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INFORMAZIONI PERSONALI Rossella Lamanna 
 

 

 

     

 

SessoF| NazionalitàItaliana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

             Febbraio 2021- ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2020- aprile 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Luglio 2020- in corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistente Sociale 
Centro per la Famiglia “L’officina dei Legami”- Cooperativa sociale Sant’Onofrio, Roma 

 Supporto al Servizio Sociale professionale del Municipio XIV per la presa in carico 

di minori e famiglie segnalati dalle Autorità Giudiziarie in ambito minorile 

 Promozione dell’affidamento familiare attraverso incontri fi 

formazione/informazione  
 
SettoreServizi alla Persona 

 
Assistente Sociale- Coordinatrice SAISA e Home Care Premium 
Cooperativa sociale “Risvolti” - Roma 

 Coordinamento del servizio e delle attività complementari, nonché degli operatori 
impegnati nel servizio stesso 

 Programmazione e monitoraggio degli interventi 

 Predisposizione della scheda/ progetto del nuovo utente  

 Rapporti costanti con il Municipio XIV 
 

SettoreServizi alla Persona- assistenza domiciliare anziani 

 
Assistente Sociale 
Comune di Montorio Romano (RM)- area servizi sociali 

▪ Segretariato sociale professionale  

▪ Presa in carico a diversi livelli attraverso le fasi del processo di aiuto: accoglienza della domanda, 
approfondimenti e valutazioni del bisogno, elaborazione e condivisione del progetto (ad es. 
162/’98, SAD, ecc.), attuazione degli interventi previsti dal progetto, verifiche periodiche, 
conclusione del progetto di aiuto 

▪ Elaborazione progetti rivolti alla collettività: semplici (ad es., evento a favore di una fascia di 
popolazione svolto su tutti i territori coinvolti); complessi (ad es., ai sensi della L. 285/’97, L. 45/’99, 
L.40/’99) 

▪ Partecipazione all’implementazione/ gestione di progettazioni sul territorio distrettuale  

▪ Partecipazione all’implementazione di alcune azioni previste dal Piano di Zona in qualità di 
professionisti esperti su diverse tematiche (ad es., ISEE, buoni e voucher, regolamentazione di 
servizi, tavoli d’area, ecc.) 

▪ Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi alla persona a livello comunale (servizio 
di assistenza domiciliare/ servizi particolari a favore della comunità), valutazione delle richieste e/o 
del bisogno, avvio del servizio di intervento, valutazione e verifiche periodiche, 
programmazione/organizzazione/gestione dei servizi 

▪ Consulenza ad altri uffici, qualora sia necessario un intervento tecnico (ad es., assegnazione 
temporanea e/o straordinaria alloggi, ecc.) 

▪ Raccordo con le diverse realtà sociali del territorio 

▪ Reddito di cittadinanza 
 
SettoreSegretariato Sociale- Servizi alla Persona 
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agosto   2019 – agosto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assistente Sociale 

Comune di Fiano Romano (RM)- area servizi sociali 

▪ Segretariato sociale professionale  

▪ Presa in carico a diversi livelli attraverso le fasi del processo di aiuto: accoglienza della domanda, 
approfondimenti e valutazioni del bisogno, elaborazione e condivisione del progetto (ad es. 
162/’98, SAD, ecc.), attuazione degli interventi previsti dal progetto, verifiche periodiche, 
conclusione del progetto di aiuto 

▪ Elaborazione progetti rivolti alla collettività: semplici (ad es., evento a favore di una fascia di 
popolazione svolto su tutti i territori coinvolti); complessi (ad es., ai sensi della L. 285/’97, L. 45/’99, 
L.40/’99) 

▪ Partecipazione all’implementazione/ gestione di progettazioni sul territorio distrettuale  

▪ Partecipazione all’implementazione di alcune azioni previste dal Piano di Zona in qualità di 
professionisti esperti su diverse tematiche (ad es., ISEE, buoni e voucher, regolamentazione di 
servizi, tavoli d’area, ecc.) 

▪ Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi alla persona a livello comunale (servizio 
di assistenza domiciliare/ servizi particolari a favore della comunità), valutazione delle richieste e/o 
del bisogno, avvio del servizio di intervento, valutazione e verifiche periodiche, 
programmazione/organizzazione/gestione dei servizi 

▪ Consulenza ad altri uffici, qualora sia necessario un intervento tecnico (ad es., assegnazione 
temporanea e/o straordinaria alloggi, ecc.) 

