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La sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, e consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi del Codice Penale e 

dalle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000, 
dichiara sotto la propria responsabilità: 

Curriculum Vitae Europass 

Informazioni personali  

Nome Cognome STEFANIA    WYSS 

ESPERIENZA   PROFESSIONALE  

Data Dal 16/11/2020 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Posizione Organizzativa Cultura, Politiche Giovanili e della Terza Età -  Municipio I Roma Centro 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento delle attività relative all'organizzazione di manifestazioni culturali  sul territorio del Municipio 
Roma I Centro e alle Politiche culturali rivolte ai giovani e agli anziani del territorio del Municipio Roma I Centro.  
Specifiche responsabilità riferite a:  

- Ufficio  Giovani, Progetti e  Politiche Giovanili  con la gestione tecnico amministrativa e attività connesse  del    
 Consiglio dei Giovani e  del Centro Giovani di  Via della Penitenza, 35 (Trastevere). 

- Ufficio Occupazione Suolo Pubblico Manifestazioni Culturali temporanee.  

Monitoraggio e aggiornamento dell’Albo Associazioni culturali del Municipio Roma I Centro. 

- Promozione della cultura del rispetto e della valorizzazione della persona, dei diritti e delle differenze culturali, 
religiose, di orientamento sessuale e di identità di genere.  

- Amministrazione tecnico amministrativa delle Progettualità correlate ai   
-P.C.T.O - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO per gli studenti degli 
Istituti Superiori di Roma I Centro;  
- Manifestazione “Lettura lungo il fiume” 
- Punto informazione Turistica P.I.T. Municipio Roma I Centro 

Nome indirizzo datore di lavoro Roma Capitale.   Municipio Roma I Centro – Direzione Socio Educativa 

Tipo di attività o settore   Cultura e Politiche Giovanili 

Data Dal 1/12/2019 al 15/11/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Posizione Organizzativa Progetti di Inclusione socio lavorativa - Dipartimento Turismo,  Formazione 
professionale e Lavoro 

Principali attività e 
responsabilità 

-Direzione tecnica dei Progetti e dei Piani in tema d’inclusione socio lavorativa della Direzione Formazione 
Professionale e Lavoro; gestione dei rapporti con i Dipartimenti ed i Servizi territoriali di Roma Capitale, della 
Regione Lazio e degli altri enti istituzionali nell’ambito dello sviluppo locale e delle attività a favore dell’inserimento 
lavorativo, in particolare delle categorie svantaggiate. 
-Attività di coordinamento delle attività relative al  Progetto LAZ_32 a valere sui fondi del Programma Operativo 
Nazionale (PON) “Inclusione” 2014-2020 Avviso Pubblico n.3/2016 per la realizzazione di Tirocini 
extracurriculari per assegnatari REI e RDC e per i  destinatari previsti nell’ampliamento della  platea indicata 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
-Redazione di un Modello di raccolta dati e individuazione nuovi indicatori per  la Mappatura e analisi dei 
processi di presa in carico delle persone inviate dall'area sociale alla rete C.O.L. attraverso la produzione e la 
condivisione di strumenti professionali.  
-Analisi delle Procedure per l’attivazione di Tirocini finanziati con l’individuazione di un quadro di attività 
necessarie, dei Servizi coinvolti, con i rispettivi ruoli e compiti con l’individuazione dei criteri per la gestione dei 
pagamenti delle indennità di Tirocino erogate direttamente dall’Amministrazione per progettualità finalizzate ad 
obiettivi d’inclusione socio lavorativa finanziati con fondi pubblici.  

-Accordo di collaborazione Roma Capitale con il Comune di Pordenone per l’utilizzo della Piattaforma ASSO- 
ISA per la profilazione qualitativa di un grado di occupabilità all’interno di un’analisi sulle caratteristiche di fragilità 
e svantaggio; amministrazione delle credenziali per gli operatori  della rete dei Centri Orientamento al Lavoro che 
hanno accesso alla Piattaforma ASSO-ISA e  monitoraggio dei Report prodotti dalle profilazioni.  

-PROGETTO TIROCINI MOZIONE 250 Progettazione, Pianificazione e strutturazione dei gruppi di uffici afferenti 
a Servizi complementari per la realizzazione di un Piano d’interventi di Tirocini di sostegno al reinserimento di 
persone detenute, ex detenute  e/o sottoposte a misure alternative in collaborazione con la Garante dei diritti 
private delle libertà di Roma Capitale.  

  -Pianificazione delle attività da realizzare con la rete COL in collaborazione con CARITAS Roma  per  l’avvio    
  di interventi d’inclusione socio lavorativa  finanziati FONDO GESÙ DIVINO LAVORATORE , nel Progetto   
  ALLEANZA PER ROMA. 

