambito del progetto FEI fondo Europeo per 

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi –annualità 2013. Azione 6 mediazione 

sociale, linguistica ed interculturale 

 

Attestato di partecipazione come relatore al Workshop “UniMarconi incontra 

CROSS” 30.6.2015  

 

Attestato di partecipazione all’incontro studio con le operatrici e gli operatori 

dei servizi sociali dal titolo “UNO NESSUNO CENTOMILA” organizzata dal 

Municipio Roma I Centro svoltasi in data 22.9.2015 h8.00-17.30 presso la sala 

della Presidenza dell’assemblea capitolina via della Penitenza 37- Roma  

 

 



10 

 

 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Fermenti Attivi” dal 

4.11.2015 al 9.3.2016 organizzato dal Municipio Roma I Centro in collaborazione 

con l’Associazione di Promozione Sociale Di’Gay Projet – DGP finanziato dalla 

regione Lazio  

 

Attestato di partecipazione al Corso: “La responsabilità dell’Assistente 

Sociale nel lavoro quotidiano” svoltosi presso il Comprensorio del Santa Maria 

Della Pietà il 19 e 26 gennaio 2016 per un totale di 11 ore. 

 

 

Attestato di partecipazione all’evento formativo “Robinù” organizzato 

dall’CROAS Lazio in data 3.2.2017 dalle 10.00 alle 13.00 

 

  

Attestato di partecipazione all’evento formativo “Io, Daniel Blake” 
organizzato dall’CROAS Lazio in data 25.2.2017 dalle 10.00 alle 13.00 

 

Attestato di partecipazione alla II giornata formativa del corso di formazione 

ECM dal titolo “Medicina di prossimità e mediazione di sistema: interventi 

sociosanitari per immigrati e persone in condizione di fragilità socio-economica 

negli edifici occupati nell’area metropolitana di Roma” che si è svolta il giorno 

12.7.2017 presso l’edificio occupato sito in via di santa croce in Gerusalemme 54, 

Roma  

 

Partecipazione Corso di aggiornamento “Inchiostro Rosa” progetto di 

Formazione Informazione sulla violenza di genere, di 48 ore tenutosi a Roma 

presso il CeIS dal 16.02.2018 al 27.09.2018 organizzato dalla regione Lazio, il 

Ceis, Sportello donna AssoLei Onlus e Associazione di volontariato “Volontari 

per la solidarietà” 

 

Attestato di frequenza del “Workshop to develop Anti-bulling Policy” 

nell’ambito del Progetto “Build Future, stop Bulliyng” effettuato nella data del 

14.2.2018 

 

Attestato partecipazione al Convegno del 1.3.2018 “Anzitutto Bambini” 

organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio 

 

Attestato di partecipazione al Corso Universitario di Formazione “Innovare 

il sistema di Welfare per generare benessere (II Livello)” della durata di 60 

ore svoltosi dal’18.2.2019 al 2.4.2019 nell’ambito del Programma INPS Valore 

della P.A. organizzato da l’Università Lumsa in collaborazione con Formel S.r.l. 

 

Attestato di partecipazione – Corso di formazione sull’utilizzo 

dell’applicativo SIGESS (Sistema informativo per la Gestione dei Servizi 

Sociali)-12 svolto in modalità FAD sincrona  dal 15/9/2020 al 24/9/2020 per una 

durata complessiva di 8 ore 

 

Attestato di partecipazione per aver frequentato con profitto il Corso 

“Regolamento UE 2016/679” erogato da Ancitel Spa  mediante un programma 

di 14 unità didattiche (video-lezioni) e quiz della durata complessiva di 24 ore  

 

Attestato di frequenza del Corso di I Livello “Coordinare l’alta conflittualità 

familiare” presso il centro per le famiglie “Famiglie in Centro” sito in via 

Angelo Emo n.4 Municipio Roma I Centro per 17 ore su 20 svoltosi dal 26 

ottobre al 07 dicembre 2018  
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Partecipazione agli incontri interdisciplinari di aggiornamento (psicologi-

assistenti sociali-avvocati) “I principi generali e gli orientamenti attuali nel 

diritto di famiglia coordinati dall’avvocato Gianfranco Dosi dal 5/11/2013 al 

24/2/2014 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 2000/2008  

 

Attestato di operatore per l’adozione 

Conseguito dopo la partecipazione al corso di formazione di base in materia di 

adozione per operatori socio-sanitari, svoltosi dal 13marzo 2003 al 9 ottobre 2003 

per un totale di 100 ore organizzato dalla Regione Lazio presso l’Istituto Iemolo  

 

