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La sottoscritta Angela Roselli ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46/47 del D.P.R. 

445/2000 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del predetto 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le seguenti informazioni rese nel presente Curriculum 

formativo e professionale rispondono a verità: 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ROSELLI ANGELA 

E-mail  omissis 

  omissis 

Nazionalità  omissis 

Data di nascita  omissis 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
 

11 settembre  2020 – oggi 

 (mesi 7) 

 Assistente sociale specialista – coordinatore d’area per l’inclusione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Nazionale Assistenti Sociali, Via del Viminale 43 – 00184 Roma 

Tipo di azienda o settore  Ricerca, formazione, progettazione, servizi alla professione, per l’ampliamento e l’acquisizione di 
nuove conoscenze per lo sviluppo della professione dell’Assistente Sociale così come 
configurata dall’Ordinamento professionale (legge 23 marzo 1993 n. 84) 

Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come Assistente Sociale Specialista 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale coordinatrice d’Area per Roma nell’ambito del progetto n.2725 “Co.Efficienti” 
a valere sul Fondo FAMI (2014-2020) – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2.3 
“Qualificazione dei servizi a supporto dei cittadini dei Paesi Terzi”.     

 
 

13 gennaio  2020 – oggi 

 (mesi 15) 

 Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di ROMA   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale per i Minorenni di Roma, Via dei Bresciani 32 – 00186 Roma  

Tipo di azienda o settore  Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 

Tipo di impiego  carica onoraria  

 Principali mansioni e responsabilità  Giudice onorario delegato ad atti istruttori e componente privato nelle camere di consiglio nei 
procedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni. Dal 25/11/2020 socia AIMMF 
(Associazione Italiana dei magistrati per i Minorenni e per la Famiglia). Dal 13/11/2021 incaricata 
per il Terzo Collegio di collaborare all’organizzazione delle attività delegata alla componente 
onoraria.   

 
 

01 marzo 2021 – oggi 

 (mesi 1) 

 Assistente sociale specialista – formatore e supervisore  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Cassiavass – Cooperativa Sociale O.N.L.U.S, via Nicola Tagliaferri 29 – 00135 Roma 

 Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona – servizi socioeducativi rivolti a minori e famiglie 

 Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come Assistente Sociale Specialista 

Principali mansioni e responsabilità  Formatrice e consulente supervisore dell’équipe nell’ambito dei progetto “Centro Giovani e 
Famiglie”  
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18 settembre 2020 – 31 dicembre 
2020 (mesi 3) 

 Assistente sociale specialista – formatore e supervisore  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Karibù – O.N.L.U.S, via Nicola Tagliaferri 29 – 00135 Roma 

 Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona – servizi socioeducativi rivolti a minori e famiglie 

 Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come Assistente Sociale Specialista 

  Principali mansioni e responsabilità  Formatrice e consulente supervisore dell’équipe nell’ambito del progetto “Centro Giovani e 
Famiglie” 

 
 

1 Aprile 2019 – 31 dicembre 2019 
(mesi 9) 

 Assistente Sociale Specialista  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPRS – Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, Passeggiata di Ripetta 11 – 00186 Roma 

 Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona - Università e Ricerca 

 Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come Assistente Sociale Specialista 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale specialista presso il “Centro Aiuto al Bambino Maltrattato” comprendente le 
seguenti linee di attività su mandato ed invio dell'U.O. Protezione Minori del Dipartimento 
Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale: spazio neutro valutativo, sostegno alla 
genitorialità, valutazione delle competenze genitoriali, valutazione psicologica del minore, attività 
di ricerca, formazione, consulenza e supervisione agli operatori dei servizi sociali    

 
 

26 Ottobre 2018 – 31 marzo 2020 

 (mesi 17) 

 Assistente Sociale Specialista  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) 

 Tipo di azienda o settore  Settore sociosanitario - Previdenza sociale 

 Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come Assistente Sociale Specialista 

 Principali mansioni e responsabilità  Operatore sociale membro delle commissioni mediche INPS per gli adempimenti sanitari in 
materia assistenziale di competenza delle UOC/UOS territoriali (L.104/92; L.68/99) 

 
 

24 Settembre 2017 – 31 dicembre 
2018 (mesi 15) 

 Assistente Sociale Specialista – Coordinatrice 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPRS – Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, Passeggiata di Ripetta 11 – 00186 Roma 

 Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca 

 Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come Assistente Sociale Specialista 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice del Centro Famiglia e Spazio Neutro “Stella Polare” con compiti di supervisione e 
coordinamento dell'equipe. Il Centro comprende le seguenti linee di attività: spazio neutro, 
sostegno alla genitorialità, valutazione delle competenze genitoriali, indagini sociali su mandato 
delle Autorità Giudiziarie tramite invio da parte del GIL – Servizi Sociali del Municipio X di  Roma 
Capitale.  