Nome indirizzo datore di lavoro Roma Capitale - Dipartimento Turismo,  Formazione professionale e Lavoro - Via dei Cerchi, 6  

Tipo di attività o settore Lavoro e Inclusione Socio Lavorativa 
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Data Dal 2018° al 30  novembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Assistente Sociale  - Responsabile di Ufficio e dei Procedimenti Attività di rilevante 
complessità - “Ufficio Promozione Inclusione socio-lavorativa”   

Principali attività e 
responsabilità 

Processi di lavoro gestiti:  
- Gestione dei rapporti interistituzionali per l’inclusione socio lavorativa. 
- Coordinamento tecnico del “Tavolo ReI - area Lavoro” convertito in” Tavolo Promozione Inclusione Socio 
Lavorativa di Roma Capitale per l’attuazione dei Progetti personalizzati nell’area inclusione socio 
lavorativa. 
- Modellizzazione del servizio e delle procedure per la collaborazione con i Servizi Sociali territoriali 
istituzionali finalizzata alla presa in carico integrata tra l’area lavoro e quella sociale. Monitoraggio e 
valutazione degli interventi. 
-Cura dei rapporti interistituzionali per l’attuazione di livelli di tutela essenziali nell’attivazione dei tirocini  
 

Componente effettivo delle seguenti Cabine di Regia/Gruppi di lavoro Interistituzionali: 
 

-Membro della Cabina di Regia, istituita nell’ambito dell’Accordo operativo tra l’Ufficio di Scopo Rom, Sinti 
e Caminanti e la Direzione Formazione Professionale e Lavoro. 
-Componente del Tavolo di Lavoro per l’Integrazione Socio sanitaria dei/nei Servizi AMBITO Accoglienza, 
Valutazione e Presa in carico GRUPPO Esclusione Sociale. 
-Componente del gruppo di lavoro per la costituzione di “nuclei operativi operatori COL” per il contrasto 
alla dispersione scolastica – Progetto PONTE. 
 “Tavolo tecnico Interistituzionale” per la definizione di azioni di prevenzione e di contrasto alla dispersione 
scolastica  istituito,  presieduto e coordinato dal Direttore della Direzione Servizi di supporto al sistema 
educativo scolastico del Dipartimento Servizi Educativi . 
“Cabina di Regia FAMI 2014-2020 – Prog. 2443 “Progetto PRIMA il Lavoro” istituita dalla Direzione Lavoro 
della Regione Lazio- 
Elaborazione concordata con le parti e Responsabilità di Procedimento delle DD attuative di recepimento 
dei seguenti Accordi / Convenzioni/Protocolli operativi : 
Convenzione operativa Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro e Direzione Lavoro 
Regione Lazio  “Per una rete Integrata dei Servizi pubblici del Lavoro – Col di Roma Capitale e CpI –
Area decentrata CpI Lazio Centro 
Accordo Tecnico Operativo con il Comune di Pordenone per l’utilizzo condiviso su piattaforma web degli 
strumenti di profilazione denominati ASSO -Attivazione Sociale Sostenibile Occupabilità  e ISA - Indicatori 
Sviluppo Autonomie . 
Accordo operativo tra l’Ufficio di Scopo Rom, Sinti e Caminanti e la Direzione Formazione 
Professionale e Lavoro del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale 
per la definizione di modalità di collaborazione per l’attuazione di iniziative di inserimento socio lavorativo 
nell’ambito del Piano di Indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e 
Caminanti,  
Protocollo Operativo tra il Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro e il Dipartimento 
Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, per l’attivazione di rapporti di collaborazione 
interdipartimentali finalizzati a promuovere azioni di prevenzione alla dispersione e a contrastare 
l’abbandono scolastico.  

Nome indirizzo datore di lavoro Roma Capitale -  Dipartimento Turismo,  Formazione professionale e Lavoro - Via dei Cerchi, 6 

Tipo di attività o settore Lavoro e Inclusione Socio Lavorativa 

Data Da 2017 al  giugno 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Assistente Sociale  - Responsabile di Ufficio  
“Ufficio Progetti a supporto dell’orientamento al lavoro, Promozione e Inclusione Socio lavorativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Processi di lavoro gestiti: 
Promozione di iniziative per il sostegno all’occupazione in collaborazione con la rete COL e la progettazione di 
proposte concorsuali per bandi pubblici di supporto alle attività di orientamento al lavoro. Gestione delle 
procedure tecnico contabili (accertamenti d’entrata, determinazioni a contrattare, impegni di spesa, liquidazioni, 
procedure di accesso agli atti, protocolli d’intesa, convenzioni, etc..) relative all’organizzazione degli interventi di 
strutturazione e gestione dei rapporti con i Servizi territoriali di Roma Capitale, Provincia e Regione Lazio 
nell’ambito dello sviluppo locale. 
- Componente del “Gruppo di lavoro del Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro per favorire le attività di 

partecipazione al Programma S.I.A. Sostegno all’inclusione Attiva”. 
- Referente Dipartimentale per il Tavolo cittadino per l’inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e   
        Caminanti . 
- Referente e Coordinatore tecnico per la collaborazione con il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 

Salute per la strutturazione e avvio degli interventi finalizzati all’attuazione della misura del S.I.A. Sostegno 
Inclusione Attiva e all’elaborazione della proposta progettuale di richiesta del finanziamento nell’ambito 
dell’azione B del PON INCLUSIONE 2014-2020 . 
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- Ruolo di supporto finalizzato alla realizzazione della “Presa in carico integrata” (area Sociale/Lavoro)  
- degli utenti del Progetto NUOVI TRAGUARDI . 
- Responsabilità di procedimento degli atti amministrativi relativi con assistenza tecnico-professionale  e 

amministrativa  
- Collaborazione a Progetti patrocinati dall’Amministrazione ( es. Progetto ARCObaleno)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Roma Capitale  
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive- Formazione e Lavoro 
Dipartimento Politiche delle Periferie, Sviluppo Locale, Formazione e Lavoro   
Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro   

