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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 
 

Cognome  ARDUINI 

Nome  ALEX 

Indirizzo di residenza  Omissis 

Cellulare  Omissis 

E-mail  Omissis 

Pec  Omissis 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  Omissis 

Luogo di nascita  Omissis 

Sesso  Maschile 

Stato civile  Coniugato 

Posizione militare  Milite assolto1 

Codice fiscale  Omissis 

 

 

OCCUPAZIONE 

DESIDERATA/SETTORE 

PROFESSIONALE 

 Assistente Sociale Specialista 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Dal 29/12/2020 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Comune di Fondi - Piazza Municipio n. 1 - 04022 Fondi (LT) 

   

                                                           
1 Dichiara di aver assolto l’obbligo di leva arruolandosi nell’Esercito Italiano come VFA (Volontario in Ferma Annuale) il 26/04/2000, con l’incarico di furiere (gestione del 
personale) e di caporale istruttore, presso il 1° Reggimento “Granatieri di Sardegna” di Roma e di essersi congedato, con il grado di Caporale VFA, il 25/04/2001.  
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• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario LT4 - Comune Capofila Fondi (LT) 

 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale (livello “D1” del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali) 

• Tipo di contratto di lavoro  Tempo indeterminato e full-time (36 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi e dei servizi sociali; 

coordinatore gruppo assistenti sociali comunali; coordinatore tavoli tematici; referente assistenza 

domiciliare integrata; punto unico di accesso; reddito di cittadinanza; PON Inclusione; referente 

sistema informativo del sociale; piani sociali di zona; riunioni tavoli tematici; gruppi di lavoro; 

referente servizio di mediazione interculturale; referente progetti distrettuali; referente progetti 

FAMI; referente portale internet e pagina Facebook distrettuale; rapporti con la Regione Lazio, 

l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 21/12/2018 al 20/12/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Comune di Fondi - Piazza Municipio n. 1 - 04022 Fondi (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario LT4 - Comune Capofila Fondi (LT) 

 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale (livello “D1” del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali) 

• Tipo di contratto di lavoro  Tempo determinato e full-time (36 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi e dei servizi sociali; vice 

coordinatore gruppo assistenti sociali comunali; vice coordinatore tavoli tematici; assistenza 

domiciliare integrata; operatore di sportello, assegnatore e case manager progetto Home Care 

Premium 2017; punto unico di accesso; reddito di inclusione; PON Inclusione; referente sistema 

informativo del sociale; piani sociali di zona; riunioni tavoli tematici; gruppi di lavoro; referente 

borse lavoro e tirocini di inclusione sociale; referente portale internet distrettuale; rapporti con la 

Regione Lazio, l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/12/2017 al 30/11/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Comune di Fondi - Piazza Municipio n. 1 - 04022 Fondi (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario LT4 - Comune Capofila Fondi (LT) 

 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale (livello “D1” del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali) 

• Tipo di contratto di lavoro  Tempo determinato e full-time (36 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi e dei servizi sociali; vice 

coordinatore gruppo assistenti sociali comunali; vice coordinatore tavoli tematici; assistenza 

domiciliare integrata; operatore di sportello, assegnatore e case manager progetto Home Care 

Premium 2017; punto unico di accesso; reddito di inclusione; PON Inclusione; referente sistema 

informativo del sociale; piani sociali di zona; riunioni tavoli tematici; gruppi di lavoro; referente 

borse lavoro e tirocini di inclusione sociale; referente portale internet distrettuale; rapporti con la 

Regione Lazio, l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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• Date (da – a)  Dal 01/12/2015 al 30/11/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Cooperativa Sociale a.r.l. “Astrolabio” - Piazza Roma n. 3 - 04100 Latina 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario LT4 - Comune Capofila Fondi (LT) 

 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale (livello “D2” del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali) 

• Tipo di contratto di lavoro  Tempo indeterminato e full-time (36 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi e dei servizi sociali; vice 

coordinatore gruppo assistenti sociali comunali; vice coordinatore tavoli tematici; assistenza 

domiciliare integrata; operatore di sportello, assegnatore e case manager progetto Home Care 

