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Alexandra 

Marenghi 
 

ASL Viterbo 

Ospedale di Belcolle 
 
INFO 

 

43 anni 

2 figli 

coniugata 

 

alexandramarenghi@pec.it 

328-4635752 

 

SINTESI: 
 

Esperienza professionale specifica: 

DAL 2005 AD OGGI 

 

ANZIANI (Comune) 

DIVERSAMENTE ABILI (Comune) 

TUTELA MINORI (Comune) 

 

CONSULTORIO FAMILIARE (ASL) 

GIL ADOZIONI (ASL) 

PUA (ASL) 

DISTRETTO SOCIOSANITARIO(ASL) 

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA (ASL) 

OSPEDALE (ASL) 

VIOLENZA DI GENERE (ASL) 

 

MAGISTRATURA ONORARIA  

(Tribunale di Sorveglianza) 

 

Competenze trasversali: 

cognitive 

 
 
ALEXANDRA MARENGHI 

ASSISTENTE SOCIALE SEZ. A 

 

ISTRUZIONE 

 
Laurea in Scienze del Servizio Sociale (CL.6) 
conseguito con voto 94/110 in data 07/07/2003 
presso l’Università degli Studi Di Siena con sede in 
Siena 
 
Laurea specialistica in Programmazione e Gestione 
delle Politiche e dei Servizi Sociali (CL.57/S) 
conseguito con voto 104/110 in data 08/11/2006 
presso Università L.U.M.S.A.  con sede in Roma 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di 
assistente sociale (sez. B) conseguito a seguito di 
esame di stato presso l’Università L.U.M.S.A. con 
sede in Roma (seconda sessione anno 2004) 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di 
assistente sociale specialista (sez. A) conseguito a 
seguito di esame di stato presso l’Università 
L.U.M.S.A. con sede in Roma (prima sessione anno 
2007) 
  
Iscritto all’Albo sez. A degli Assistenti Sociali 
Ordine Assistenti Sociali Regione Lazio n°887; di 
essere iscritta al medesimo Albo dal 16/12/2004 
 
Esperto mediatore familiare conseguito presso 
Scuola di Psicoterapia Comparata sede di Firenze 
anno 2010 Iscritta all’AIMEF n° 1132 11.03.2011 
(Associazione Italiana Mediatori Familiari) 
 
Diploma di infermiera volontaria C.R.I. Comitato 
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organizzative e gestionali relazionali e 

comunicative 

lavoro di squadra 

 

 

 

Competenze personali: 

Flessibilità 

Autocontrollo 

 

“Caratteristiche personali” 

Sono una persona determinata 

..Ci metto sempre un sorriso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

centrale IIVV n° 39437 dell’08/10/2004 Roma 
14/06/2005 
 
Diploma Liceo Scientifico ad indirizzo Biologico   
“Rosa Venerini” Viterbo, anno 1997. 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

TERZO SETTORE 
 

Cooperativa Sociale Sviluppo Falisca Montefiascone 
(VT) socio dal 1995 ed ha svolto l’attività: 
 

 01.02.1999 al 31.01.2000 attività lavorativa 
retribuita con qualifica di socio-lavoratore 
Amministrativo con contratto di lavoro part-time 

 

 Dal 08.11.2001 al 18.10.2003 attività lavorativa 
retribuita con regolare contratto part-time con 
qualifica di socio-coordinatore amministrativo di 6 
liv. 