Tipo di attività o settore  Orientamento Lavoro   e Inclusione socio lavorativa  

Data  Dal giugno 2014  al 10 Gennaio 2000 (Data di assunzione al Comune di Roma)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

Riassunto delle posizioni ricoperte : 
- Responsabile dell’ Ufficio  Progetti a supporto dell’orientamento al lavoro, Promozione e Inclusione 

Socio lavorativa nell’ambito della P.O. Programmazione, Coordinamento amministrativo dei Centri 
Orientamento Lavoro- Gestione dei COL e dei servizi all’utenza- Progetti di Promozione e 
dell’autoimprenditorialità a sostegno dell’Orientamento al lavoro.  

- Progettazione e Coordinamento dei Progetti: “Tutoraggio nei percorsi di tirocinio”  e “Tutoraggio  
per le Borse Lavoro Sociali”  finanziati  dal Dipartimento I DIPARTIMENTO RISORSE UMANE - 
Direzione Formazione e Tutela del Lavoro nell’ambito del Progetto P.I.C.A. per l’accoglienza di 10  
educatori professionali da inserire  come tutor  tirocinanti  a supporto della realizzazione delle borse  
lavoro sociali (Progetti approvati e finanziati  per due annualità  2011 e 2012). 

- Responsabile del Procedimento  della  D.D. 1315 del 22/12/2008 Le prime  Linee guida dei Tirocini 
denominati “Borse Lavoro Sociali” attivati dall’Amministrazione Comunale  

- Coordinatrice del Nucleo di Tutoraggio per Borse Lavoro Sociali di Roma Capitale con la creazione 
di un gruppo di lavoro base  

- Gestione organizzativa dell’attuazione del ““Contratto di Quartiere Tor Sapienza, Piano a sostegno  
della domanda e offerta di lavoro nel settore artigiano, progetto borse lavoro”  

- Responsabilità dell’Ufficio Progetti di Promozione dell’inclusione socio lavorativa delle fasce deboli del 
Servizio Autoimprenditorialità e Progetti a supporto dell’Orientamento al Lavoro- Promozione e Lavoro 
Gestione Fondo di Garanzia. 

- Dal Gennaio 2008 all’interno dell’Area Ricerca e Sviluppo  della IV Unità Organizzativa “Sviluppo Locale 
Progettazione Europea” del Diparimento XIV - Capo Servizio VI - PROMOZIONE  : 

- Dal febbraio /2006 assegnata al Dipartimento XIV -Politiche Sviluppo Locale, per la Formazione, Lavoro    
- Assegnata alla VI UO – Coordinamento e Programmazione attività dei Centri di Orientamento al 

Lavoro presso il COL SAN LORENZO con la funzione di Animatore Politiche del Lavoro  
- Dal febbraio /2006 assegnata al Dipartimento XIV -Politiche Sviluppo Locale, per la Formazione, Lavoro  
- 2006-2002 Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze 

Attività di organizzazione d’interventi di prevenzione dell’emarginazione e del disadattamento 
sociale, di assistenza sociale, di riabilitazione  e e reinserimento scolastico, lavorativo e sociale 
in materia di tossicodipendenze; monitoraggio, assistenza e controllo sui livelli quali/quantitativi del 
servizio erogato dai Servizi affidati dall’Agenzia ad Enti del Privato Sociale. Monitoraggio e  valutazione 
delle relazioni bimestrali relative alle  attività dei Servizi finanziati dall’ACT previste dai procedimenti di 
liquidazione. Cura della realizzazione dei Progetti MAP , per la mappatura, il monitoraggio ed il 
collegamento in rete dei progetti finanziati dal FONDO NAZIONALE  LOTTA alla DROGA esercizio 2000 
e realizzati nel Comune di Roma.  Docente accompagnatore nel Corso avanzato sulle tossicodipendenze 
rivolto al personale della “Guardia di Finanza” di Roma Collaborazione all’elaborazione e alla redazione 
del R.E.M. (Registro Enti Metropolitani) per autorizzazioni e  Accreditamento 

- 2000/2002  Prima assegnazione Ex Municipio III- Responsabile attivazione e gestione dei tirocini 
di lavoro per persone svantaggiate - Settore Adulti del Servizio Sociale Municipale; Avvio  e gestione 
progetti globali  individuali attraverso la Delibera 154/97 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Roma Capitale 

Tipo di attività o settore Dal Sociale al Lavoro -  Orientamento Lavoro   e Cittadinanza Civica 

Date 1999 

Lavoro o posizione ricoperti - Assistente Sociale nel progetto “Community Care in V° Municipio” 

Principali attività e 
responsabilità 

- Accoglienza e Segretariato Sociale con presa in carico e costruzione Progetto individualizzato finalizzato 
all’autonomia e sostegno alla genitorialità; organizzazione sistemi di rete dei servizi  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

- Cooperativa Sociale “Pandora”  Via dei Durantini, 365 

Tipo di attività o settore - Terzo Settore - Servizi di sostegno alla genitorialità   
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Date Dal 1997 al 1999 

- Lavoro o posizione 
ricoperti 

- Assistente  Sociale  Ospedaliero  “facente funzioni” 

Principali attività e 
responsabilità 

Assegnata (mobilità interna) al Servizio Sociale dove, con rapporto lavorativo part-time al 50%, svolge funzioni 
di Assistente Sociale con compiti di consulenza, sostegno e aiuto ai degenti, per l’organizzazione di dimissione 
protetta e/o inserimenti in strutture sanitarie di riabilitazione. 