 
 

15 Novembre 2016 – 31 gennaio 
2020  (mesi 37) 

 Assistente Sociale Specialista – Docente a contratto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università La Sapienza di Roma – Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, V. Salaria  
113, 00198 Roma  

 Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca  

 Tipo di impiego  Docente a contratto per l’insegnamento “Laboratorio di Valutazione dei Servizi Sociali e 
Tirocinio” Corso di Laurea Magistrale LM-87 in “Progettazione, valutazione e gestione dei Servizi 
Sociali (PROSS)” - anno accademico 2016-17 

 Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e svolgimento delle attività didattiche, valutazione degli studenti in sede di 
esame; Supervisore, accompagna gli studenti nell'elaborazione del progetto di tirocinio 
professionale specialistico, nello svolgimento e nella valutazione dello stesso. 
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15 Luglio 2016 – 31 Dicembre 2017 
(mesi 17) 

 Assistente Sociale Specialista – Responsabile di progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bottega Solidale Cooperativa Sociale ONLUS, via Vanni Biringucci 41- 00156 Roma 

 Tipo di azienda o settore  Area  servizi alla persona – sostegno psicoeducativo domiciliare 

 Tipo di impiego  Collaborazione come Assistente Sociale Specialista 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di progetto per il “Progetto pilota per la presa in carico di minori con problemi 
psicopatologici associati a disagio evolutivo e/o socio-famiiliare” -  ASL Roma 2 

 

 

1 Giugno 2016 – 30 Settembre 
2016 (mesi 4) 

 Assistente Sociale Specialista – Responsabile di progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bottega Solidale Cooperativa Sociale ONLUS, via Vanni Biringucci 41- 00156 Roma 

 Tipo di azienda o settore  Area  servizi alla persona – grave marginalità 

 Tipo di impiego  Collaborazione come Assistente Sociale Specialista 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di progetto per il “Servizio di sostegno sociale e pasti a domicilio” - Dipartimento 
Politiche sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale 

 

 

1 Giugno 2016 – 30 settembre 2016 
(mesi 4) 

 Assistente Sociale Specialista Supervisore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arianna – Associazione di promozione sociale, via Carmelo Bene 320 – 00139 Roma 

Tipo di azienda o settore  Area  servizi alla persona – centro clinico 

Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come Assistente Sociale Specialista 

Principali mansioni e responsabilità  Case management – supervisione e coordinamento negli interventi complessi ad elevata 
integrazione sociosanitaria anche in rapporto alle AA.GG. 

 

 

30 ottobre  2015 – 14 Novembre 
2016 (mesi 13) 

 Assistente Sociale Specialista  Cultore della materia 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università La Sapienza di Roma – Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, V. Salaria  
113, 00198 Roma  

Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca  

Tipo di impiego  Cultore della materia per il “Laboratorio di Valutazione dei Servizi Sociali e Tirocinio” Corso di 
Laurea Magistrale LM-87 in “Progettazione, valutazione e gestione dei Servizi Sociali (PROSS)”  

Principali mansioni e responsabilità  Collabora alla programmazione, allo svolgimento delle attività didattiche ed alla valutazione degli 
studenti in sede di esame; Supervisore, accompagna gli studenti nell'elaborazione del progetto 
di tirocinio, nello svolgimento e nella valutazione dello stesso. 

 

 

1 Ottobre 2014 – 14 luglio 2017 
(mesi 33) 

 Assistente Sociale Specialista  Supervisore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bottega Solidale Cooperativa Sociale ONLUS, via Vanni Biringucci 41- 00156 Roma 

Tipo di azienda o settore  Area  servizi alla persona - intervento psicologico e sostegno educativo 

Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come Assistente Sociale Specialista 

Principali mansioni e responsabilità  Supervisione, Case management, coordinamento e monitoraggio degli interventi di sostegno 
educativo -  domiciliari  

 

 

1 Ottobre 2014 – 30 Settembre 
2015 (mesi 12) 

 Assistente Sociale Specialista 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa Sociale Domus Caritatis, Via Francesco Antolisei 25 – 00173 Roma  

Tipo di azienda o settore  Centro per la Famiglia – Municipio X di Roma Capitale – area servizi alla persona 

Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come Assistente Sociale Specialista 

Principali mansioni e responsabilità  Membro dell'équipe di lavoro del Gruppo di Lavoro Integrato – area minori - del Municipio X di  
Roma Capitale segue minori e loro nuclei famigliari su incarico delle Autorità Giudiziarie. 
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15 Ottobre 2012 – 30 settembre 
2014 (mesi 23) 

 Assistente Sociale Specialista 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ass. Logos – Famiglia e Minori – Roma,Via Tuscolana 1003 – 00174 Roma  

Tipo di azienda o settore  Centro polifunzionale per la famiglia – servizi alla persona 

Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come Assistente Sociale Specialista   

Principali mansioni e responsabilità  Socia effettiva e membro del Direttivo con la mansione di Segretario, svolge all'interno 
dell'Associazione le seguenti attività: 

 responsabile dell'area socio – assistenziale 

 responsabile accreditamento ed organizzazione scientifica eventi e percorsi formativi, 
formatrice nei seguenti percorsi:  

 ciclo di seminari “Il ruolo del terzo settore nel welfare locale” (8 ore di docenza)    

 seminario “la presa in carico integrata nel welfare frammentato” (5 ore di 
docenza) 

 Percorso esperenziale nel Terzo Settore (8 ore di docenza)   

 corso di Psicologia Giuridica e Tutela del Minore (12 ore di docenza) 

 corso di Diritto di Famiglia e Minorile (6 ore di docenza)  

 seminario “Famiglia Lavoro e Stress: manuale di sopravvivenza - La famiglia 
oggi: nuovi bisogni e nuove risorse” presso la Biblioteca Borghesiana di Roma 
Capitale (4 ore) 

 percorsi di tutoraggio alla preparazione dell'esame di Stato per le sezioni A ed B  