Attestato di partecipazione al progetto Itaca 

Conseguito dopo la prova di verifica finale sostenuta il 4.7.2002 con esito 

riscontrato Altamente Positivo del corso di formazione per “quadri del Comune di 

Roma” di 100 ore  

 

Attestato di partecipazione al corso interregionale di formazione su “Abuso, 

violenza e maltrattamento su minori”  

Svolto presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma dal 11 gennaio al 9 febbraio 2002 

per un totale di 40 ore  
 

Attestato di partecipazione al ciclo di 7 incontri dal titolo “Assistente sociale 

Specialista: funzioni e competenze” 
Tenuto presso l’Aula Magna dell’Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma 

dall’ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio, nei mesi di ottobre e 

novembre 2002 per un totale di 21 ore 

 

 

Attestato di partecipazione al corso di formazione ed informazione generale 

dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. 626/94 
Svolto dalla MEGA ITALIA-SEGI S.R.L. PER CONTO DEL Comune di Roma 

Municipio I 

 

Attestati di partecipazione alle giornate di studio per operatori pubblici e 

privati impegnati in attività di adozione internazionale, 

tenutesi a Roma il 15.5.2005 dalla Regione Lazio con la ASL RMA-RMG-RMG-

Rieti e il 30.10.2005 dalla Regione Lazio con la ASL RMC-B- FR  

 

Attestato di partecipazione al Workshop territoriale del progetto” Sostanze 

senza dimora” accoglienza a bassa soglia per persone tossicodipendenti Senza 

Fissa Dimora: Roma, quale modello di rete Tenutosi l’8.11.2006 a Roma 

 

Attestato di partecipazione al seminario “Fund Raising” tenutosi a Roma nei 

giorni 5-19-20-26-27 giugno 2008 organizzato dal dipartimento XIV del Comune 

di Roma e dalla Scuola di Roma Fundraising  

 

 

Partecipazione alla formazione nel campo della psicologia dei gruppi e delle 

relazioni sociali con il prof. David Meghnagi 

Attività di formazione svolta nell’ambito della convenzione stipulata dal Municipio 

I col Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università Roma Tre per 

l’intervento di concertazione e di progettazione del coordinamento nell’ambito dei 

progetti di attuazione della legge 285/97, ha previsto 100 ore nel biennio 2002/2004 

 



12 

 

 

Partecipazione al corso di formazione al metodo “Università del cittadino”  

Corso tenutosi a novembre 2002 organizzato dall’Universitè(s) Citoyen di 

Marsiglia e dal Comune di Roma 

 

Seminario Europeo di studio “I minori autori di reati sessuali: aspetti giuridici 

e presa in carico” 
Seminario organizzato da Telefono Azzurro in data 26.9.2002 

Tot. ore 8 

 

Seminario su “L’evoluzione delle politiche sociali per la famiglia, nuovo 

quadro normativo”, 

organizzato dalla Libera università internazionale degli studi sociali (LUISS) 

tenutosi il 28.10.2001 totale ore 7 

 

Partecipato al seminario” Parliamo dell’impresa sociale? uno strumento per 

la promozione di una cultura sociale in Europa” 
Svoltosi il 26.1.2001 presso il CeIS di Roma 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 1991/1999  

Attestato di partecipazione al convegno nazionale organizzato dalla Comunità 

di Capodarco dal titolo “Volontariato addio” che si è svolto presso la Comunità 

di Capodarco di Fermo nei giorni 25,26,27 aprile 1991 

 

Attestato di partecipazione al Corso “Mamme, papà e…” svolto in data 18-25 

ottobre 2006  

 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Il municipio a scuola: 

perché? Mentore la relazione educativa”, che si è svolta presso la sede del 

Centro italiano di solidarietà di Roma, sita in Lungotevere Raffaello Sanzio n11 il 

19.11.2007 dalle ore 9.00 alle 13.30 

 

Attestato corso “I Care” svolto dal 27 febbraio al 13 maggio 2008 

 

Attestato di partecipazione al corso “Programmazione e valutazione: i Piani 

di Zona nell’integrazione tra Sociale e Sanitario” tenuto dal prof. Leonardo 

Altieri presso l’Università Roma Tre il 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2008  

 

 

Attestato di animatore socio-culturale 

Conseguito dopo aver superato in data 19.9.1991 l’esame finale del corso della 

durata di 600 ore, istituito dalla Regione Lazio e svolto dalla Comunità di 

Capodarco  

 

 