 

Nome indirizzo datore di lavoro Azienda Ospedaliera S.Giovanni- Addolorata,  Via dell’Amba Aradam, 9 

Tipo di attività o settore  Azienda Ospedaliera  del Sistema Sanitario Nazionale; area Socio Sanitaria 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE 
  

 Formazione scolastica e Universitaria 

Date 20/4/2019  - 16/05/2020 

- Titolo della qualifica 
rilasciata 

- Master Universitario di secondo livello in  
MANAGEMENT DEI SERVIZI E DELLE POLITICHE PER IL LAVORO 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali affrontate 

Settori Scientifici Disciplinari (S.S.D.) 
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE; SECS-P/12 STORIA ECONOMICA; SPS/09 SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO 
- ISTITUZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO • Elementi di storia del lavoro 
- STRUMENTI E REGOLE DEL MERCATO E DELLE POLITICHE DEL LAVORO •Analisi economica e del 

mercato del lavoro:fonti, strumenti e tecniche 
- POLITICHE ATTIVE E FINANZIAMENTI DEI SISTEMI DI WORKFARE  •  Elementi di previdenza e di 

legislazione previdenziale 
Tesi:  Il quadro degli Interventi e dei Servizi pubblici per l’inclusione socio lavorativa nel loro tentativo di 
integrarsi “strutturandosi in Sistema”. Esperienze nella città di Roma. 

Nome e tipo d’organizzazione 
istruzione e formazione 

Università degli studi    Link Campus University - Via del Casale San Pio V, 44 
00165 Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master di II Livello –  
Durata Annuale con frequenza 2 volte a settimana  - 60 CFU  con esame finale (105/110) 

Date Dicembre 2017- Settembre 2018 

Titolo qualifica rilasciata - Master di I livello:   PROFESSIONE ORIENTATORE 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali affrontate 

Specifica formazione attinente l’affinamento delle capacità relazionali, acquisizione di tutti gli elementi per la 
migliore gestione del colloquio, lo sviluppo di abilità nella comunicazione. Le competenze acquisite si 
sostanziano in “generali”  nelle aree economia, diritto, comunicazione, informatica, formazione, educazione, 
psicologia, sociologia, pubbliche relazioni, politiche di sviluppo; e competenze specifiche: nelle aree del 
mercato del lavoro, delle forme contrattuali, degli incentivi all’occupazione, dell’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro conoscenza degli ordinamenti scolastici, del sistema di istruzione e formazione pubblico e privato  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università PEGASO 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

MASTER di I livello   - 1500 ore - 60 CFU  con esame finale (27/30) 

Date Gennaio- Luglio 2014  

- Titolo della qualifica 
rilasciata 

- Attestato di partecipazione, con esame finale con votazione (25/30) al  
- Corso multidisciplinare di FORMAZIONE sui RIFUGIATI  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali affrontate 

Percorso formativo finalizzato a formare figure professionali esperte negli ambiti relativi alle istituzioni nazionali 
ed internazionali che promuovono e tutelano i diritti umani di rifugiati e migranti : 
Modulo 1 SISTEMA INTERNAZIONALE DI PROTEZIONE; Modulo 2 DIRITTO DI ASILO NELL’UNIONE 
EUROPEA; Modulo 3 NORMATIVA ITALIANA; Modulo 4 LʹATTIVITÁ DELLE ORGANIZZAZIONI SUL CAMPO 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Facoltà di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione – Università La Sapienza di Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di aggiornamento professionale ALTA FORMAZIONE 
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Date Anno Scolastico 2013-2014 

- Titolo della qualifica 
rilasciata 

- ATTESTATO di Partecipazione  al Corso Universitario   
- ” I CONTRATTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali affrontate 

Ricostruzione dell’evoluzione della normativa nazionale e l’impatto del diritto comunitario nell’applicazione del 
Codice dei Contratti in Italia: 
Il partenariato pubblico e privato; Deliberazione  a  contrarre e  bando di gara 
I requisiti di partecipazione e le cause di esclusione; presentazione delle domande e delle offerte. 
La procedura di gara; I criteri di aggiudicazione; le offerte anomale – valutazione e gestione del sub procedimento; 
le procedure negoziate; aggiudicazione e stipula del contratto. 
L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; La progettazione; la tracciabilità dei flussi finanziari; i contratti pubblici 
nei settori speciali; l’esecuzione dei lavori 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 
Dipartimento di Economia  dell’Università ROMATRE  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Aggiornamento Professionale 

