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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
Dal 1 gennaio 2021 Assistente sociale presso UOS Dipendenze Distretto 14 

UOC Dipendenze 
Dipartimento di Salute Mentale 

 Asl RM 1 
 Assistente sociale presso centro di riferimento per le dipendenze patologiche dedicato alla cura, alla 

prevenzione e alla riabilitazione delle persone con problemi derivanti dall'uso/abuso di sostanze 
psicoattive come droghe o comportamenti compulsivi come il gioco d'azzardo patologico. 
 

Dal 15 gennaio 2020 al 15 
dicembre 2020 

Assistente sociale presso il Comune di Albano Laziale Settore III – Servizio II – Politiche Sociali 
 

 Randstad Italia 
 Presa in carico di cittadini residenti nel Comune di Albano Laziale, fruitori del reddito di 

cittadinanza. 
Case Manager referente di progetti di inclusione sociale dei cittadini e delle famiglie titolari di 
reddito di cittadinanza; co-costruzione e condivisione del progetto di inclusione sociale; 
aggiornamento della Piattaforma GePi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Orientamento e informazione sulla misura del reddito di cittadinanza per i cittadini del territorio 
di Albano Laziale. 

Dal 25 Maggio 2017 al 31 
Dicembre 2019 

Assistente sociale presso il Centro di riabilitazione per persone vittime di tortura e trattamenti 
crudeli, inumani e degradanti  
Medici Senza Frontiere – Missione Italia 

Presa in carico di persone sopravvissute a tortura secondo un approccio interdisciplinare. 
Identificazione dei bisogni sociali dei pazienti attraverso una valutazione sociale. Supporto 
sociale al fine di contribuire attivamente al miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 
In collaborazione e coordinamento con il mediatore culturale e gli altri membri dell'equipe, 
partecipazione al primo triage, compilazione della modulistica di valutazione del lavoro sociale 
ed elaborazione della presa in carico; Consultazioni regolari individuali e di gruppo dei pazienti 
presi in carico; Organizzazione e mantenimento dei contatti tra il servizio VoT e le strutture di 
riferimento esterne; Organizzazione e mantenimento dei contatti con le strutture esterne per 
inserimento in lista d’attesa dei pazienti; Aggiornamento cartelle cliniche dei pazienti; 
Collaborazione con area legale del centro di riabilitazione; Raccolta dei dati epidemiologici e 
partecipazione all'analisi dei dati; Partecipazione alle regolari riunioni di coordinamento e staff 
del progetto e al supervisore clinico. Case Manager. 
 Mappatura e aggiornamento network; aggiornamento di dati sociali. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

   

Dal 1 agosto 2014 al 30 Giugno 2017 Assistente Sociale presso il Centro di Accoglienza Wel©Home per richiedenti/titolari 
protezione internazionale  
Idea Prisma 82 Cooperativa Sociale 
- Coordinatrice equipe di operatori e di volontari. 
- Referente di progetti di inclusione sociale per nuclei familiari composti da cittadini e cittadine 
richiedenti / titolari protezione internazionale con riferimento e attenzione specifica ai progetti 
individualizzati per i minori appartenenti ai nuclei (inclusione scolastica, interazione socio-
culturale, aspetti sociali e sanitari etc...). 
- Monitoraggio del budget di progetto e gestione contabile delle spese relative al centro di 
accoglienza in linea con il Manuale di Rendicontazione redatto dal Servizio Centrale. 
 

Da Novembre 2002 a  maggio 2017 Operatrice amministrativa 
Idea Prisma 82 Cooperativa Sociale 
Caricamento prima nota e dei pagamenti nel programma di contabilità; fatturazione mensile; 
rendicontazione contabile; gestione cassa; utilizzo del conto corrente bancario on line; 
pagamento bonifici e stipendi; gestione dei flussi informativi in entrata ed in uscita,  
registrazione, protocollazione ed archiviazione dei documenti.  Gestione della pagina 
Facebook della Cooperativa e di altri servizi da essa gestiti; organizzazione di eventi e 
convegni; preparazione della documentazione amministrativa relativa a bandi pubblici; 
rendicontazione finanziaria di bandi pubblici. 