Attestato di operatore per le tossicodipendenze 

Conseguito dopo il superamento in data 20.7.1992 dell’esame finale del corso della 

durata di 250 ore istituito dalla Regione Lazio e svolto presso il Consorzio ALIS 

costituito dalle Coop.IBIS e ALBEDO  
 

Attestato di operatore dell’unità di contatto per la prevenzione della 

diffusione dell’HIV 

Conseguito dopo la partecipazione ad un corso residenziale organizzato dalle 

Coop. IBIS E Magliana 80, in collaborazione con l’osservatorio Epidemiologico 

della Regione Lazio nei giorni 28-29-30 ottobre1991 e 1.2.3. novembre 1991 

presso l’Abazia di Farfa 
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Attestato di Amministratore del personale uso del computer 

Conseguito dopo il superamento in data 17.6.1999 dell’esame finale del corso della 

durata di 450 ore istituito dalla Regione Lazio e svolto presso l’Istituto C.I.O.F.S.-

FP Lazio di via Marghera e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo  

 

 

Partecipazione al convegno regionale “Assistenti sociali, minori, giudici: oltre 

l’emergenza, oltre la cronaca” 4/5 maggio 1999 

 

Conferenza per l’anno internazionale delle persone anziane 1999 Terza età in 

primo piano 27-28-29 maggio 1999 

 

 

Partecipazione al pubblico dibattito sulla riforma dello Stato Sociale, dal titolo 

“Quale struttura dello Stato sociale per quali interventi con quali operatori” 

Organizzato il 27.10.1997 dall’istituto per gli Studi sui Servizi Sociali ISTISS, 

svoltosi a Roma presso la Camera dei Deputati, sala del Refettorio 

 

 

Partecipato al FORUM “Verso la riforma quali servizi sociali?  Premesse, 

problemi, prospettive proposte” 
Organizzato dal S.U.N.A.S. e tenuto a Roma il 18.12.1997 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 2004/2005  

Attestato di partecipazione al corso di formazione di lingua inglese di 30 ore 

organizzato dall’Amministrazione comunale per l’anno accademico 2004/2005 

 

 Qualifica conseguita        Corso di Perfezionamento  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 2005/2006  

Partecipazione al progetto “I servizi parlano le lingue” organizzato dal comune di Roma 

presso la F.A.O. per l’anno 2005/2006 e superato gli esami intermedi e l’esame finale 

raggiungendo il livello B104 

 Qualifica conseguita  

Livello lingua inglese B1 

 

 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI  

 

 Madrelingua     Italiano  

 Altra lingua       Inglese  

 

 

CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI  

 

Ottime conoscenze delle tecniche di comunicazione, sviluppate oltre che dai percorsi di 

formazione su indicati, soprattutto attraverso esperienze maturate sia nel percorso 

professionale che in quello formativo e personale. Buona conoscenza della struttura 

burocratica amministrativa capitolina, sia per quanto riguarda gli ambiti Municipali che 

Dipartimentali.   

CAPACITA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

 

Organizzazione e amministrazione: eventi, convenzioni, sport  tempo libero e cultura 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 Esperienze e volontariato  

Esperienze di assistenza sociale e domiciliare privata 

Animazione soggiorni estivi di vacanze per anziani del Comune di Roma denominati “Estate 

d’argento” gestiti dalla Coop. Cassia dal 19.8.1991 al 31.8.1991 

Collaborazione per 15 giorni nei soggiorni diurni per anziani denominati Punti blu 

organizzati dall’ODA 

Stage di 50 ore presso studio commerciale, sede CAAF (durante corso per amministratore 

del personale uso del PC) 

Esperienze di baby sitter 

Volontariato nel settore del Coinvolgimento Familiare Parallelo e nel progetto Koinè presso 

il CeIS di Roma 

Tirocinio di animazione presso la casa famiglia minori della Comunità di Capodarco 

Volontariato presso la mensa Caritas di Colle Oppio 

Volontariato presso gruppi giovanili 

 

RICONOSCIMENTI  

 14/12/2018  

ATTESTATO DI BENEMERENZA CONFERITO PER MERITI SPECIALI, A DIFESA DEI DIRITTI UMANI 

E DEI DIRITTI DEI BAMBINI, AL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL’ISTITUTO NAZIONALE 

DI PEDAGOGIA FAMILIARE IN ACCORDO CON LO STATUTO ED IN CONSIDERAZIONE DELLE SUE 

QUALITÀ MORALI, CIVILI ED ETICHE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

 

La sottoscritta Francesca Di Mastropietro, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente 

curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 

196/2003 e s.m.i.                            

 

 

Roma, 29.04.2021  

                                                                                                                          In Fede  

 

                                                                                                             Francesca Di Mastropietro 

 