 
Attività a scopo gratuito e volontario presso la 
medesima cooperativa: 
 

 gennaio 2001 maggio 2003 ruolo di coordinamento e 
rendicontazione del “Centro Giovani” progetto L. 
285/97 in qualità di tecnico amministrativo 
volontario 

 

 dall’aprile 2002 ottobre 2003 incarico di Consigliere 
 

 dal 10 giugno 13 settembre anni 1993 1994 
collaborazione all’organizzazione e allo svolgimento 
dei campi solari estivi 1993 1994 presso i comuni di 
Montefiascone e Castiglione in Teverina in provincia 
di Viterbo 

 

 dal 10 aprile al 20 giugno anno 1994 collaborazione 
all’ideazione e realizzazione mostre di beneficenza, 
con percorso pedagogico rivitalizzando strutture 
dismesse dalle amministrazioni locali come ad 
esempio un sottopassaggio di Montefiascone (VT) 
titolo della mostra: “Cento lire per”. 
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PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 
Dal 22.05.2006 al 20.05.2008 Città di Meda 
provincia di Milano, piazza del Municipio 4, 
20036 Meda (MI) Area Attività Amministrativa 
servizi alla persona in qualità di Istruttore 
direttivo Assistente Sociale D1 dipendente a 
Tempo pieno e determinato, area Tutela Minori; 

 
Dal 08.02.2006 al 19.05.2006 Comune di 
Monza provincia di Monza e Brianza, piazza 
Trento e Trieste 20052 Monza (MB), in qualità di 
Assistente Sociale Specialista D1 co.co.pro 
Tempo pieno, area Tutela Minori;  

 
Dal 26.01.2005 al 02.02.2006 Comune di 
Monza provincia di Monza e Brianza, piazza del 
Municipio,4 20052 Monza (MB) in qualità di 
Assistente Sociale Specialista D1 a tempo 
determinato e pieno; Area Anziani e Disabili 
 
Dal 01.07.2009 al 31.12.2009 assunto a tempo 
pieno e determinato presso Azienda Sanitaria 
Locale di Viterbo (VT),  
Collaboratore Professionale Assistente Sociale; 
Distretto-PUA-UVMD-UVI 
 
Dal 01.01.2010 al 31.12.2010 assunto a tempo 
pieno e determinato presso Azienda Sanitaria 
Locale di Viterbo (VT),  
Collaboratore Professionale Assistente Sociale; 
Distretto-PUA-UVMD-UVI-UOSIDA 
Consultorio Familiare- GIL ADOZIONI 
 
Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 assunto a tempo 
pieno e determinato presso Azienda Sanitaria 
Locale di Viterbo (VT),  
Collaboratore Professionale Assistente Sociale; 
Distretto-PUA-UVMD-UVI 
Consultorio Familiare- GIL ADOZIONI 
 
Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 assunto a tempo 
pieno e determinato presso Azienda Sanitaria 
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Locale di Viterbo (VT),  
Collaboratore Professionale Assistente Sociale; 
Distretto-PUA-UVMD-UVI 
Consultorio Familiare- GIL ADOZIONI 
Componente Commissioni IC L.104 
 
Dal 01.01.2013 al 31.12.2013 assunto a tempo 
pieno e determinato presso Azienda Sanitaria 
Locale di Viterbo (VT), Collaboratore 
Professionale Assistente Sociale; 
Distretto-PUA-UVMD-UVI 
Consultorio Familiare- GIL ADOZIONI-
mediazione familiare- 
Componente Commissioni IC L.104 
 
 
Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 assunto a tempo 
pieno e determinato presso Azienda Sanitaria 
Locale di Viterbo (VT),  
Collaboratore Professionale Assistente Sociale;  
Distretto-PUA-UVMD-UVI 
Consultorio Familiare- GIL ADOZIONI-
mediazione familiare- “procedura 
intraospedaliera CODICE ROSA” 
Componente Commissioni IC L.104 
 
Dal 01.01.2015 al 30.12.2017 assunto a tempo 
pieno e determinato presso Azienda Sanitaria 
Locale di Viterbo (VT),  
Distretto-PUA-UVMD-UVI 
Consultorio Familiare- GIL ADOZIONI-
mediazione familiare 
Componente Commissioni IC L.104 eL.68 
 
 
Dal 31.12.2017 a tutt’oggi assunto a tempo 
pieno e indeterminato presso Azienda Sanitaria 
Locale di Viterbo (VT),  
Collaboratore Professionale Assistente Sociale 
Distretto-PUA-UVMD-UVI 
Consultorio Familiare- GIL ADOZIONI 
 
Dal 01/12/2019 in servizio presso P.O. Belcolle 
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(VT) 
Componente Team Bed Menager P.O. Belcolle 
nota n°64013 dal 28/09/2020 
 
Componente Tavolo regionale del Lazio “Linee 

di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini 
e famiglie in situazioni di vulnerabilità-promozione 
della genitorialità positiva”. 