Date Dicembre 2009 

Titolo qualifica rilasciata - Laurea Specialistica in    “Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali”  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali affrontate 

Tesi “Borse lavoro: percorsi d’inclusione socio-lavorativa”  Il percorso universitario ha contribuito a strutturare 
una capacità professionale nella Pianificazione, Programmazione e Progettazione Sociale;  acquisizione di 
competenze  proprie dei processi di  analisi, monitoraggio e valutazione. Tecniche di comunicazione, 
osservazione, rilevazione delle dinamiche di gruppo all’interno di specifici contesti operativi. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea magistrale 

Date Marzo 1996 

- Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea di “Assistente Sociale ed Educatore degli Adulti” ”  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali affrontate 

tesi dal titolo:  “Il ruolo pubblico del Servizio di Collocamento, come funziona e come sta cambiando” 
Conoscenze di base di diritto pubblico, diritto privato, statistica sociale, sociologia, psicologia, scienze 
dell’educazione, metodi e tecniche del servizio sociale, politica sociale. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 
Università “La Sapienza” di Roma 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
Laurea triennale 

 I Principali percorsi di Formazione e Aggiornamento Professionale 

Date 20/22 Settembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Formazione per Abilitazione sull’utilizzo dello strumento di Valutazione  
del grado di occupabilità nello svantaggio Asso – ISA 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali affrontate 

Pianificazione della fruibilità del modello di valutazione ASSO e ISA  Sistema di analisi e valutazione di abilità, 
conoscenze e competenze  incrociate con i vincoli personali, familiari e sociali per un sistema di  profilazione 
qualitativa 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Comune di Pordenone –Settore III “Servizi alla persona 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

Date 20, 21, 22 e 23  Aprile  2015 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato “Il welfare locale: sussidiarietà, integrazione, modelli organizzativi” “POLITICHE SOCIALI ai 
TEMPI DELLA CRISI” Seminario “Accademia per l’autonomia “ -  Ministero dell'Interno, ANCI ed UPI 
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Principali 
tematiche/competenze 

professionali affrontate 

- Sistemi di welfare in cambiamento: dai modelli tradizionali di welfare alle nuove proposte europee. 
- Le riforme degli ammortizzatori sociali in una prospettiva comparata 
- La valutazione delle politiche abitative. Studi di caso. 
- Il riconoscimento dei soggetti marginali. Implicazioni per le politiche sociali 
- I cambiamenti nel mercato del lavoro ai tempi della crisi 
- Le politiche di contrasto alla povertà 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società.  
Laboratorio di Politiche (LAPO)  Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, 10100 Torino 
Ministero dell'Interno, ANCI ed UPI 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di aggiornamento professionale (ʺalta formazione/formazioneʺ) 

                                     Date   15 Settembre- 20 Ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  al Corso di Programmazione e di Progettazione Europea 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali affrontate 

La pianificazione e la lettura delle dinamiche territoriali mediante le fonti istituzionali disponibili. 
Il quadro istituzionale Europeo, Nazionale e Regionale per una corretta ed efficace programmazione. 
Programmazione diretta e Programmazione decentrata 2014-2020. 
Interrogazione delle principali banche dati. 
POR – FESR  e  POR – FSE Lazio 2014-2020  e il Programma di Sviluppo (PSR) Lazio 2014-2020 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Associazione nazionale Comuni Italiani   ANCI Lazio 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di aggiornamento professionale  con  Attestato di frequenza 

Date Maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al CORSO DI  “Comunicazione, Mediazione e gestione dei Gruppi di lavoro” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali affrontate 

- La comunicazione come strumento efficace nelle relazioni personali e professionali 
- La dinamica del conflitto e le sue tecniche di gestione 
- Funzione di coordinamento e ruolo del coordinatore 
- La leadership 
- Il gruppo di lavoro come strumento di cooperazione e condivisione 
- Il modello ecologico della responsabilità 
- Autoefficacia individuale e collettiva 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Provincia di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali e per la famiglia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione e aggiornamento  di 20 ore 

Date Settembre  e Ottobre 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di Formazione e aggiornamento                                                        
“Immigrazione: aggiornamenti in ambito giuridico sociale” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali affrontate 

- Diritti fondamentali della persona alla luce della normativa vigente 
- Responsabilità genitoriale e tutela dei diritti della persona tra i paesi dell’Unione Europea / La tutela delle 

relazioni familiari del minore extracomunitario 
- Lo status di filiazione alla luce del Diritto Internazionale Privato 
- Il sistema di protezione internazionale: diritti personali e sociali 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Provincia di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali e per la famiglia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione e aggiornamento  di 20 ore 

Date 16 Settembre – 14 novembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso 100 ore “OPERATORI DELLA MEDIAZIONE AL LAVORO” indirizzo accompagnamento al lavoro 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali affrontate 