 Corso in “La conciliazione famiglia lavoro. Aspetti Sociali, legali e psicologici” (8 
ore) 

 Corso “Conoscere ed utilizzare il genogramma nella relazione di aiuto” (8 ore) 

 Organizzatrice e moderatrice del Primo Convegno Nazionale dell'Associazione 
Logos – Famiglia e Minori – Roma, “La famiglia fragile: cambiamenti, diritti e 
sostegno”  

 responsabile processi di valutazione e monitoraggio  

 progettazione in ambito socio - sanitario   

 lavoro a contatto diretto con l'utenza – 'accoglienza, analisi multidimensionale del 
bisogno e presa in carico integrata della persona in équipe multiprofessionale (aree 
sociale, legale, terapeutico - riabilititava e psicologica) 

 

1 Settembre 2012 – 30 settembre 
2014 (mesi 24) 

  

Assistente sociale Specialista  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL RMD, via Calbernocchi 73 – 00125 Roma 

Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – area materno – infantile  

Tipo di impiego  consulenza libero professionale come Assistente Sociale Specialista nell'ambito dei progetti 
“Interventi a favore dei minori”  e “Il Mandorlo” - Area per la Tutela della Salute della Donna e del 
Bambino, Servizio di  “Prevenzione e Cura dell'Abuso e Maltrattamento all'Infanzia”  

Principali mansioni e responsabilità  Il Servizio prende in carico minori e famiglie vittime di abuso o sospetto abuso, attraverso 
interventi sociosanitari integrati ed in collaborazione con le AA.GG.  

In campo preventivo svolge formazione per operatori dei Servizi Pubblici e del Privato Sociale, 
Forze dell’Ordine, Pediatri e Insegnanti. In ambito scolastico attua interventi comunitari con 
laboratori di educazione emotiva e di arteterapia finalizzati al contrasto della violenza tra pari e 
del bullismo omofobico.  

Nell'ambito delle attività del Servizio è inserita in équipe multiprofessionale e lavora come 
Assistente Sociale Specialista con le seguenti mansioni: 

 accoglienza, valutazione congiunta e presa in carico di minori e famiglie anche su 
mandato dell'AA.GG. 

 raccordo con i servizi sociosanitari territoriali     

 progettazione e attuazione intervento comunitario di prevenzione e contrasto del 
cyberbullismo presso la scuola superiore 'IC Toscanelli di Ostia 
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ottobre – dicembre 2011 (mesi 2)  Esperta processi partecipativi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Save the Children Italia Onlus, via Volturno 58 – 00185 Roma 

Tipo di azienda o settore  Onlus – internazionale – area minori stranieri non accompagnati 

Tipo di impiego  Collaborazione a progetto nell'ambito del progetto europeo FER “Unaccompanied and 
separated Children on the move”.  

Principali mansioni e responsabilità  Gli interventi hanno coinvolto utenti ed operatori del Centro Diurno a bassa soglia per minori 
stranieri non accompagnati “CivicoZero”. Le responsabilità e le mansioni svolte consistono in:   

 Organizzazione e facilitazione di processi partecipativi coinvolgenti minori stranieri non 
accompagnati, incentrati sulle tematiche dei loro diritti. 

 Monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati dal punto di vista di utenti ed 
operatori 

 

luglio 2011– gennaio 2012 

 (mesi 6) 

 Stage di ricerca sociale nell'ambito del tirocinio professionale come assistente sociale 
specialista  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.N.R. - Istituto di Scienze e Teconologie del Cognizione – Evaluation Research Group, Via San 
martino della Battaglia 22   

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca Pubblico – ricerca e valutazione in ambito sociale 

Tipo di impiego  Stage di ricerca con l'Evaluation Research Group dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche - valutazione partecipata dei servizi 
residenziali per la salute mentale della ASL-RMA   

 Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento della ricerca “La qualità  dei servizi residenziali per la salute mentale: il contributo 
delle letteratura e degli utenti”. La ricerca ha analizzato la documentazione secondaria dello 
studio valutativo dei servizi residenziali di salute mentale condotto dal gruppo ERG – CNR 
rileggendola dalla prospettiva del servizio sociale. Gli obiettivi della ricerca hanno riguardato: 

la definizione di criteri di analisi e valutazione dei servizi residenziali per la salute mentale dalla 
prospettiva del servizio sociali, a partire dai costrutti individuati in letteratura; 

l'individuazione di aree strategiche per la qualità sociale dei servizi e possibili strategie di 
miglioramento, finalizzata alla costruzione di strumenti di valutazione della qualità nell'ottica 
dell'integraizone sociosanitaria. 

