
  

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 Moro RENATO

PEC renatomoro@pec.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data  MAGGIO 2018 - ALLA DATA ATTUALE   

• Tipo di azienda o settore Municipio VII, Roma
• Tipo di impiego 

•  Principali mansioni e respon-
sabilità

Assistente Sociale gruppo G.I.L. (Gruppo Integrato di Lavoro) - Area 
Minori ( “esteralizzato”, dipendente dalla cooperativa “ERMES”). 

Principali mansioni  di gestione “interna”:  
servizio di consulenza professionale rivolto ai nuclei familiari sottopo-
sti a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie; colloqui con gli utenti e le 
loro famiglie, visite domiciliari, incontri di rete con i servizi territoriali 
coinvolti; valutazione di situazioni familiari pregiudizievoli alla crescita 
evolutiva delle persone minori d’età; elaborazione di progetti d’inter-
vento volti a modificare dinamiche relazionali familiari disfunzionali; 
accoglienza, primo contatto e orientamento degli utenti per fornire uno 
“spazio” di ascolto, informazione e orientamento per la valutazione 
dei bisogni e delle risorse idonee a superare lo stato di difficoltà; ste-
sura e progettazione di piani di intervento individualizzati;
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redazione dei documenti necessari alla gestione del caso;.  
ricerca e analisi dell’offerta del territorio per un’idonea programmazio-
ne dei servizi; gestione del sistema informativo del Servizio Sociale 
(banca dati legislativa, cartelle sociali, informazioni sui servizi del-
l’Ambito); partecipazione ai tavoli dell’Ambito Sociale, supervisione. 

Principali mansioni di gestione “esterna”:  
attivazione dei servizi; incontri, riunioni e formazione con gli altri servi-
zi coinvolti. Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e con le altre isti-
tuzioni coinvolte nei casi ( Tribunale dei Minorenni, Corte d’Appello, 
Tribunale Ordinario Civile, Dipartimento Politiche sociali ) 

• Data SETTEMBRE 2017 - MAGGIO 2019      ( MESI 15 NELL’AREA MINORI )

• Tipo di azienda o settore Impiego privato

• Tipo di impiego Assistente Sociale libero professionista
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• Principali mansioni e respon-
sabilità

Principali mansioni relative all’attività consulenziale: 

Attività libero professionale orientata in ambito minorile (tutela, figli di 
genitori psicopatologici gravi, minori adottati e minori con disturbi del-
l’alimentazione); 
accompagnamento e sostegno ai soggetti affidatari (approfondimento 
e conoscenza dei bisogni, delle caratteristiche e delle dinamiche fami-
liari; sostegno alla comprensione ed accettazione delle situazioni di 
difficoltà delle famiglie dei minori promuovendone le risorse);  
accoglienza, primo contatto e orientamento degli utenti; attività di se-
gretariato sociale per fornire uno spazio di ascolto, informazione e 
orientamento; valutazione del bisogno della persona e delle risorse per 
superare lo stato di difficoltà; stesura di piani di intervento individualiz-
zati; attivazione dei servizi alla persona e alla comunità del Comune; 
incontri, riunioni e formazione con le agenzie del territorio; attività di 
consulenza ad enti e servizi alla persona operanti nel territorio. 
Esperto nella tecnica del racconto autobiografico come “cura del se” 

Principali mansioni relative all’attività gestionale 

Redazione dei documenti necessari al funzionamento dei servizi alla 
persona e alla comunità; attività di ricerca e analisi dell’ offerta del terri-
torio per un’idonea programmazione dei servizi; coaching della rete 
socio-sanitaria e creazione di nuovi contatti e attivazione di nuove ri-
sorse istituzionali e del terzo settore (bridging); gestione del sistema 
informativo del Servizio Sociale (banca dati legislativa, cartelle sociali, 
informazioni sui servizi dell’Ambito, ecc.); partecipazione ai tavoli del-
l’Ambito Sociale.

