
Informazioni personali 

 

 

 

Nome / Cognome 
 

Emanuela Martino 

  

  

Profilo  professionale 

 

 
2021 

Assistente Sociale / Esperto in pianificazione e realizzazione di 

attività nell’ambito di finanziamenti pubblici e privati.  

 
Roma Capitale contratto a tempo determinato fino al 03/09/2021 

Ruolo: Assistente Sociale 

Municipio VII Ufficio Gil - Ufficio rdc 

 
2020 Comune di Grottaferrata (Ufficio di Piano)   

Ruolo: Assistente Sociale 

Attività: avvio e monitoraggio delle attività ludiche estive 0-14 anni. 

 

2019 Volontariato presso il CSM di Frascati e il CSM di Velletri ASL RM6 
Ruolo: Assistente Sociale 

2016 - 2019 

 

 

 

 
2014 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ruolo ricoperto 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

2012 - 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

 

Tirocinio in qualità di Assistente Sociale presso il Municipio IV del Comune di Roma (area Minori – 

Autorità Giudiziaria Coordinamento Tecnico Integrato).  

Tirocinio in qualità di Assistente Sociale presso l’Associazione Centro Italiano di Solidarietà don 

Mario Picchi ONLUS; presidio S.Carlo di Castel Gandolfo.  

 
Collaborazione presso l’Associazione “La Tartaruga Onlus”.  

“La Tartaruga Onlus” è attualmente l’unica associazione che si occupa, sul territorio dei Castelli Romani, di 

minori con disabilità.  

Le principali attività sono:  

1. laboratori per bambini;  

2. feste;  

3. seminari;  

4. approfondimenti;  

5. attività in vasca multisensoriale;  
6. momenti di socializzazione e integrazione sul territorio. 

 

Supporto nello sviluppo delle attività collegate alla vasca multisensoriale. 

  

 

LA TARTARUGA ONLUS – Presid. Angela Tomasso Via Costagrande 38/I00078 Monte Porzio Catone (RM). 

 

 

Coordinatrice del Progetto “Sportello Incontro”.  

Tale iniziativa ha favorito, attraverso uno sportello e un Albo Badanti, l’incontro tra la domanda e l’offerta 
lavorativa nel settore dell’Assistenza Familiare.  

Il progetto aderiva ad un bando dei Piani di Zona che prevede Monte Porzio Catone come Comune Capofila. 

 

Coordinatrice del progetto “Anziani a proficuo lavoro”. Servizio esternalizzato dal Comune di Frascati. 

Referente Cinzia Baldoni. 

 

 

Associazione Tuscolana Solidarietà – Presid. Don Baldassare Pernice - Via Carlo Galassi Paluzzi n. 15 

Grottaferrata (Roma). 
 

 

Da Settembre 2008 a Giugno 2010 Collaborazione con la Cooperativa Sociale “Capodarco Agricoltura”. 

 

Ruolo ricoperto Attività di progettazione.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Cooperativa Agricoltura Capodarco. Pres. Salvatore Stingo Via del Grottino snc Grottaferrata (Rm). 

Da Giugno 2008 a Settembre 2008 Collaborazione con la Cooperativa Sociale “Capodarco” per il Progetto “ReMI – Fattorie Sociali”. 

L’iniziativa aveva l’obiettivo di rafforzare il carattere multifunzionale delle imprese agricole.  In particolare, il 

progetto ha promosso azioni che consentissero alle aziende agricole di coniugare la specifica funzione 

produttiva con la realizzazione di attività di rilevanza sociale. 

 

Ruolo ricoperto Coordinatrice dell’AZIONE I “Corso per tecnico per lo sviluppo delle fattorie Sociali”. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Coop. Capodarco Pres.Don Vinicio Albanesi Via Lungro 3 00178 Roma. 

  
Da gennaio 1998 a Settembre 2008 

 

Socio Dipendente della Cooperativa sociale “Ladri di Carrozzelle”.  

Ruolo ricoperto Responsabile progetti. 

 

Obiettivi Sviluppare la Cooperativa attraverso: 

• reperimento finanziamenti pubblici e privati; 

• pianificazione, realizzazione e gestione di progetti rispondenti a bandi emanati da Enti Privati         

(Banche, Fondazioni Bancarie, imprese) ed Enti Pubblici (Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune 

di Roma, Ministero beni culturali, Ministero Politiche Agricole e Forestali, Ministero dell’Ambiente, 
ecc.). 

• Sviluppo di nuovi rami di attività della Cooperativa con conseguenti nuovi inserimenti lavorativi di 



persone svantaggiate. 

 

Risultati Molti sono stati i progetti portati a termine su tutto il territorio Nazionale. 

Nel 2007 le iniziative più significative sono state:  

• campagna Nazionale di prevenzione agli incendi “Spegni il Fuoco accendi le emozioni” di cui i Ladri di 

carrozzelle sono stati produttori e Testimonial (insieme a Flavio Insinna).  

La campagna ha vinto il premio Aretè 2007 e il premio “Un Bosco per Kyoto 2007”.  

• Progetto denominato “Diversi da chi” (concerti di sensibilizzazione sul tema della diversità) finanziato 
dalla Provincia di Roma; 

• progetto “World in progress” (concerti di sensibilizzazione sul tema dello sviluppo sostenibile, 

biodiversità e acqua) finanziato dal Ministero dell’Ambiente;   

• laboratorio di musica per ragazzi diversamente abili finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Roma.  

 

Tra le attività nuove di cui sono stata promotrice merita rilievo la creazione del logo. 