 

ottobre 2010 – febbraio 2011 (mesi 
5) 

 Tirocinio professionale come Assistente Sociale 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Municipio VII (ex)  di Roma Capitale, Via Palmiro Togliatti 983 – 00172 Roma   

U.O. Sociale Educativa Culturale Sportiva – Area Promozione Sociale– Uff.Magistratura Minorile 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Servizi Sociali – Area minori 

Tipo di impiego  Tirocinio professionale come Assistente Sociale svolto presso l'Ufficio Magistratura Minorile 
dell'area promozione sociale del Municipio VII di Roma Capitale 

Principali mansioni e responsabilità  Nell'ambito degli interventi di aiuto su mandato delle AA.GG. Ha potuto svolgere le seguenti 
attività professionali: colloqui con gli utenti e le loro famiglie, visite domiciliari, colloqui con le 
scuole, attivazione e verifiche SISMIF, attivazione delle valutazioni della recuperabilità delle 
competenze genitoriali, disposizione e organizzazione degli incontri protetti, inserimenti in casa 
famiglia di nucleo madre-bambino, ricerca ed inserimenti in progetti di formazione lavoro, 
incontri di rete, passaggi di caso, tavolo affido, relazioni alle AA.GG., contatti con il presidio 
sociale del TM, formazione decentrata, riunioni d'area e d'ufficio, report delle riunioni e degli 
incontri di rete, documentazione delle attività svolte e registrazioni dei colloqui. 

 

 2008 - 2009  Esperta di partecipazione e sviluppo locale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  METODI S.r.l. Asscom & Aleph s.r.l., Via Guerzoni 15, 20158, Milano, società privata di 
formazione e consulenza per lo sviluppo partecipato  

Tipo di azienda o settore  Sviluppo locale ed animazione territoriale  

Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione sociale di interventi di animazione territoriale promossi dagli 
enti locali.  

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione partecipata di un laboratorio di quartiere nel quartiere di san Basilio a Roma. 
Progetto vincitore di bando per l'affidamento di servizi del comune di Roma – Autopromozione 
sociale 
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2008 -2009  Esperta di sviluppo locale 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE INEA (Associazione Italiana Interpreti Naturalistici Educatori Ambientali) 

Tipo di azienda o settore  Sviluppo locale ed economia sociale – salute mentale – inserimenti lavorativi  

Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione sociale  

Principali mansioni e responsabilità  Costruzione partecipata del progetto “1000 tetti fotovoltaici”, coordinato dallo psichiatra Dott. 
Angelo Righetti, per la creazione di un network sociale che diffonda le energie rinnovabili 
attraverso l'avvio di progetti di economia sociale al fine di inserire lavorativamente persone con 
disagio psichico internate in OPG in cooperative sociali di tipo B utilizzando il dispositivo del 
“budget di salute.”   

 

 

2008 – 2009 (non continuativo)  Organizzazione eventi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CANTOBERON MULTIMEDIA r.s.l., via Andrea Doria 57, 00192 Roma  

Tipo di azienda o settore  Impresa Privata – multimedialità - edizioni musicali  

Tipo di impiego  Contratto a progetto 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di eventi nell'ambito di attività fieristica internazionale 

 

 

2006 - 2007  Imprenditrice sociale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale “Le Mat”, Via L. Montuori 5 c/o InVerso, Incubatore delle Imprese Sociali 

Tipo di azienda o settore  Terzo Settore – Cooperativa Sociale 

Tipo di impiego  Socia della cooperativa e membro del Consiglio di Amministrazione  

Principali mansioni e responsabilità  All'interno della Cooperativa, che opera nell'ambito del turismo responsabile promuovendo 
l'inserimento  lavorativo di persone con esperienza di disabilità e svantaggio sociale, è parte del 
gruppo di progettazione e del gruppo di lavoro per la promozione.  

 

 

aprile – luglio 2003 (mesi 4)  Consulente per lo sviluppo locale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  WHO (World Health Organization) - Centro per la Riduzione della Vulnerabilità di Tunisi, Rue du 
Lac Windermere BP 40 -1053 Les Berges du Lac,  Tunis - Tunisie 

Tipo di azienda o settore  Cooperazione internazionale – Agenzia delle Nazioni Unite 

Tipo di impiego  Contratto a progetto come Junior Consultant  

Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato all’organizzazione e coordinamento degli interventi comunitari promossi 
nell'ambito del progetto di lotta all'esclusione sociale “International Debate Open Services” in 
Albania, curato dal centro WHO di Riduzione della vulnerabilità di Tunisi in collaborazione con 
WHO – Tirana e UNOPS / PASARP (United Nations Office for Project Services – Programme of 
Activities in Support of the Albanian Regions ande Prefectures) 

“International Debate Open Services” rientra nell'ambito degli interventi di sostegno alla riforma 
psichiatrica in Albania, declinabili in tre assi:  

- assistenza tecnica ai decisori politici, per la redazione del “policy document for mental health”; 

- assistenza tecnica nella costruzione ed attuazione degli “Action Plan” locali per il processo di 
deistituzionalizzazione ovvero la chiusura degli ospedali Psichiatrici di Scutari e Valona e la 
costituzione di Centri di Salute Mentale Territoriali.    

- interventi comunitari di animazione territoriale, lotta allo stigma, interventi socioeducativi nelle 
scuole. 

Si specificano le principali attività alle quali collabora nell'abito del Progetto “International 
Debate Open Services”:  

 organizzazione delle lezioni magistrali degli esperti internazionali all'università di 
Tirana: riunioni con le facoltà di medicina, psicologia, sociologia; coordinamento 
scientifico; cura della pubblicazione dei testi delle lezioni magistrali per il WEB 

 organizzazione scientifica delle giornate di workshop internazionali 

 organizzazione della mostra fotografica internazionale “ Objective: People's world”  

 Partecipa alla redazione del catalogo della mostra internazionale Objective: People's 
world 

 organizzazione di concorsi letterari nelle scuole superiori  

 organizzazione di laboratori fotografici nelle scuole superiori  

 coordina le attività di documentazione delle iniziative 
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gennaio – marzo 2003 (mesi 2)  Stage nella cooperazione allo sviluppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero Affari Esteri. 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – cooperazione internazionale governativa 

Tipo di impiego  Stage alla Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero Affari Esteri.  