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2014 A LUGLIO 2018 ( MESI 47)

• Tipo di azienda o settore Cooperative  e servizi operanti nell'ambito delle politiche e degli interventi di inclu-
sione e accoglienza di minori stranieri

• Tipo di impiego Collaboratore, consulente a contratto. 
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• Principali mansioni e respon-
sabilità

Coordinamento e formazione su progetti legati all’ambito 
dell’immigrazione a supporto degli Enti locali coinvolti nell’accoglienza 
dei minori stranieri comprendendo le indicazioni operative relative sia 
alla progettazione sia alla realizzazione delle attività a favore dei 
minori accolti.

• Strumenti Corsi di giardinaggio, orticoltura, educazione all’alimentazione, 
educazione al movimento, ginnastiche dolci, attività corale, corsi 
sull'utilizzo della bicicletta nel contesto cittadino per una diversa 
mobilità. 

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2013 A LUGLIO 2018

• Tipo di azienda o settore Cooperative  e servizi operanti nell’ambito delle dipendenze patologi-
che.

• Tipo di impiego Operatore, consulente a contratto, formatore

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Coordinamento e formazione su progetti legati all’ambito delle dipen-
denze patologiche sostenendo le strategie più efficaci per sostenere e 
aiutare la persona a raggiungere gli obiettivi di guarigione.

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2013 A LUGLIO 2015

• Tipo di azienda o settore Facoltà di scienze della formazione Università Roma TRE;

• Tipo di impiego Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia 
dello sviluppo e dell’educazione 

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Compiti di supporto alla didattica; svolgimento di esercitazioni, di atti-
vità seminariali e di laboratorio; 
membro delle commissioni per gli esami di profitto.
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• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2002 A LUGLIO 2005

• Tipo di azienda o settore Scuola elementare pubblica “Buenos Aires, Roma

• Tipo di impiego Collaboratore a progetto.

• Principali mansioni e respon-
sabilità

coordinamento e formazione nella realizzazione di progetti legati al-
l’apprendimento della musica corale.

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2013 A LUGLIO 2015

• Tipo di azienda o settore “CEMEA del Mezzogiorno”centri di esercitazione ai metodi per l’edu-
cazione attiva. 

• Tipo di impiego Collaboratore a contratto

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Operatore specializzato in uno dei primi progetti museali rivolti ai 
bambini, il DODA, ai Musei Capitolini di Roma.

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2000 A LUGLIO 2004

• Tipo di azienda o settore “CEMEA del Mezzogiorno”,  Scuole elementari del Comune di Roma

• Tipo di impiego Operatore a contratto

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Organizzazione di attività  per accogliere ed integrare nella scuola 
secondaria di secondo grado studenti con disabilità medio-grave e 
grave. 

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 1998 A LUGLIO 2006
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• Tipo di azienda o settore ASL Centro di Salute Mentale via del Casaletto, Centro Diurno di Sa-
crofano.

• Tipo di impiego Collaboratore a contratto, formatore.

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Coordinamento nell’organizzazione di laboratori di arteterapia e di 
“racconto autobiografico come cura del se’” da affiancare alle cure 
tradizionali. 

• Strumenti Musica corale, arti visive, laboratorio di cucina, Laboratorio di raccon-
to e scrittura autobiografica.

Laboratori di orticoltura, giardinaggio, ginnastiche dolci, utilizzo della 
bicicletta come mezzo alternativo a quello motorizzato.

ESPERIENZE  EXTRA - PROFESSIONALI

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 19983 A LUGLIO 1994

• Tipo di azienda o settore ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) sede di viale Trasteve-
re, Roma;

• Tipo di impiego Collaboratore a contratto, formatore.

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Coordinamento nell’organizzazione di laboratori di arteterapia e di 
“racconto autobiografico come cura del se’” da affiancare alle cure 
tradizionali. 

• Strumenti Musica corale, arti visive, laboratorio di cucina, Laboratorio di raccon-
to e scrittura autobiografica.

Laboratori di orticoltura, giardinaggio, ginnastiche dolci, utilizzo della 
bicicletta come mezzo alternativo a quello motorizzato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da2013 – 2015) ANNO ACCADEMICO 2010-2011

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Università degli studi Roma TRE

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di As-
sistente Sociale,Sezione B.