  

                                                                       
 

Attraverso campagne promozionali la Cooperativa ha creato t-shirt e gadgets per il settore privato e 

partecipato ad iniziative nel settore pubblico. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Coop. Ladri di Carrozzelle Pres. Domenico Aldorasi Via Francesco Valentini n. 3 Frascati 00044 Roma. 
 

  

Da Gennaio 1999 a Gennaio 2000 

 

Collaboratrice della Cooperativa Servizio Sociale e Sanitario XIX. 

 

Ruolo ricoperto Progettazione e gestione del progetto “Osservatorio Infanzia e Adolescenza” inserito nel Piano Territoriale 

Cittadino in l’attuazione della legge 285/97. 

 

Obiettivi Monitorare e rendere pubblici, attraverso un sito internet, i bisogni e i servizi relativi all’infanzia e l’Adolescenza 

del XIX Municipio. 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Servizio Sociale e Sanitario XIX Pres. Ciro De Geronimo Via E. Tanzi n.21 00135 Roma. 

 

  

Da Febbraio 2000 a Gennaio 2003  Collaboratrice del Consorzio Solidarietà Sociale. 

Ruolo ricoperto A. progettazione e gestione dei corsi di formazione “il sistema qualita’ e la normativa UNI EN ISO 9000” 

finanziati dalla Regione Lazio L-236/93 Annualita’ 2000 per:  

• Cooperativa “Universo” Via Eugenio Tanzi n. 15, 00135 Roma; 

• Cooperativa “S.O.S. Solidarietà” Via della Balduina n. 88 136 Roma; 

• Cooperativa “Servizio Sociale e Sanitario XIX” Via Eugenio Tanzi n. 21 00135 Roma.  

 

B. Progettazione e gestione della procedura di accreditamento per il Comune di Roma e per i Municipi 

XII, XIII, XIV, XX di: 

• Consorzio “Solidarietà Sociale” Via Eugenio Tanzi n. 15, 00135 Roma; 
• Cooperativa “Servizio Sociale e Sanitario XIX” Via Eugenio Tanzi n. 15, 00135 Roma. 

 

C. Progettazione e gestione del progetto centro diurno per Minori Disabili di età compresa tra i 10 e i 17 

anni presso il Santa Maria della Pieta’. 
 

D. Progettazione e gestione del Centro Diurno per Anziani. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Consorzio Solidarietà Sociale Pres. Ciro De Geronimo Via E. Tanzi n.21 00135 Roma. 
 

  

Istruzione e Formazione 

 

 

 

2019 

 

 

2015/2018 

 
 

 

2011/2012 

 

 

 

 

2002/2003 

 

 
 

1998/1999 

 

 

Abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data 03/09/2019 presso Università degli studi 

di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 

Laurea in Servizio Sociale (CLaSS) conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Facoltà di Medicina e Psicologia con punteggio 110/110 e lode. 
Tesi “Etnocentrismo e Servizio Sociale”. Relatore Prof. Floriana Ciccodecola. 

 

Corso A.MI.C.O Linea OCC2 FSE “Azioni per il miglioramento delle Competenze e Occupabilità” 

Gestito Da Upter  (Università Popolare di Roma) e Finanziato dalla Provincia di Roma. 

PROFILO: “ESPERTO IN RENDICONTAZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIATE CON RISORSE LOCALI, 

NAZIONALI E COMUNITARIE.” 

 

Master in “Tutela internazionale dei diritti Umani” diretto dalla Professoressa Saulle presso la 

facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.           

                             
 

Corso di perfezionamento in “Economia della Cooperazione” diretto dal prof. Zamagni presso la 

facoltà di Economia e Commercio dell’’Università degli studi di Bologna. 

 

 

1998 

 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

con il punteggio di 105/110. 



 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.     
   

Emanuela Martino 

 

Tesi: “La funzione dei trasporti nello sviluppo; in particolare il Madagascar”. 

Relatore Prof. Lidia SCARPELLI.  

 

1987 Diploma scientifico con il punteggio di 50/60 conseguito presso il Liceo Touchet di Grottaferrata. 

 

Capacità e Competenze Personali 

 

 

 
Madrelingua Italiana 

 

Altre Lingue Inglese: scolastico 

Francese: scolastico 

 

Capacità e competenze relazionali Ho sviluppato capacità organizzative (coordinamento progetti e persone), di sintesi, creative, pragmatiche, 

diplomatiche, di metodo, di elaborazione e pianificazione attività strategiche. 

 

Capacità e competenze tecniche • sistemi operativi Windows XP/7; 

• Tool di Microsoft Office (Word, Excel); 
• Conoscenza del Network per la ricerca di Finanziamenti pubblici e privati. 

 

Altre capacità Elaborare dati e informazione per lo sviluppo di nuove attività produttive, capacità di problem solving, 

assunzione responsabilità, collaborazione ed interesse a lavorare in team. 

 

Attitudini 

 

Affidabilità e precisione, ampia flessibilità, attitudine alla cooperazione; tatto e sensibilità nel rapporto con le 

persone.  

 

 
Altre attività 

 

 

1994-1998 Attività di volontariato con ragazzi diversamente abili: 

• organizzazione e supervisione di soggiorni estivi; 

• attività ludiche e sportive; 

• attività di assistenza. 

 

Organismi • Villaggio Eugenio Litta Via Anagnina Nuova n. 13 00046 Grottaferrata (RM); 

• Associazione Crescere Insieme via a. celli, 10 CAP. 00044 Frascati (RM); 

• Associazione A.V.A.D. (Tarquinia). 