▪ Raccordo con le diverse realtà sociali del territorio 

Settore Segretariato Sociale- Servizi alla Persona 

 

 

 

Maggio- luglio 2019 Assistente Sociale 

Casa Circondariale “Regina Coeli” - Roma 

▪ Aggiornamento cartelle 

▪ Rapporti con Uffici/ Enti/ Operatori per invio mirato 

▪ Elaborazione progetti e Relazione e/o certificazione sociale 

▪ Colloqui di consulenza di servizio sociale/ Colloqui diagnostici di servizio sociale/ colloqui di 
trattamento sociale individuale 

▪ Elaborazione e verifica periodica del Piano di trattamento sociale individuale, anche integrato con 
èquipe curante 

▪ Valutazione sociale misura alternativa  

▪ Riunioni con altri Servizi e/o altre Istituzioni 

▪ Progettazione, organizzazione e verifica linee di attività interne ed esterne con altri Servizi e/o altri 
Enti 

▪ Interventi domiciliari (anche in strutture residenziali, C.T., RSA, Lungo Degenza, ecc.) 

▪ Interventi con AA.GG.  

▪ Interventi in carcere per misura alternativa art.94 L. n° 309/1990 

Settore Medicina Penitenziaria 

Dicembre 2018 – aprile 2019 Assistente Sociale 
Comunità terapeutico - riabilitativa per tossicodipendenti e detenuti “Linea punto verde onlus” -
Morlupo 

▪ Colloqui di accoglienza del caso ed apertura cartelle degli utenti 

▪ Presa in carico degli utenti al momento della scarcerazione 

▪ Collaborazione con i Ser.D., le Case Circondariali e l’UEPE 

▪ Risposta a mezzo fax/telefono alle richieste di aiuto provenienti da familiari e/o amici degli utenti e da 
vari servizi quali Ser.D, Carcere, altre comunità 

▪ Stesura di comunicazioni e relazioni in merito agli utenti destinate a Ser.D., magistrati, avvocati, ecc. 

▪ Colloqui periodici con gli utenti 

▪ Stesura PTI (Piano terapeutico individualizzato) 

Settore Tossicodipendenza / Medicina Penitenziaria 
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Dicembre 2017- agosto 2018 Assistente Sociale 
Comunità terapeutico-riabilitativa per tossicodipendenti e detenuti IL MERRO Sant’angelo Romano 
(RM) 

▪ Responsabile d’èquipe e Coordinatrice struttura 

▪ Colloqui di accoglienza del caso ed apertura cartelle degli utenti 

▪ Presa in carico degli utenti al momento della scarcerazione 

▪ Collaborazione con i Ser.D., le Case Circondariali e l’UEPE 

▪ Risposta a mezzo fax/telefono alle richieste di aiuto provenienti da familiari e/o amici degli utenti e da 
vari servizi quali Ser.D, Carcere, altre comunità 

▪ Stesura di comunicazioni e relazioni in merito agli utenti destinate a Ser.D., magistrati, avvocati, ecc. 

Settore Tossicodipendenza / Medicina Penitenziaria 

2015 e 2017 Animatrice notturna 
Cooperativa sociale D.O.C., Ravascletto (UD) e Piani di Luzza (UD) 

▪ sorveglianza, durante le ore notturne, ai  bambini dai 6 ai 12 anni durante il soggiorno 

Settore Animazione turistica 

Novembre 2016 – maggio 2017 Addetta ai servizi ausiliari socio- sanitari 
R.S.S.A. Romanelli – Palmieri, Monopoli    

▪ distribuzione colazione e pranzo 

▪ addetta ai servizi di igiene e pulizia 

Settore Assistenza Anziani 

Settembre 2015 – settembre 2016 Educatrice (Servizio Civile Nazionale- progetto: BARI…IL FUTURO E’ NEI 
MINORI) 
Centro Famiglia FACE, Monopoli  

▪ progetto WEWORLD- FREQUENZA 200, il quale mira al contrasto della dispersione scolastica 
attraverso attività di sostegno scolastico;  

▪ laboratori educativi e creativi per il tempo libero rivolti ai minori di età compresa tra i 3 e i 6/10 anni, 
durante i quali vengono sviluppate le capacità creative, sensoriali e manipolative dei bambini;  

▪ punto info “Famiglie al centro”; 

▪  colonia estiva rivolta a minori con età compresa tra i 3 e i 12 anni, durante la quale mi è stato 
affidato in particolare un bambino autistico, da me seguito in maniera esclusiva.  