Fasce deboli, inserimento e accompagnamento a/sul lavoro: modelli e percorsi possibili. Analisi delle 
opportunità del MdL per le persone svantaggiate. Ruolo della cooperazione sociale nell’inserimento al lavoro 
delle persone con handicap. Trasformazioni legislative del MdL. Modelli e strumenti di lettura e di analisi 
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Cooperativa Sociale EUREKA I° 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di frequenza  con verifica finale (giudizio riportato: BUONO) del Corso istituito nel Progetto 
0390/E2/H/M Work handicap Book- nord – Iniziativa Comunitaria Occupazione e Valorizzazione delle risorse 
umane HORIZON - Finanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal FSE 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiana 

Altre lingue (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B1 

Livello 
elementare 

B1 
Livello 
intermedio 

A2 
Livello 
elementare 

A2 
Livello 
elementare 

B1 
Livello 
intermedio 

Capacità e competenze sociali - Buone capacità relazionali  e spiccato senso pratico e operativo. 
- Attitudine al  lavoro di gruppo sperimentata in tutte le diverse esperienze lavorative attraversate  
- Capacità di  lettura  e approccio di  tipo “trasversale “ attraverso una formazione e una storia 

professionale molto eterogenea:  Esperienza nel Privato Sociale, nel Servizio Sanitario Nazionale,  in 
Municipio, nell’Istituzione “Agenzia Comunale Tossicodipendenze” e  in  un Dipartimento Comunale. 

- Capacità di risoluzione dei problemi attraverso soluzioni innovative  . 
- Buona capacità di comunicazione, in particolare  attraverso la  scrittura, perfezionata nell’esperienza 

formativa  in RaI  (laboratorio RaiERI ) 

Capacità e competenze 
organizzative 

- Capacità e animazione di reti territoriali e interistituzionali  (Tavolo Tecnico Tavolo ReI - area Lavoro”; 
Collaborazione con Comune Pordenone per Piattaforma ASSO-ISA; Ideazione, Progettazione e 
Realizzazione del Progetto MOZIONE 250 con l’avvio di 23 Tirocini per persone detenute, ex detenute 
o sottoposte a misure alternative alla detenzione concretizzato in soli tre mesi) 

- Positive esperienze di partecipazione e cooperazione nel lavoro di  gruppo (sperimentate in molte 
delle esperienze professionali citate, ultima quella con CARITAS ROMA per la realizzaione interventi 
basati sul Protocollo tra Vicariato di Roma, Regione Lazio e Roma Capitale del 12/6/2020) per l’avvio 
interventi finanziati dal fondo “Gesù Divin lavoratore” 

- Capacità di progettazione e di pianificazione delle modalità di esecuzione amministrativa e operativa  
- Buone capacità organizzative e di coordinamento come si può rilevare dagli incarichi affidati . 

Capacità e competenze 
tecniche 

- Conoscenza del funzionamento dei servizi per l’impiego e delle riforme che hanno accompagnato le 
trasformazioni nel mercato del lavoro e della tutela delle politiche a favore dello svantaggio .  

- Capacità di elaborazione amministrativa degli Atti per la costruzione di formali reti  interistituzionali  
(Protocolli, Convenzioni, Accordi operativi ecc..)  di redigere accurati rapporti, relazioni, o 
documentazioni per la completa attuazione dei procedimenti amministrativi. 

- Capacità d’impostazione e utilizzo di strumenti per la mappatura e la diagnosi territoriale  e per  
l’elaborazione di analisi di fenomeni sociali.  

- Competenza  acquisita negli anni per l’analisi valutativa e  l’elaborazione di questionari per  
l’individuazione di specifiche informazioni  per monitoraggi e/o indagini sociali.  

Capacità e competenze 
informatiche 

ECDL  European Computer Driving  Licence – Buona capacità di gestione file, elaborazione testi, fogli elettronici, 
data base, presentazioni in power  point,, utilizzo reti informatiche. 

Capacità e competenze 
artistiche 

Scrittura – 2011   Selezionata per la partecipazione  al –Laboratorio di scrittura creativa “Il libro che non c’è”-  
finanziato dalla Rai   e organizzato da Rai ERI coordinato dalla dott.ssa Paola Gaglianone   

Ulteriori informazioni  

Dal 19.04.1996 
dal 1/9/2001   

 Abilitazione professionale Ordine degli Assistenti Sociali  della Regione Lazio Sezione B dal 19/4/96  
(Iscrizione n.1964)  -  Passaggio nella Sezione A dal 1/9/2001 (Iscrizione n. 1997) 

19/7/2019 Orientatore ASNOR" (artt. 4, 7 e 8 della Legge n. 4/2013 ) con certificazione di qualità  n.  809 Codice Attestato  
A0A8CB89  

Pubblicazioni 

Roma 2015  Coautrice del volume “NESSUNO FUORI Percorsi di inclusione, servizi e territorio”  
edito da Aemme Publishing; adottato come testo di esame nelle materie “Teorie moderne dell’educazione”, 
“Pedagogia dell’espressione” “Metodi e strategie socio educative per le diversità” nei corsi di Laurea in “Scienze 
dell’Educazione” e  in “Coordinatore dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali” del Dipartimento Scienze della  
Formazione dell’Università Roma TRE 



Curriculum Vitae di Stefania Wyss 8 

 

Roma  2011  Cura della prima parte del libro “ DALLE DONNE MIGRANTI IL CORAGGIO DELLA REALTÀ’  E L’IMPRESA 
POSSIBILE” edito da Aemme Publishing,  

2009 Collaborazione alla stesura dei numeri 1 e 2 dei Quaderni di  M’IMPRENDO 

marzo aprile 2008  Articolo pubblicato sulla rivista bimestrale dei dipendenti del Comune di Roma  “IN COMUNE” dal titolo “Quando 
le Politiche del Lavoro e quelle Sociali si incontrano” pag.25 e 26. 