 
 

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 
 

Esperto Tribunale di Sorveglianza di Roma 2014-
2016 dm 01.01.2014 
 
Esperto Tribunale di Sorveglianza di Roma 2017-
2019 dm 01.12.2016 
 
Esperto Tribunale di Sorveglianza di Roma proroga 
sino al 31.12.2020 

 
DOCENZA  
 

Docente Corso OSS codice 1000 IDI 3 Ente 
Organizzatore ERFAP Lazio 30 ore di docenza 
conferite dal 14.04.2014 al 31.12.2014 
Materia di insegnamento Interventi e servizi 
sociali; 
 
Docente Corso OSS codice 1000 IDI 4 Ente 
Organizzatore ERFAP Lazio 23 ore di docenza 
conferite dal 22.04.2014 al 31.12.2014 
Materia di insegnamento Interventi e servizi 
sociali; 
 
Docente Corso OSS codice 1895ed1   Ente 
Organizzatore ERFAP Lazio 30 ore di docenza 
conferite dal 25.11.2013 al 31.12.2014 
Materia di insegnamento Interventi e servizi 
sociali; 
 
Docente Corso OSS codice 1895ed2   Ente 
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Organizzatore ERFAP Lazio 15 ore di docenza 
conferite dal 25.11.2013 al 31.12.2014 
Materia di insegnamento Interventi e servizi 
sociali; 
 
Docente corso di qualificazione professionale “OSS 
CodVT/1” dal 02.04.2014 al 31.01.2015 n 8 ore 
Interventi sociali rivolti all’infanzia e 
all’adolescenza in ambiente ospedaliero e 
territoriale” Fondazione Omnia sede di Viterbo; 
 
Docente corso OSS ASL di Viterbo cod Simon 17530 
n 8 ore “Interventi sociali rivolti all’infanzia e 
all’adolescenza in ambiente ospedaliero e 
territoriale anno 2011 data incarico 18.02.2011 
prot. N 2849. 
 
 

SUPERVISORE DI TIROCINIO PER STUDENTI LAUREA IN 

SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE 
 
Università statale Bicocca di Milano supervisore 
tirocinio primo anno Laurea in scienze del servizio 
sociale (primo semestre 2008); 
 
Università Roma Tre supervisore tirocinio secondo 
anno Laurea in scienze del servizio sociale (primo 
trimestre 2016); 
 
Università Roma Tre supervisore tirocinio terzo 
anno Laurea in scienze del servizio sociale 
(secondo trimestre 2017). 
 
RELATORE 
 

Provincia di Milano Relatore al seminario “Mi porto 
a casa un tesoro l’esperienza dell’affido 
professionale” 06.12.2007 Sala Gucciardini via 
Macedonio Melloni 3, Milano ore 09.00-13.00 
promosso dalla Provincia di Milano Direzione 
Centrale Cultura e affari sociali (TEMA: “Quando 
sembra impossibile affidarsi: dall’imposizione alla 
condivisione”); 
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ASL di Viterbo “Violenza di genere formazione 
operatori titolo dell’intervento Lavorare in RETE” 
febbraio marzo 2016 (4 incontri); 
 
ASL di Viterbo “Presentazione progetto mamma 
segreta” intervento a convegno 2011 Punto Unico 
di Accesso; 
 
ASL di Viterbo “Percorso giovani: modalità di 
attivazione finalità ed obiettivi” dal 18 novembre 
2016 al 16 dicembre 2016 accreditato CROAS 9 
crediti formativi (3 incontri); 
 
ASL Viterbo Conferenza dei Servizi 2019 “Facciamo 
Sistema”. 
 