Settore Minori 

Aprile- agosto 2012 Assistente Sociale (Tirocinio universitario) 
Comune di Monopoli, area organizzativa V, servizi sociali Monopoli  

▪ Segretariato sociale 

▪ Colloqui con utenti 

▪ Stesura di relazioni 

▪ Visite domiciliari 

▪ Contatti con il carcere 

▪ Attività di educativa domiciliare 

Settore Segretariato sociale 

Ottobre- dicembre 2010 Assistente Sociale (Tirocinio universitario) 
ASL BA, Ser.T, Monopoli 

▪ Colloqui con utenti 

▪ Stesura di relazioni 

▪ Contatti con il carcere 

▪ Affiancamento nelle attività di recupero degli utenti affetti da qualsiasi tipo di dipendenza 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

Settore Tossicodipendenza 

                      Dal 07 gennaio 2021 

 

 

                 24/09/2014- 06/01/2021 

 

 

 

                                      Luglio 2014 

 

 

 2008 - 2014 

Iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio 
Sezione B, n°4912 

 
Iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia 
Sezione B, n°4504 

 
 
Abilitazione Professionale Assistente Sociale 
Presso Università Del Salento 

 
Laurea in Scienze del Servizio Sociale 

Università degli Studi di Bari – Facoltà Scienze Politiche  

▪ Diritto pubblico e privato, Diritto penale 

▪ Principi e metodi del servizio sociale 

▪ Politiche sociali e tecniche del servizio sociale 

▪ Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

▪ Titolo tesi: L’integrazione socio – sanitaria: l’esperienza di passi d’argento 

2002 - 2007 Diploma di scuola secondaria superiore Perito per il Turismo 

Istituto tecnico commerciale e per il turismo “Aldo Moro”, Monopoli   

▪ Diritto ed economia 

▪ Economia aziendale 

▪ Discipline turistiche e aziendali 

▪ Diritto e legislazione turistica 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 A2 A2 A2 B2 

 English certificate Level A2 presso British Institute (2007) 

Francese A2 A2 A2 A2 B1 

 Certificazione di lingua francese livello B1 presso associazione culturale italo- francese ALLIANCE FRANçAISE (206) 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite sul campo 

▪ sono in grado di modulare la comunicazione in modo da poter rispondere alle esigenze e i bisogni 
dell’interlocutore 

▪ possiedo un buon livello di empatia affinato grazie al percorso di studi e alle esperienze pratiche 
svolte  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ sono in grado di lavorare in gruppo per raggiungere un obiettivo condiviso 

▪ capacità di sviluppare soluzioni creative e strategie innovative 



 Curriculum Vitae  Rossella Lamanna 

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina5 / 6 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

▪ sono una persona affidabile, precisa, puntuale 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

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

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Patente di guida B 

Titoli 

 
 

Attività di aggiornamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Iscrizione all’Albo professionale Assistenti Sociali (n° 4912) 

 

 

▪ “La famiglia e le sue crepe” 

▪ I Protagonisti del Processo Civile e Minorile 

▪ “Accogliere il nucleo mamma-bambino: proposta di una metodologia comune e integrata (II parte)” 

▪ “Chi è il coordinatore genitoriale? La coordinazione genitoriale, un metodo alternativo alla risoluzione 
dei conflitti. Coordinazione genitoriale e Servizi Sociali” 

▪ “La costruzione di percorsi di inclusione sociale in favore dei beneficiari di carta SIA e REI” 

▪ “Il Reddito di Cittadinanza. La nuova misura nazionale di contrasto alla povertà. Aspetti normativi, 
gestionali ed operativi” 

▪  “Le politiche socio-sanitarie a favore del minore ed i contesti extra familiari” 

▪ “R.L.S. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” 

▪ “HACCP terzo livello titolari e responsabili dell’industria alimentare (20 ore)” 

▪ “Addetto antincendio e gestione delle emergenze rischio basso” 

▪  “Dal tirocinio didattico alla supervisione sinergica” 