Principali mansioni e responsabilità  Analisi approfondita dei Programmi di Sviluppo Umano Locale (PDHL) in corso in quel periodo. 
Ricerca sulle metodologie di valutazione dei PDHL e dei progetti partecipati, sui metodi valutativi 
nelle pubbliche amministrazioni, sugli indicatori qualitativi e sul bilancio sociale.  

 

 

marzo 2003 – ottobre 2003 (mesi7)   Stage nella cooperazione allo sviluppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  United Nations Development Programme (UNDP),  P.za di San Marco 50 - 00186 Roma;   

 

Tipo di azienda o settore  Agenzia delle nazioni Unite – cooperazione internazionale 

Tipo di impiego  Stage con l'United Nations Development Programme (UNDP)  

Principali mansioni e responsabilità   Collabora con UNOPS (United Nations Office for Project Services) nell'organizzazione 
e coordinamento delle attività del programma PASARP (Programme of Activities in 
Support of the Albanian Regions and Prefectures). Progettazione ed organizzazione 
delle attività in materia di salute mentale a promozione e sostegno della riforma 
psichiatrica in Albania. Progettazione dei Piani di Azione Locali in materia di salute 
mentale di Scutari e Valona.  

 Ha svolto, a Tirana e Valona, per il programma PASARP il ruolo di focal point per 
Exclusion (Rete delle pratiche di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale) e di 
responsabile per la redazione dei rapporti delle attività di progetto.   

 

settembre 2001 – marzo 2002 
(mesi 6) 

 Antropologa 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coperativa Sociale La proposta, Via C. Balconi 22, 20063 - Cernusco sul naviglio, Milano 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale – area immigrazione 

Tipo di impiego  volontariato 

 Principali mansioni e responsabilità  partecipa al progetto della Cooperativa Sociale La Proposta per l'apertura di uno "sportello 
stranieri" a Cernusco sul Naviglio (MI). Si manifesta l'esigenza di superare la relazione frontale e 
la risposta standardizzata innescate dalla "modalità sportello" e di attivare le risorse sul territorio 
promuovendo la progettazione partecipata per la costituzione di uno spazio pubblico, luogo di 
incontro e ascolto reciproco. 

 

2001-2002 (non continuativo)  Antropologa  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Emigrazione Roma (CSER), via Dandolo 58 – 00153 ROMA    

Tipo di azienda o settore  Centro di Documentazione e Ricerca specializzato sulle tematiche migratorie 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Collaborazione gratuita 
Collabora con il Centro Studi Emigrazione di Roma e con la rivista trimestrale internazionale 
"Studi Emigrazione" – con recensioni di pubblicazioni monografiche sulle tematiche migratorie 

   

1997 -  2001 (non continuativo) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Antropologa 

Casa dei Diritti Sociali 

Tipo di azienda o settore  Piazza Vittorio Emanuele II,  2 - 00185 Roma 

Tipo di impiego  Volontariato  

Principali mansioni e responsabilità  insegna italiano ad immigrati extracomunitari di diversa provenienza 

  

1990 – 2002 (non continuativo)  Traduttrice e interprete di trattativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  freelance 

Tipo di azienda o settore  Settore della conoscenza; settore commerciale    

Tipo di impiego  traduttrice free-lance tedesco – italiano e interprete di trattativa  

Principali mansioni e responsabilità   lavora come traduttrice free – lance per numerose agenzie di traduzione e su incarico 
diretto di edizioni cinematografiche, case editrici, università. 

 lavora come interprete di trattativa in ambito fieristico  
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  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

settembre 2012 

  

 

 
Idonea non vincitrice al concorso di Dottorato di Ricerca in servizio sociale   
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Dottorale in Servizio Sociale del Dipartimento di Scienze dell'educazione dell'Università 
di Roma Tre.   

 

 

giugno  2012 

  
Esame di Stato sezione A ed iscrizione all'Albo Regionale del Lazio come Assistente 
Sociale Specialista in data 2 luglio 2012 (sez A n.937 ) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Roma Tre. 

 

 

  

marzo 2012  laurea con lode in Management delle Politiche e dei Servizi Sociali LM 87 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Roma Tre. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La tesi consiste in una ricerca valutativa partecipata: “La qualità dei servizi residenziali per la 
salute mentale dal punto di vista di utenti e operatori: costruzione partecipata di uno strumento 
valutativo.”    