• Date (da2013 – 2015) DICEMBRE 2010

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Consiglio Regionale dell'Ordine professionale degli Assistenti Sociali 
del Lazio 

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Lazio dal 14 
ottobre 2013, Sezione B, numero di iscrizione  4010. 

• Date (da2013 – 2015) SETTEMBRE 2005 - LUGLIO 2009

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Università degli studi Roma TRE

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Facoltà Scienze della Formazione – Corso di Laurea in Discipline 
del Servizio Sociale ad Indirizzo Formativo Europeo (classe 6 - classe 
delle lauree in scienze del servizio sociale D.M. 509/1999)

• Qualifica conseguita Laurea conseguita il 06/07/2009 con votazione 108/110. 

• Date (da2013 – 2015) SETTEMBRE 2001 - SETTEMBRE 2003

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Università degli studi Roma TRE

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Tirocinio presso la Struttura Residenziale Psichiatrica “Urbania” in 
Roma;


• Date (da2013 – 2015) 1995 -1998

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Conservatorio “Briccialdi”,Terni

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Corso di Canto Lirico, Diploma accademico di Canto, corso tradiziona-
le.
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• Qualifica conseguita Laurea

• Date (da2013 – 2015) GIUGNO 1987

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Liceo Scientifico “Nomentano”, Roma

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Diploma di Maturità Scientifica. 


• Qualifica conseguita Diploma conseguito il 14 luglio 1987 con votazione 50/60.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE PER-
SONALI

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO
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TEDESCO

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

La mia esperienza lavorativa mi ha permesso di sviluppare  compe-
tenze relazionali legate all’aiuto, all’ ascolto e al sostegno dell’utente 
con bisogni legati alla sfera emotivo - relazionale e motivazionale pri-
vilegiando l’utilizzo della narrazione autobiografica . L’avvio e la ge-
stione del processo di aiuto in situazioni di emergenza, o immediata-
mente successive a un evento critico, ha accresciuto la mia capacità 
di lettura, analisi e valutazione del bisogno in tempi brevi e ha svilup-
pato la mia competenza specifica di mediazione, coaching e di otti-
mizzazione delle risorse e opportunità nell’attivazione di percorsi di 
cura personalizzati e integrati sul territorio. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Il lavoro in équipe mi ha consentito di affinare le mie capacità di coor-
dinamento e di comunicazione in contesti multidisciplinari e multicultu-
rali. Grazie all’ attività svolta nel contesto universitario ho acquisito 
competenze nell’individuazione dei diversi bisogni formativi e nella 
comunicazione d’aula.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

.

Informatica:

• Sistemi operativi: Windows; OSX;

Programmi di videoscrittura:  Pacchetto “Office”

Programma fogli elettronici Excel – Numbers

Programmi di grafica e di presentazione diapositive: Claris Impact, 
Corel Draw, Power Point,  Keynote, Autocad, Photoshop

 Programmi creazione pagine web: WIX, Word Press


Buona dimestichezza e velocità; 

buona capacità di comprensione e risoluzione dei problemi semplici e 
anomalie del sistema. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

Laurea Magistrale in Architettura e progettazione Urbana.

Buone capacità nel disegno a mano libera e conoscenza delle tecni-
che di comunicazioni visive.

Uso dei principali programmi per il disegno elettronico.
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Roma 01/05/ 2021 

                                                                                                                        Renato Moro 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base    art. 13 del D. Lgs.  196/2003. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPE-
TENZE

Appassionato di alimentazione biologica e principi di cultura della nu-
trizione e autore di progetti di educazione alimentare nelle scuole.


Esperto di giardinaggio e oricoltura di piante  (specializzazione in 
piante

‘succulente’).


 Autore di progetti di ‘arte-terapia’ con progetti

di ristrutturazione e creazione aiuole, messa a dimora di piante e

alberi. 


Competente di ginnastiche dolci (“Pilates" per anziani e autore

di progetti per la rieducazione  al movimento per la

terza età. 


Esperto ciclista e autore di progetti rivolti all’educazione e

alla promozione della mobilità dolce nei contesti urbani.

PATENTE O PATENTI

TIPO DI PATENTE Patente di guida B
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