Dal 2011 al 2012 Operatrice sociale 
Idea Prisma 82 Cooperativa Sociale 
- Operatrice sociale sostituta all’interno dei laboratori del Centro Riabilitativo Tangram – centro 
di riabilitazione  
- Operatrice sostituta  all’interno di attività all’interno della comunità alloggio per persone con 
disabilità adulte Fratelli Lumiere 

Dal 2/8/2010 al 12/8/2010 Operatrice sociale 
Idea Prisma 82 Cooperativa Sociale 
Soggiorno estivo per persone con disabilità intellettiva (località Acquapendente – VT) 

Da Settembre 2017 in corso Laureanda Corso di Laurea magistrale LM87 in Management delle Politiche  e dei Servizi 
Sociali (MaPSS) presso l’Università di Roma Tre - Facoltà di Scienze della Formazione  
 

 

17/12/2013 Laurea triennale in Servizio Sociale (Classe L39) conseguita presso l’Università di 
Roma Tre - Facoltà di Scienze della Formazione 

Da Ottobre 2012 a Novembre 2013 Tesista presso l’ Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Roma  
Via Virginia Agnelli n. 15 (Roma) 

 Argomento tesi (sperimentale): “La famiglia di fronte al reato: azioni sperimentali a supporto 
delle famiglie dei minori autori di reato”. 
 

1998-1999 Liceo Classico Orazio (Monterotondo) – Diploma Maturità  
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ALTRE ATTIVITÁ 

FORMATIVE 
 

   
Dal 27 aprile 2020 – 11 luglio 
2020 

Tirocinante presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali per 
progetto di ricerca previsto dal piano di studi MAPSS dell’Università Roma Tre sul tema 
della Formazione Continua degli Assistenti Sociali 

 

Da agosto 2019 a novembre 2019 Tirocinante presso il Centro Anti Violenza Casale Rosa e il Centro Antiviolenza comunale 
“Donatella Colasanti e Maria Rosaria Lopez” gestiti dalla cooperativa sociale Befree (totale 
ore svolte 80) 
 

 

 Partecipazione alle attività svolte dalle operatrici del centro antiviolenza, in particolare: 
Accoglienza e supporto alle donne che si rivolgono al servizio (telefonicamente o di 
persona in orario di apertura) 
Ascolto telefonico 
Colloqui di sostegno 
Raccolta fatti 
Partecipazione a riunioni di equipe 
 

 

Dal 9 Marzo 2019  al 9 giugno 
2019 

Corso di formazione di primo livello per operatrici antiviolenza “La violenza di genere, i 
diritti umani delle donne, il traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e/o 
lavorativo” a cura di BEFREE Cooperativa Sociale 
Ore complessive:130 ore di lezione in aula 
 

 

Da Febbraio 2018 a novembre 
2018 

Corso di formazione in Mediazione etnoclinica presso il Centro Studi Sagara 
Ore complessive: 110 

Da Gennaio 2017 a maggio 2017 Corso di perfezionamento intensivo sulla presa in carico etnopsichiatrica presso la Scuola di 
psicoterapia etno-sistemico-narrativa Etnopsi 
 
Ore complessive: 130 

Da novembre 2015 a maggio 2016 Scuola di alta formazione per operatori legali  specializzati in protezione internazionale  
160 ore di lezione in aula – ASGI Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione 

Giugno 2015 Corso di formazione “Le procedure di accertamento dell’invalidità e dell’handicap” - Scuola del 
Sociale  

Dal 21 febbraio 2014 al 4 luglio 2014 Diploma corso di formazione di 74 ore in “Operatore specializzato in accoglienza dei 
R.A.R.” organizzato da In Migrazione Onlus, Programma Integra e Istisss (Istituto per gli Studi 
sui Servizi Sociali). 

Novembre 2013 – Dicembre 2013 Attestato di partecipazione al seminario di 40 ore “Il reportage sociale: laboratorio di 
scrittura” rilasciato dalla Provincia di Roma Dipartimento III – Servizio 4 Politiche educative e 
Centri Provinciali di Formazione Professionale – Qualità della vita” 

Novembre 2012 – Maggio 2013 Provincia di Roma Dipartimento III – Servizio 4 Politiche educative e Centri Provinciali di 
Formazione Professionale – Qualità della vita” 
Acquisizione conoscenze e competenze per quanto concerne la progettazione: 

- Attestato di partecipazione al seminario di 53 ore “Progettare nel sociale con il Project 
Cycle Management (PCM) – Corso FAD – II edizione”  

- Attestato di partecipazione al seminario di 40 ore “Elementi di cooperazione e solidarietà 
internazionale: formulare un progetto di Cooperazione Internazionale utilizzando il 
formato dell’Unione Europea – Corso base”  