 

 

  

 marzo 2004  consegue a pieni voti (giudizio “ottimo”), il Master universitario biennale in "Sviluppo 
locale e qualità sociale: progettare in situazioni critiche" (3000 ore, 120 CFU), 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 tesi dal titolo: "Albania, verso servizi di Salute mentale territoriali, un'esperienza di cooperazione 
internazionale"  

   

   

luglio 2001   laurea con lode in Lettere, indirizzo demo-etno-antropologico (corso quadriennale – vecchio 
ordinamento), 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università La Sapienza di Roma  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale in Antropologia Culturale dal titolo: "Vissuti narrati: esperienze di emigrazione 
italiana a Monaco di Baviera" 

   

   

Giugno 1990  maturità scientifica alla Scuola Germanica di Roma  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Germanica di Roma,  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dalle elementari alle superiori il  corso di studi è bilingue, in ambiente multiculturale, essendo la 
scuola una “Scuola di incontro internazionale” in lingua tedesca  
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CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA ACCREDITATI 
 

I tre mandati dell’assistente sociale: professionale, istituzionale e sociale  
il 29 gennaio 2013 a ROMA conseguendo 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Tutela dei minori. La comunità professionale a confronto  
il 27 febbraio 2013 a ROMA conseguendo 14 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Giornata di Studio sulla Tutela dei Minori: presentazione dei lavori di gruppo  
il 05 giugno 2013 a ROMA conseguendo 5 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Le parole del servizio sociale - Seminario di studio a partire dal Nuovo Dizionario di Servizio Sociale  
il 27 marzo 2014 a ROMA conseguendo 5 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Incontri di aggiornamento giuridico con gli assistenti sociali - 1a giornata  
il 05 novembre 2015 a ROMA conseguendo 6 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
L'educazione metropolitana - alleanze educative per la crescita della persona e delle relazioni sociali  
il 17 novembre 2015 a ROMA conseguendo 7 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Pianifichiamo il welfare nel lazio: il contributo dei servizi e degli assistenti sociali  
il 27 ottobre 2016 a ROMA conseguendo 2 crediti formativi e 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
L'Assistente sociale non ruba i bambini 
dal 04 novembre 2016 al 04 dicembre 2016  conseguendo 10 crediti formativi 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Corso 1 per debitori fc - la professione di assistente sociale e la formazione continua  
il 08 dicembre 2016 a ROMA conseguendo 5 crediti formativi e 5 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Conta chi conta !!! la rivoluzione dei numeri per valorizzare il lavoro sociale 
il 19 dicembre 2016 a ROMA conseguendo 5 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
La valutazione dell'assistente sociale: strumenti di approfondimento verso modalità condivise di valutazione  
dal 20 dicembre 2016 al 28 marzo 2017 a ROMA conseguendo 35 crediti formativi e 10 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Robinù 
il 03 febbraio 2017  conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici  
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Io, Daniel Blake 
il 25 febbraio 2017  conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali 
il 04 marzo 2017  conseguendo 4 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Porte aperte per curare la mente 
il 16 marzo 2018  conseguendo 6 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Abruzzo) 
  
L’utilizzo del tempo professionale da parte degli assistenti sociali 
il 05 maggio 2019  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Non gioco solo. Interventi multiattore sull'abuso e il maltrattamento all'infanzia 
il 28 giugno 2019  conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
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(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Il fenomeno della violenza nei confronti degli Assistenti sociali. Primo modulo: gli esiti della ricerca nazionale 
il 06 dicembre 2020  conseguendo 5 crediti formativi 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Il Codice Dentologico degli Assistenti Sociali 2020 Percorso di accompagnamento all'approfondimento del testo 
il 08 dicembre 2020  conseguendo 4 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Codice deontologico della professione e procedimento disciplinare 
il 08 dicembre 2020  conseguendo 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
La figura del Coordinatore d'Area per l'inclusione dei cittadini di Paesi Terzi 
dal 21 dicembre 2020 al 26 gennaio 2021  conseguendo 20 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Ricerca "Indagine sugli Assistenti sociali nel Terzo settore" 
il 05 gennaio 2021 a ROMA conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Il servizio sociale nelle emergenze 
il 07 marzo 2021  conseguendo 4 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Servizio Sociale: approcci di genere, sessualità, transessualità  
dal 16 marzo 2021 al 24 marzo 2021  conseguendo 11 crediti formativi e 4 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  

  

Crediti formativi riconosciuti nelle attività professionali: 
  
Attività di docenza universitaria / cultore della materia / attività laboratorio 
2 crediti formativi per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati 
(Univ.la Sapienza, C.d.L. in Progettazione, Gestione e Valutazione dei Servizi Sociali (PROSS - LM 87). Cultore della materia per l'insegnamento "Laboratorio di Valutazione dei 

Servizi Sociali e Tirocinio". Collabora alla programmazione e svolgimento delle attività didattiche e alla valutazione degli studenti in sede di esame; accompagna gli studenti 

nell'elaborazione del progetto di tirocinio, nello svolgimento e nella valutazione dello stesso. Nello specifico: collaborazione alla didattica in aula per le 48 ore di durata del corso (I 

semestre); tutor universitario degli studenti tirocinanti da gennaio a ottobre 2016 con 2 ore settimanali di ricevimento studenti oltre ad attività svolte a distanza (lettura progetti e 

relazioni di tirocinio, contatti con i servizi). ) 
dal 30 settembre 2015 al 31 ottobre 2016 conseguendo 2 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 
  
Attività di docenza universitaria / cultore della materia / attività laboratorio 
2 crediti formativi per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati 
(Università la Sapienza - Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale - Stess (L-39). 2 ore di docenza. Contenuti: unitarietà del metodo, trifocalità, prospettiva 

costruttivista, accesso ai servizi, accoglienza, primo colloquio ) 
dal 15 marzo 2016 al 15 marzo 2016 conseguendo 2 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 
  