2007   Ricerca ”Le varie forme delle Borse Lavoro del Comune”  
  mappatura esplicativa delle informazioni relative al 2005 e al 2006, sulle modalità operative, sulle  
  decisioni economiche e, sugli strumenti formali scelti per la realizzazione di percorsi di “tirocini protetti”  
  nel Comune di Roma   genericamente conosciuti come “Borse Lavoro Municipali”.  
  La ricerca è stata pubblicata nel giugno   2007 a cura del Dipartimento XIV del Comune di Roma e  
  promossa dall’Assessorato  alle Politiche per   le Periferie, lo Sviluppo Locale, il Lavoro. 

2004 progetto   “MAP 2” Monitoraggio dei servizi di lotta alla tossicodipendenza attivati nella capitale  e  
finanziati dal FNLD seconda  parte esercizio finanziario 2000 e 2001 -  realizzato con gruppo di lavoro  

2003  progetto   “MAP 1” Monitoraggio dei servizi di lotta alla tossicodipendenza attivati nella capitale  e  
finanziati dal FNLD, prima parte esercizio finanziario 2000 e 2001-  realizzato con gruppo di lavoro 

Collaborazioni con Università  

Dal 2014  Attività di ricerca in materia di percorsi d’inclusione socio lavorativa anche finalizzate all’elaborazione di materiale 
didattico per gli studenti dei corsi di “Pedagogia delle Neuroscienze” e “Metodi e strategie socioeducative per le 
diversità presso l’Università Roma TRE , Dipartimento di Scienze della Formazione, Corsi di Laurea in  Educatore 
Professionale di Comunità, in Scienze dell’Educazione e Coordinatore dei servizi educativi e dei servizi sociali. 

Maggio 2012 Incontri con gli studenti dell’Università Roma Tre  Facoltà “Scienze della Formazione”  sulle tematiche 
dell’inclusione socio-lavorativa e sulla rete dei servizi e dei progetti attivi a Roma.  

Maggio 2012 Intervento programmato all’interno della giornata “Laboratorio Interuniversitario sull’Agenda Globale di Servizio 
Sociale” organizzata dall’ Ordine professionale Assistenti Sociali Regione Lazio per gli studenti dei vari Corsi di 
Laurea delle Università del Lazio per la presentazione del progetto “Tutor delle Borse Lavoro Sociali” 

marzo 2011 Incontro seminariale con gli studenti del Corso di Laurea in  Educatore Professionale di Comunità  presso la facoltà 
di Scienze della Formazione ’- Università  Roma TRE.  L’incontro  ha risposto ad un invito presentato dalle cattedre 
di Pedagogia delle neuroscienze, Didattica e trattamento pedagogico delle disabilità, Metodi e strategie socio 
educative per le diversità, allo scopo di pubblicizzare  il progetto rivolto agli educatori professionali all’interno del 
Programma PICA, . Nell’incontro con gli studenti  è stata descritta  la natura e illustrate le  modalità attuative 
dei percorsi dei “tirocini protetti” genericamente conosciuti come “borse lavoro” avviati da Roma Capitale. 

2009 – 2011 Collaborazione,  in qualità di tecnica esperta del tema delle  borse lavoro,  ad un progetto di ricerca di ateneo 
promossa  dal Dipartimento Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica – RI.S.Me.S.- “Gianni Statera”  
mirato ad indagare il concreto funzionamento di alcuni strumenti di politica sociale che si collocano sul “confine” 
tra politiche del lavoro e politiche sociali. 

Interventi in Convegni o 
Seminari 

 

27 Giugno 2019 Partecipazione come relatrice  al Seminario organizzato da INAPP : Comunicazione sui risultati ottenuti e sulle 
buone pratiche di networking territoriale - Un focus sul passaggio dal ReI al Reddito di Cittadinanza 

Febbraio- Marzo 2019  Conduzione del Seminario formativo ASSO ISA 

3 Ottobre 2013 Collaborazione con l’Associazione obiettivo Psico Sociale ONLUS  in qualità di volontaria all’ideazione, 
organizzazione e realizzazione della “Giornata di Studio, Analisi e Approfondimento sull’Istituto del TIROCINIO” 
patrocinata dalla Regione Lazio. Intervento specifico sulle Borse-Lavoro  

12 Febbraio e  
21 maggio 2011 

Partecipazione come relatrice  con due  interventi, rispettivamente  “Il quadro delle risorse territoriali”. 
E “ Il  quadro dei sevizi a Roma” nell’ambito del   progetto A.R.C.O.baleno finanziato dal Dipartimento per le  
Pari Opportunità  Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali  ( UNAR  

 31 Marzo 2010  Intervento,  in  rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, nel Seminario  “L’integrazione lavorativa delle 
persone in condizioni di svantaggio. organizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena  

25 settembre 2007 SEMINARIO CITTADINO “ COSTRUZIONE dei PIANI REGOLATORI SOCIALI dei MUNICIPI di ROMA”  Il 
lavoro come opportunità per l’inclusione sociale 

Principali Ulteriori incarichi   

 
Aprile/Maggio 2020 

Commissario Commissione giudicatrice  nominata con DD  CQ/424 del 10/4/2020 per la Progettazione a base di 
gara ex art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 determina a contrarre ex art 32 comma 2 per l’Affidamento del Progetto 
“Centro Diurno per Anziani fragili” del Municipio XII. 