Attestato di partecipazione al seminario “Inglese per la progettazione europea” 
Da Dicembre 2010 a Settembre 2012 Tirocinante presso l’ Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Roma  
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SEMINARI ED EVENTI 
FORMATIVI   

 

 
  

   
Da ottobre a novembre 2020 Corso FAD su L’affido familiare organizzato dalla cooperativa sociale Prassi e Ricerca (3, 

16 e 30 ottobre – 13 novembre 2020) 
 

25 maggio 2020 Corso FAD Covid-19 / Care-20. Dal Reddito di Emergenza al nuovo reddito di cittadinanza. 
20 Nuove e vecchie misure di sostegno alle famiglie in difficoltà. Conoscere per progettare, 
conoscere per informare a cura di Alessandro Ciglieri – Educare Sicare 
 

 

23 aprile 2020 Corso FAD L’attuazione del reddito di cittadinanza a cura di Alessandro Ciglieri – Educare 
Sicare 

 

Dal 3 al 5 Dicembre 2018 Corso intensivo di aggiornamento a Roma sul c.d. Decreto legge Salvini n.113/2018 
organizzato da ASGI 

 

 Decreto legge Salvini n.113/2018 
Dal 2 al 4 Novembre 2017 2nd International Conference Race, Identity, Globalization. Desmentido, dominações e 

transformações. Um diálogo entre a psicanálise e as ciências sociais - a Lisbona presso ISPA - 
Instituto Universitário 

Dal 3 al 4 febbraio 2017 Corso di aggiornamento rivolto ai corsisti frequentanti la Scuola di alta Formazione per  
operatori legali specializzati in protezione internazionale 

Dal 15 al 19 giugno 2016 Visita legale in Grecia (confine Grecia-Turchia) in qualità di operatrice legale 
 Tra il 15 e il 19 giugno 2016, un gruppo di quaranta persone (avvocati, operatori legali e 

mediatori) coordinate da A.S.G.I. (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) si è 
recato in sei differenti zone della Grecia, con l’obiettivo di realizzare un’osservazione 
giuridica di quanto sta accadendo in questo paese a seguito della Dichiarazione fra i capi di 
Stato e di Governo dell’Unione Europea e della Turchia, conosciuto come “EU-Turkey 
statement”, del 17 e 18 marzo 2016. 
Il report prodotto è scaricabile in questo sito: https://pushandback.com/esperimento-grecia/ 
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/esperimento-grecia-diritto-asilo-dopo-
accordo-ue-turchia/ 
video: https://youtu.be/qT3l6YK_r-U 

Giugno 2016 Conferenza “C’è rifugio dalla tratta: verso una strategia di intervento condivisa per 
vittime di tratta e richiedenti/titolari di protezione internazionale”  - Cittalia/Servizio 
Centrale 

Maggio 2016 "Le rotte verso l’Italia, analisi dei paesi di transito e di partenza" SABIR Festival – 
Pozzallo (RG) 

 Formazione ARCI e CARITAS ITALIANA per gli operatori dell’accoglienza in collaborazione 
con il Servizio Centrale 

Marzo 2015 Convegno “Il sistema Dublino ad un anno dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento” 
- ASGI Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione 

Marzo 2014 Seminario “L’alfabetizzazione sulle tematiche dell’asilo” progettato e organizzato dal 
Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - Servizio Centrale 
del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

Febbraio 2014 Workshop “Roma Capitale dell’accoglienza” organizzato dall’Assessorato Sostegno Sociale 
e Sussidiarietà di Roma Capitale, rivolto agli enti gestori, alle associazioni di volontariato, agli 
amministratori locali e a tutti i soggetti che operano sul territorio per l'accoglienza dei 
richiedenti asilo 

Luglio 2013 Seminario internazionale “La famiglia di fronte al reato. Azioni sperimentali a supporto 
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COMPETENZE 

PERSONALI   
 

 

 

 
 

 

 
Roma, 23.4.2021       Daniela Federici   
   
 
 

delle famiglie dei minori autori di reato” organizzato in collaborazione con il Ministero di 
Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile Uff. IV e dall’IPRS – Istituto psicoanalitico per 
le ricerche sociali 

Novembre 2011 Evento formativo accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali “La povertà a Roma e 
nel Lazio. I dati, le aree di disagio, alcune risposte possibili” organizzato dall’Università 
LUMSA di Roma facoltà di Scienze della Formazione. 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione 
orale   

INGLESE  B1 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazio

ne delle 
informazion

i 

Comunica
zione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzion
e di 

problemi 

 Intermedio Intermedio  Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