 
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, CONVEGNI, 
SEMINARI, ETC 
  
C.R.I. Pionieri: Esame di profitto finale del corso di 
Anatomia, Fisiologia e Primo Soccorso 25 febbraio 
1995; 
 
C.R.I. Pionieri Attestato di Merito “Al Pioniere 
Marenghi Alexandra per aver svolto la propria 
attività di volontariato con zelo, generosità e 
grande spirito di servizio degno di vivo 
compiacimento.” 20 dicembre 1995; 
 
BREVETTO BLS “118 Viterbo: Attestato di 
partecipazione e superamento della prova finale 
“Corso di B.L.S. Esecutore (Linee Guida I.R.C. 
Gruppo Italiano di Rianimazione Cardiopolmonare)” 
Viterbo 02 ottobre 1999; 
 
Associazione di Solidarietà Falisca 29/01/1999: 
Attestazione di Volontariato assistente socio-
sanitario e autista soccorritore; 
 
C.R.I. Attestato di partecipazione “Lezioni sulle 
attività svolte dal Corpo Militare della C.R.I.” 
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promosse dal IX° Centro di Mobilitazione di Roma- 
N.A.A.PRO tenutasi dal 08.02.2001 al 01.03.2001” 
Viterbo, 02.03.2001; 
 
C.R.I. attestato di Ringraziamento “partecipazione 
all’istallazione del Campo Sanitario Logistico”. 
Capranica (VT), 18-19-20.05.2001; 
 
C.R.I. attestato di partecipazione al Corso 
informativo: “NBC Aspetti Sanitari e Preventivi” 
Viterbo, 14.12.2001  
 
C.R.I. Attestato di partecipazione “Corso di 
Aggiornamento: L’intervento dell’infermiera 
volontaria nell’emergenza materno infantile: 
aspetti clinici e psicologici” Viterbo, 17.11.2002; 
 
R.S.A. Villa Rosa Viterbo 4° Corso di formazione 
permanente “Il Burn-out: linee guida di 
prevenzione e terapia. Una riflessione dialettica”. 
Viterbo 21 febbraio 2002; 
 
CRI IIVV attestato di partecipazione al Convegno 
“Responsabilità civile e penale del soccorritore 
volontario” Viterbo 06.04.2003; 
 
Medical Women’S international Association - 
M.W.I.A. Associazione Italiana donne medico- 
A.I.D.M. Attestato di partecipazione I° Convegno 
“La Donna nel Terzo Millennio -Prevenzione e 
Formazione” Viterbo, 5.04.2003; 
 
C.R.I. IIVV attestato di merito “per aver svolto 
nell’anno 2003 il servizio di Infermiera volontaria 
ad ogni chiamata dell’ispettorato e presso la S.S.E 
in maniera continua e professionale”.  
Viterbo 27.02.2004; 
 
CRI IIVV Attestato di partecipazione “Corso di 
preparazione psicologica per l’apertura di un 
centro di ascolto presso l’ambulatorio CRI”  
Viterbo, 15.06.2004; 
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Partecipazione al Corso di Aggiornamento 
professionale presso il CBM di Milano 
“L’allontanamento dei minori da casa: gestire 
interventi di urgenza” Milano, 23.03.2007-
06.04.2007-11.05.2007-25.05.2007-15.06.2007dalle 
ore 09.00 alle ore 18.00 presso la sede del C.B.M. 
via Calatafimi,10 Milano; 
 
ASL VT Attestato di partecipazione iniziativa “Il 
punto unico di Accesso un modello possibile tra 
vincoli e flessibilità” Viterbo, 13.11.2009; 
 