▪  “Unlimited web: adolescenti senza limiti. Rischi e abusi di Internet e delle nuove tecnologie di 
comunicazione” 

▪  “Verso un welfare socio-sanitario sostenibile” 

▪  “Carcere e potere. Interrogativi pedagogici” 

▪  giornata formativa e di presentazione del “nuovo index per l'inclusione sociale” 

▪  “Il counselling a supporto delle professioni sociali” 

▪  “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’assistente sociale. Valutazione di efficacia degli 
interventi del servizio sociale” 

▪  “Dire, fare, pensare famiglie. Realizzare e valutare progetti d'affido: buone prassi per il lavoro di 
èquipe integrata nell'ambito del progetto Famiglie al Centro” 

▪  “Atti discriminatori. L’efficacia della normativa nella tutela delle pari opportunità” 

▪  “Assistente sociale professionista: quali responsabilità? L’agire professionale nel rispetto del Codice 
Deontologico” 

▪  “Dossier statistico immigrazione. Dalle discriminazioni ai diritti” 

▪  “Impariamo a difenderci. Breve manuale di difesa dallo stalking e dagli abusi familiari” 

▪  “L’ascolto dell’abuso e l’abuso nell’ascolto”; “Uso- abuso- disuso della comunicazione in ambito 
civile e penale. Professioni a confronto” 

▪  “Il futuro del welfare nelle città” 

▪   “La distribuzione del carico di cura. Un metodo per il lavoro sociale” 

▪ “Responsabilità professionali nel segretariato sociale: confronto tra teoria ed operatività” 

▪ “Assistenti sociali S.O.S. web education”- Un percorso formativo attraverso l'ascolto di 5 Podcast su 
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Attività di volontariato 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Redazione di pubblicazioni, articoli, 
saggi o capitoli di libro 

Web radio S.O.S., la prima web radio di servizio sociale in Italia 

▪ “Quale il contributo dei servizi socio-educativi all’innovazione del welfare nel mediterraneo?” 

▪ “Il gioco d’azzardo in Italia: dall’intrattenimento alla patologia” 

▪ Servizio Sociale: progetto, progettazione e valutazione 

▪ Aspetti etici e deontologici nella tutela dei minori e delle donne vittime di violenza 

▪ I minori stranieri non accompagnati: tutela dei diritti, accoglienza e inclusione sociale 

▪ Corso FAD S.O.S. 7 "Acquisire competenze specialistiche in alcuni degli ambiti professionali più 
frequentati dagli assistenti sociali" 

▪ I minori stranieri non accompagnati: tutela dei diritti, accoglienza e inclusione sociale 

▪ Corso FAD S.O.S. 8 "Il servizio sociale nei processi di inclusione sociale: ambiti di intervento, 
aspetti metodologici e deontologici per una società solidale" 

▪ Il servizio sociale nelle emergenze 

▪ Co- progettazione, co-programmazione e strumenti collaborativi in un anno di grandi cambiamenti 

▪ FAD S.O.S. 9 “Profilo etico deontologico nel processo metodologico di servizio sociale: dall’accesso 
alla conclusione della relazione professionale con la persona/utente” 

▪ La legge di bilancio 2021. Le opportunità di welfare 

▪ Covid19 e servizio sociale del Lazio: le risposte all’emergenza sanitaria 

 

 

 Socia volontaria presso “Associazione Progetto Donna” – Monopoli, 2017-2019 (formazione; attività 
di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donna/rispetto/affettività/genitorialità; laboratori 
creativi e manipolativi)  

 Confraternita della Misericordia – Monopoli,  2017 – 2018 (tutor per ex detenuti segnalati dall’UEPE 
di Bari nell’espletamento delle pene alternative alla detenzione; responsabile del settore sociale; 
soccorritore BLSD – PBLSD) 

 Telefono Azzurro – Bari , 2015 – 2016 (attività di sensibilizzazione verso le problematiche sociali 
(bullismo, internet, violenza…ecc); attività di raccolta fondi e conoscenza dell’organizzazione stessa 
e delle sua attività sul territorio) 

 

 
“Dal carcere alla comunità di recupero, dalla comunità di recupero alla società civile” (articolo inedito 
pubblicato su www.servizisocialionline.it). In tale scritto, parlo della vita del detenuto in carcere ed in 
comunità, fino al reinserimento nella società dopo la scarcerazione. 

Dati personali Autorizzo al 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. 