Attività di docenza universitaria / cultore della materia / attività laboratorio 
2 crediti formativi per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati 
(Università la Sapienza - Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale - Stess (L-39). 4 ore di docenza. Contenuti: bisogni e risorse, decodifica della domanda, 

esercitazioni su casi (divisi in sottogruppi) con riferimenti ai mandati e al codice deontologico. ) 
dal 21 marzo 2016 al 21 marzo 2016 conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 
  
Attività di docenza universitaria / cultore della materia / attività laboratorio 
2 crediti formativi per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati 
(Univ.la Sapienza, C.d.L. in Progettazione, Gestione e Valutazione dei Servizi Sociali (PROSS - LM 87), docente a contratto per l'insegnamento obbligatorio "Laboratorio di 

Valutazione dei Servizi Sociali e Tirocinio"(12 CFU): Programmazione e svolgimento delle attività didattiche, valutazione degli studenti in sede di esame; come tutor universitario 

orienta ed accompagna gli studenti (42 iscritti) nell'elaborazione del progetto di tirocinio, nello svolgimento e nella valutazione dello stesso. La parte di didattica in aula ricade per 32 

ore nel periodo 1 novembre-31 dicembre 2016; parte dell'attività di tutor universitario degli studenti tirocinanti ricade nel periodo dal 1 novembre 2016 al 31 dicembre 2016. Al 

termine del restante periodo di contratto dal 1.1.2017 al 31.1.2018 si farà successiva richiesta di attribuzione crediti. Il programma del laboratorio è visibile cliccando il link alla 

webcattedra http://www.diss.uniroma1.it/moodle2/course/view.php?id=503) 
dal 01 novembre 2016 al 31 dicembre 2016 conseguendo 3 crediti formativi e 3 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 
  
Attività di docenza universitaria / cultore della materia / attività laboratorio 
2 crediti formativi per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati 
(Università La Sapienza - Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale (STESS L-39) - Docenza di 2 ore nel corso di "Metodi e Tecniche del Servizio 

Sociale". Argomenti trattati: il processo di aiuto; caratteristiche del processo di aiuto, presentazione delle diverse fasi, esercitazione introduttiva al tema del primo contatto con l'utente 

e accoglienza      ) 
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dal 16 marzo 2017 al 16 marzo 2017 conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 
  
Attività di docenza universitaria / cultore della materia / attività laboratorio 
2 crediti formativi per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati 
(Università La Sapienza - Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale (STESS L-39) - Docenza di 4 ore nel corso di "Metodi e Tecniche del Servizio 

Sociale". Argomenti trattati: il processo di aiuto; esercitazioni in sottogruppi: discussione di casi mirata all'individuazione delle diverse fasi del processo di aiuto e alla riflessione 

sulla relazione di aiuto        ) 
dal 17 marzo 2017 al 17 marzo 2017 conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 
  
Attività di docenza universitaria / cultore della materia / attività laboratorio 
2 crediti formativi per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati 
(Univ.la Sapienza, C.d.L. in Progettazione, Gestione e Valutazione dei Servizi Sociali (PROSS - LM 87), docente a contratto per l'insegnamento obbligatorio "Laboratorio di 

Valutazione dei Servizi Sociali e Tirocinio"(12 CFU): Programmazione e svolgimento delle attività didattiche, valutazione degli studenti in sede di esame; Inoltre, come tutor 

universitario orienta ed accompagna gli studenti (48 iscritti) nell'elaborazione del progetto di tirocinio, nello svolgimento e nella valutazione dello stesso. La parte di didattica in aula 

ricade per 36 ore nel periodo 1 novembre-31 dicembre 2017; Attività di tutor universitario degli studenti tirocinanti dal 1 gennaio 2017 (precedente contratto allegato a precedente 

richiesta) al 31 dicembre 2017 (dal 1 novembre nuovo contratto in allegato). Al termine del restante periodo di contratto dal 1.1.2018 al 31.1.2019 si farà successiva richiesta di 

attribuzione crediti per le restanti ore in aula e le attività di tutoraggio. Il programma del laboratorio è visibile cliccando il link alla webcattedra 

http://www.diss.uniroma1.it/moodle2/course/view.php?id=686) 
dal 01 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 conseguendo 20 crediti formativi e 4 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 
  
Attività di docenza universitaria / cultore della materia / attività laboratorio 
2 crediti formativi per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati 
(Univ.la Sapienza, C.d.L. in Progettazione, Gestione e Valutazione dei Servizi Sociali (PROSS LM 87), docente a contratto per l'insegnamento obbligatorio "Laboratorio di 

Valutazione dei Servizi Sociali e Tirocinio"(12 CFU): Programmazione e svolgimento delle attività didattiche, valutazione degli studenti in sede di esame; Inoltre, come tutor 

universitario orienta ed accompagna gli studenti (60 frequentanti) nell'elaborazione del progetto di tirocinio, nello svolgimento e nella valutazione dello stesso. La parte di didattica in 

aula ricade per 48 ore nel periodo 1 ottobre-31 dicembre 2018; Attività di tutor universitario degli studenti tirocinanti dal 1 gennaio 2018 (precedente contratto visibile in allegato a 

precedente richiesta) al 31 dicembre 2018 (dal 24 ottobre 2018 nuovo contratto in allegato). Al termine del restante periodo del contratto allegato dal 1.1.2019 al 31.1.2020 si farà 

successiva richiesta di attribuzione crediti per le restanti ore in aula e le attività di tutoraggio. Il programma del laboratorio è visibile cliccando il link alla webcattedra 

http://www.diss.uniroma1.it/moodle2/course/view.php?id=753) 
dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 conseguendo 12 crediti formativi e 12 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 
  