ASL VT Attestato di partecipazione iniziativa “Il 
punto unico di Accesso un modello possibile tra 
vincoli e flessibilità” Viterbo, 20.11.2009; 
 
Ministero dell’Istruzione università e ricerca Ufficio 
scolastico regionale per il Lazio, Attestato 
partecipazione convegno “Prospettive per 
l’integrazione scolastica degli alunni disabili” 
Viterbo, 02.10.2009; 
 
Centro di promozione culturale TYrris Onlus 
Viterbo attestato di partecipazione al convegno 
“L’ascolto del minore: la testimonianza e la 
valutazione clinica giudiziaria nei casi di 
maltrattamento e di abuso” Viterbo, 12.12.2009; 
 
Centro di promozione culturale TYrris Onlus 
Viterbo attestato di partecipazione al convegno 
“Molestie Persecuzioni Minacce: Lo stalking 
diventa reato”. 
Viterbo, 03.10.2009; 
 
Provincia di Viterbo Seminario “Lei noi Loro” 
23.09.2009 ATS ASL Viterbo- ANapia SEMINARIO 
FORMATIVO “VALUTAZIONE E DIAGNOSI SOCIALE” 
“La Rete Sociale, un modello tecnologico condiviso 
per una metodologia innovativa” progetto 
cofinanziato dall’Unione Europea (Approvato dalla 
Provincia di Viterbo Settore-Assessorato 
Formazione Professionale, con Determinazione 
D.G. P. 407 del 21.12.2009 Determina Dirigenziale 
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n° 54/163/G del 12.02.2010) n°120 ore. Viterbo, 
09.12.2010; 
 
ASL Viterbo Attestato di partecipazione iniziativa 
“Report 2008 infortuni sul lavoro, le malattie 
professionali e gli interventi di prevenzione nella 
provincia di Viterbo” Viterbo, 28.10.2010; 
 
ASP Regione Lazio attestato di partecipazione al 
corso “Punto Unico di Accesso dei servizi sanitari, 
socio-sanitari e sociali del territorio regionale” 
Roma 24.01.2012; 
 
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 
Attestato di partecipazione al XII congresso 
Nazionale “Migrazione salute e crisi: Coesione 
sociale, partecipazione e reti per una salute senza 
esclusioni (riconosciuti 25 crediti formativi OAS 
Lazio) Viterbo, 10-13.10.2012; 
 
CRI Attestato operatore SEP (squadra supporto 
psicosociale) in situazioni di emergenza esame 
finale Roma 
 
ASL di Viterbo Corso di formazione di 5 ore “Profilo 
di rischio e prevenzione nelle attività delle 
professioni sanitarie e sociali” Viterbo, 
30.04.2012; 
 
Convegno provinciale ASL Viterbo “Report 2008 
Infortuni sul Lavoro, le malattie professionali e gli 
interventi di prevenzione nella provincia di 
Viterbo” organizzato da UOC Prevenzione Igiene e 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Viterbo, 
28.01.2010; 
 
CTA Centro di terapia dell’adolescenza Milano 
“Bambini con disordine dell’attaccamento in 
affido e adozione. Interventi clinici e psicosociali” 
seminario 09.06.2007 Palazzo Auditorium Kramer 
Milano; 
 
ECM ASL VT Attestato di Partecipazione 
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all’iniziativa “Formazione secondo livello medicina 
delle migrazioni la salute della donna e del 
bambino” Viterbo, 06-07-08.03.2012 (ore formative 
22.45); 
 
ECM ASL VT attestato di partecipazione 
all’iniziativa “Medicina delle Migrazioni Progetto 
benessere cittadino immigrato: la valutazione 
partecipata, (codice evento LAZIO-FOR 1266, (ore 
formative 6) Viterbo, 05.07.2012; 
 
ECM ASL VT attestato di partecipazione al corso di 
formazione “Profilo di rischio e prevenzione nelle 
attività delle professioni sanitarie e sociali (codice 
evento LAZIO-FOR 701, ore formative 5)  
Viterbo, 30.04.2012; 