                                2019 Piano Sociale Cittadino – Composizione Tavolo di Lavoro per l’integrazione 
socio-sanitaria    Ambito “Accoglienza, valutazione e presa in carico” Ambito “Esclusione sociale” 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 
 

Roma, 20 Aprile 2021                                                                                                            Firma    

                                                                                   

                                                                                                                                     

 
 
 

2018/2019 

Componente del Gruppo di lavoro per la costituzione di “nuclei operativi operatori COL” per il 
Contrasto alla dispersione scolastica –Progetto PONTE DD 27359  QA/242/2019 del 26/04/2019 

Componente  del “Tavolo tecnico Interistituzionale” per la definizione di azioni di prevenzione e di contrasto alla 
dispersione scolastica.istituito dalla Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico del 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. DD 23376- QM/685 del 05/04/2019 

Da ottobre a  
Dicembre 2018 

Commissario della Commissione dii gara-  GARA APERTA EX ART. 60, DEL D. LGS. N. 50/2016 per 
l’Affidamento dell’appalto per il reperimento e gestione di strutture di accoglienza in favore di persone Rom, 
Sinti e Caminanti in condizioni di fragilità sociale - “GARA N. 7097987 - CIG N. 75057672DF.  

Dal 30 Maggio 2018 Collaborazione occasionale  con l’Associazione Obiettivo Psico sociale ONLUS nel Progetto SOStenere – 
finanziato da Susan G. Komen Italia ONLUS  per svolgimento di Attività di Promozione e Attivazione Rete 
(Sanitario e Sociale) sostegno a donne migranti con esperienze di sospetto diagnostico tumore al seno.  

Da Gennaio 2017 - Referente  per il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro al Tavolo cittadino per l’inclusione 
della popolazione Rom, Sinti e Caminanti 

da Aprile 2017 
- Co- Referente Dipartimentale per il gruppo di lavoro interdisciplinare nell’ambito del percorso di elaborazione 
del Nuovo Piano Sociale Cittadino di Roma Capitale 

da Marzo 2017 
Componente del Gruppo di lavoro S.I.A. -Sostegno Inclusione Attiva per l’individuazione degli interventi 
organizzativi più opportuni e le modalità operative più efficaci e sostenibili per l’avvio della Misura. 

da Ottobre 2016 
Referente Dipartimentale e coordinatore tecnico per la collaborazione con il Dipartimento Politiche Sociali, per 
l’attuazione della misura S.I.A. e nell’elaborazione della proposta progettuale di richiesta di finanziamento PON 
INCLUSIONE  2014-2020  

da Maggio 2016  
Componente della Cabina di Regia NUOVI TRAGUARDI  con un ruolo di supporto finalizzato alla realizzazione 
della “Presa in carico integrata”  (area Sociale/Lavoro) degli utenti del Progetto  

2014 
Componente della commissione  per la  selezione dei partecipanti al  progetto P.L.U.S. Porta Portese una 
risorsa per Roma – interventi 6/7 – Piani personalizzati di sviluppo prof. integrazione sociale e lavorativa. 

 
2012 

Componente della commissione  per la  selezione dei partecipanti al  progetto Tutor delle borse lavoro sociali  
nell’ambito del Progetto Pica 2012 promosso Dal Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale 

dal  2011 
Coordinatrice del gruppo  di lavoro  per individuare le  modalità attuative  del  - Nucleo cittadino di tutoraggio a 
sostegno delle  “borse lavoro sociali”- 

 
2011-2013 

Componente della commissione con funzioni di Cabina di regia del Progetto “Contratto di Quartiere Tor 
sapienza, piano a sostegno della domanda e offerta di lavoro nel settore artigiano, progetto borse lavoro 

2011-2012 
Componente del gruppo di lavoro per la valutazione interna del progetto sperimentale finalizzato alla 
realizzazione di 12 “borse lavoro sociali” nel territorio del Municipio XIII. 

2008 

Componente della commissione per la valutazione delle domande relative al finanziamento delle borse lavoro 
per detenuti, detenuti in misura alternativa ed ex detenuti. 

Componente del Comitato progettuale del “Progetto M’IMPRENDO. Sviluppo Locale e Occupazione: Scuola 
e Università come Laboratorio” 

 
 

2007 

Componente del gruppo di lavoro con il compito di individuare le direttrici e definire il Piano di comunicazione del 
programma C.L.I.O. (Contesti Lavorativi: Innovazione e Occupazione) 

Componente della commissione per la gestione delle attività inerenti il seminario sulle strategie europee per le 
politiche sociali e della buona occupazione 