Attività di docenza universitaria / cultore della materia / attività laboratorio 
2 crediti formativi per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati 
(Univ.la Sapienza, C.d.L. in Progettazione, Gestione e Valutazione dei Servizi Sociali (PROSS LM 87), docente a contratto per l'insegnamento obbligatorio "Laboratorio di 

Valutazione dei Servizi Sociali e Tirocinio"(12 CFU): Programmazione e svolgimento delle attività didattiche, valutazione degli studenti in sede di esame; Inoltre, come tutor 

universitario orienta ed accompagna gli studenti (62 frequentanti) nell'elaborazione del progetto di tirocinio, nello svolgimento e nella valutazione dello stesso. La parte di didattica in 

aula ricade per 48 ore nel periodo 1 ottobre-31 dicembre 2019; Attività di tutor universitario degli studenti tirocinanti dal 1 gennaio 2019 (per il mese di gennaio 2019 coperta dal 

precedente contratto visibile in allegato a precedente richiesta) al 31 dicembre 2019. Il programma del laboratorio è visibile cliccando il link alla pagina della webcattedra del  

laboratorio http://www.diss.uniroma1.it/moodle2/course/view.php?id=753) 
dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 conseguendo 12 crediti formativi e 12 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 
 

 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  Capacità di ascolto attivo, mediazione dei conflitti, costruzione di un clima di lavoro coesivo e 
partecipativo. Team building, coordinamento e gestione dell’équipe. Flessibilità e resilienza 
nell’organizzazione del lavoro, problem solving e creatività nella ricerca delle soluzioni. Buona 
gestione dello stress  

 

MADRELINGUA  Italiana 

  
ALTRA LINGUA  Tedesco 

Capacità di lettura  buono 

Capacità di scrittura  buono 

Capacità di espressione orale  buono 

 

ALTRA LINGUA  

  

Inglese 

Capacità di lettura  buono 

Capacità di scrittura  buono 

Capacità di espressione orale  buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

OPERATIVE E  MANAGEMENT 

TECNICO PROFESSIONALE    

 

  Coordinamento degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari, responsabile di 
progetto;  

 Selezione del personale, gestione delle risorse umane e delle équipes di lavoro;   
 Lavoro di rete e dialogo interistituzionale per la costruzione e definizione dei contesti di 

presa in carico e delle modalità operative nell'ambito dei servizi alla persona; 
 Progettazione sociale nell'ambito dello sviluppo locale con particolare attenzione ai 

processi di inclusione sociale; 
 Lavoro di comunità ed animazione territoriale; 
 Metodologia partecipata con approccio multistakeholder nella progettazione, nella 

programmazione, nella ricerca, nella valutazione. In particolare la partecipazione è 
intesa come elemento fondamentale per la sostenibilità dei processi attivati, per 
l'aumento della resilience organizzativa e per l'empowerment, attraverso esperienze di 
apprendimento sociale degli attori coinvolti (utenti, operatori, organizzazioni, istituzioni) 

 Tecniche e strumenti: osservazione partecipante; ascolto attivo, tecniche d'intervista 
(focus group, interviste in profondità), schemi di rete (applicati ad utenti, operatori, 
servizi), mappe degli stakeholders, out-reach, sociogramma, mappe affettive.  

 Accoglienza e presa in carico dei minori vittime di abuso e maltrattamento e delle loro 
famiglie con finalità di aiuto, cura, protezione e tutela; attivazione del sistema di 
risposte istituzionale nell'ottica dell'integrazione sociosanitaria (istituzionale, gestionale 
e professionale) e con l'Autorità Giudiziaria; valorizzazione delle risorse del territorio, 
istituzionali e non, Pubbliche e del terzo settore nei processi di aiuto e nella 
prevenzione e contrasto dell'abuso e del maltrattamento; 

 Progettazione europea. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

  Buona conoscenza ed uso PC - sistemi operativi Windows (office) e Linux (open office 
e libre office)- e delle comuni periferiche, navigazione internet 

 conoscenza ed utilizzo del software Nvivo9 per l'analisi e la codifica computerassistita 
del materiale testuale nella ricerca qualitativa.  

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 25/11/2020 socia AIMMF (Associazione Italiana dei magistrati per i Minorenni e per la 
Famiglia) 

Attiva e partecipe nell'ambito della società civile e negli organi collegiali delle Istituzioni 
Scolastiche Pubbliche:  

 Vicepresidente del Consiglio di Circolo del 65° Circolo Didattico “Damiano Chiesa”, 
Roma (2010-2012) 

 Vicepresidente del Consiglio di Istituto dell'IC “Viale dei Consoli 16”, Roma (2012 – 
luglio 2015) 

 Presidente del Consiglio di Istituto dell' IC “Viale dei Consoli 16”, Roma (luglio 2015- 
agosto 2017) 

 Membro del Comitato Genitori - Insegnanti del Municipio VII (ex X) (2011-agosto 
2017)    

 

 

La sottoscritta Angela Roselli autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Roma, lì 27 aprile 2021 
                                                                                                                                  
                                                                                                          In Fede 
 

 