 
Regione Lazio Area sostegno Minori e famiglia 
“Banca dati regionale per le adozioni”  
Tribunale per i Minorenni di Roma, 09.11.2012; 
 
Regione Lazio Attestato di partecipazione riunione 
gruppo di coordinamento del progetto “Verso le 
linee Guida regionali per l’affidamento familiare” 
Roma, 20.04.2010; 
 
Camera Penale di Viterbo Attestato di 
partecipazione “Psicologia della testimonianza e 
abuso sessuale: l’intervista, la memoria e 
l’evidenza scientifica nei casi di abuso sessuale su 
minori” Viterbo, 12.01.2010; 
 
Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni 
e per la famiglia XXXI Convegno Nazionale “Tutela 
delle persone minori di età e rispetto delle 
relazioni familiari” Roma, 22-23-24.11.2012; 
 
OAS Lazio “Tutela dei minori. La comunità 
professionale a confronto” (2013) Roma, 
12.02.2013 accreditato CROAS Lazio 14 crediti formativi; 
 
OAS Lazio Giornata di studio sulla tutela minori: 
presentazione dei lavori di gruppo (2013) Roma, 
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08.05.2013 accreditato CROAS Lazio 5 crediti formativi; 

 
“Evoluzione continua. Nuove evidenze scientifiche 
in riabilitazione e supervisione del modello 
operativo Disabile Adulto” ASL Viterbo, 10.06.2014 
accreditato CROAS Lazio 12 crediti formativi; 
 
Corso ECM ASL Viterbo “Salute senza esclusioni: 
per un servizio sanitario attivo contro le 
disuguaglianze”  
Viterbo, 18.11. -27.11 e 15.12.2015; 
 
Università di Padova Dipartimento di Filosofia 
Sociologia Pedagogia Psicologia Applicata FISPPA 
“Corso di formazione per Coach di PIPPI IV” 
(Programma di Intervento per la prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione) dal 20.03.2015 al 30.04. 
2015 Montegrotto terme (PD) accreditato CNOAS 60 

crediti formativi; 

 
Università di Padova Dipartimento di Filosofia 
Sociologia Pedagogia Psicologia Applicata FISPPA 
“Corso di formazione per i componenti EEMM di 
PIPPI IV” (Programma di Intervento per la 
prevenzione dell’Istituzionalizzazione) dal 23 -25 
giugno 2015 Roma accreditato CNOAS 25 crediti 

formativi; 

 
IOM International Organization for Migration OIM 
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
Corso di formazione “La competenza interculturale 
come strumento di integrazione socio sanitaria dei 
migranti” promosso da OIM Organizzazione 
Internazionale per le migrazioni e finanziato dal 
Ministero della Salute. 24.02.2016 dalle ore 9.00 
alle ore 16.00; 
 
Corso di formazione “Prevenzione e contrasto della 
violenza di genere attraverso le reti territoriali” 
promosso dal Ministero della salute e coordinato 
dall’istituto Superiore di Sanità 01.09.2015 
30.06.2016 accreditato CNOAS 32 crediti formativi; 
 
“L’importanza della riflessione etica ed il codice 
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deontologico degli Assistenti Sociali” 22.12.2016 
accreditato CROAS 4 crediti deontologici; 
 
“L’ordinamento professionale” 22.12.2016, 4 crediti 

deontologici accreditato CROAS; 

 
“La sfida del Servizio sociale in Europa ed in 
Italia” 22 dicembre 2016 accreditato CROAS 4 crediti 

deontologici; 
 

“La riforma del procedimento disciplinare ed il 
DPR 137/2012” il 27 dicembre 2016 accreditato 

CROAS 3 crediti deontologici; 

 
“Salute senza esclusioni Competenza culturale e 
mediazione in ottica di sistema e accessibilità ai 
servizi in ottica di equità” 10.03.2017 ASL Viterbo 
accreditato CROAS 6 crediti formativi; 
 
Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti 
sociali 22 marzo 2017 4 crediti deontologici; 
 
Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine 
Campionaria Cup Cresme Questionario per gli 
iscritti 12 aprile accreditato CROAS 2 crediti 

deontologici; 
 
 
“La salute delle donne migranti nella ASL di 
Viterbo tra diritti, accesso ai servizi, 
disuguaglianze” Viterbo 28.06.2018 -8 crediti 

formativi (evento accreditato dal CROAS Lazio); 
 
“Metodologia e strumenti per l'integrazione tra 
servizi sanitari e sociali” 
 Viterbo 24.09.2018-29.09.2018- 30 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lazio); 
 
“Minori stranieri e MSNA”  
Viterbo, 05.11.2018-06.11.2018- 13 crediti 
formativi (evento accreditato dal CROAS Lazio); 
 
“Psicopatologia del peripartum”  
Viterbo 11.12. 2018 -5 crediti formativi (evento 
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accreditato dal CROAS Lazio); 

 
“Accoglienza e pluralismo culturale e religioso 
nelle strutture sanitarie” Viterbo 13.12.2018-
20.12.2018 3 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio); 

 
“Il Chronic Care Model, le case della salute e il 
territorio” Viterbo 11.02.2019  
conseguendo 5 crediti formativi (evento accreditato dal 
CROAS Lazio); 
 
“Libera Professione: Conosciamola Meglio” 
06.12.2019 conseguendo 1 crediti formativi (evento 

accreditato dal CNOAS); 
 
“La definizione dei principi etici da parte delle 
organizzazioni internazionali: un contributo al 
dibattito italiano” il 07.12.2019 conseguendo 1 crediti 

deontologici (evento accreditato dal CNOAS); 

 
“I minori stranieri non accompagnati: tutela dei 
diritti, accoglienza e inclusione sociale”04.01.2020 
conseguendo 14 crediti formativi e 7 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS); 
 
“Il fenomeno della violenza nei confronti degli 
Assistenti sociali. Primo modulo: gli esiti della 
ricerca nazionale” il 05.01.2020 conseguendo 5 crediti 

formativi (evento accreditato dal CNOAS); 
 

“Prevenzione e contrasto della violenza di genere 
attraverso le reti territoriali” dal 29.01.2020 -
19.09.2020 - 32 crediti formativi (evento accreditato dal 

CNOAS); 

 
“Gli Assistenti sociali nell’emergenza 
Covid-19 -Ricerca e Questionario” il 02.04.2020 
conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS); 
 

“Oppressione e discriminazione nelle 
organizzazioni dei servizi sociali. Una ricerca 
italiana” il 18.09.2020 conseguendo 1 crediti formativi 

e 1 crediti deontologici (evento accreditato dal CNOAS); 



 

Curriculum vitae redatto ai fini della presentazione candidatura a componente del Consiglio regionale per il mandato 2021/2025 

 

 
Prevenzione e controllo delle infezioni nel 
contesto dell'emergenza COVID-19 dal 18 
settembre 2020 al 20 settembre 2020 conseguendo 5 

crediti formativi (evento accreditato dal CNOAS); 
 
“Fai un film!” - Workshop per la realizzazione di 
un mockumentary sull’esperienza degli assistenti 
sociali dall’11.12.2020 al 30.01.2021 conseguendo 30 

crediti formativi e 12 crediti deontologici (evento 
accreditato dal CROAS Lazio); 
  

“Forum Risk management 2020 - La professione, 
l'organizzazione, i processi, le persone” 16.12.2020   
5 crediti formativi e 1 crediti deontologici (evento 
accreditato dal CNOAS). 

 
 

   

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base al regolamento 

UE n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Avvalendomi della facoltà concessa dall’art.46 D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel CV sono veritieri 

 

Alexandra Marenghi 27.04.2021 

 

 
 