Premium 2014 e 2017; punto unico di accesso; sostegno per l’inclusione attiva; gioco d’azzardo 

patologico; PON Inclusione; referente sistema informativo del sociale; piani sociali di zona; 

riunioni tavoli tematici; gruppi di lavoro; referente borse lavoro e tirocini di inclusione sociale; 

referente portale internet distrettuale; rapporti con la Regione Lazio, l’INPS e il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2015 al 30/11/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Cooperativa Sociale a.r.l. “Astrolabio” - Via XXI Aprile n. 53 - 04100 Latina 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali del Comune di Fondi (LT) 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale (livello “D2” del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali) 

• Tipo di contratto di lavoro  Tempo indeterminato e part-time (24 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare per persone affette da Alzheimer, 

assistenza economica, operatore di sportello assegnatore e case manager progetto Home Care 

Premium 2014, referente centro diurno per disabili adulti, segretariato sociale, cartella sociale 

informatizzata, progettazione sociale, riunioni tavoli tematici, tutor borse lavoro, erogazione 

buoni spesa, soggiorni termali per anziani, esonero trasporto scolastico e mensa scolastica. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 03/09/2012 al 12/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Cooperativa Sociale “Nuova S.a.i.r.” - Viale del Tecnopolo n. 83 - 00131 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali del Comune di Marano Equo (RM) ed Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario 

RM/G4 - Comune Capofila Olevano Romano (RM) 

 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale (livello “D2” del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali) 

• Tipo di contratto di lavoro  Tempo indeterminato e part-time (14 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare per persone affette da Alzheimer, 

assistenza educativa scolastica ed extrascolastica per minori disabili, segretariato sociale, RSA, 

operatore di sportello e case manager progetto Home Care Premium 2012, operatore di 

sportello progetto Home Care Premium 2014, erogazione bonus energia e gas, piani di zona, 

riunioni tavoli tematici, servizio banco alimentare, progettazione sociale (comunale, distrettuale, 

provinciale e regionale), casi tribunale per i minorenni, rapporti con le autorità giudiziarie, tirocini 

formativi e di orientamento, assegni di studio, borse di studio, libri di testo, redazione di avvisi 

pubblici, centri diurni estivi per minori, sostegno alla locazione, agevolazioni tariffarie per il 

trasporto pubblico destinate ai giovani under 30.  
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• Date (da – a)  Dal 01/04/2010 al 02/09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Cooperativa Sociale “Nuova S.a.i.r.” - Viale del Tecnopolo n. 83 - 00131 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali del Comune di Agosta (RM) ed Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario 

RM/G4 - Comune Capofila Olevano Romano (RM) 

 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale (livello “D2” del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali) 

• Tipo di contratto di lavoro  Tempo indeterminato e part-time (14 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza domiciliare integrata, assistenza educativa scolastica ed extrascolastica per minori 

disabili, segretariato sociale, RSA, erogazione bonus energia e gas, erogazione assegni di 

maternità e ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, piani di zona, riunioni tavoli tematici, 

servizio banco alimentare, sostegno alla locazione, progettazione sociale (comunale, 

distrettuale, provinciale e regionale), casi tribunale per i minorenni, rapporti con le autorità 

giudiziarie, tirocini formativi e di orientamento, assegni di studio, borse di studio, libri di testo, 

redazione di avvisi pubblici, centri diurni estivi per minori.  

 

 

• Date (da – a)  Dal 08/03/2010 al 28/02/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Cooperativa Sociale a.r.l. “Astrolabio” - Via XXI Aprile n. 53 - 04100 Latina 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali del Comune di Fondi (LT) 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale (livello “D2” del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali) 

• Tipo di contratto di lavoro  Tempo indeterminato e part-time (20 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare per persone affette da Alzheimer, 

assistenza economica, operatore di sportello progetto Home Care Premium 2014, referente 

centro diurno per disabili adulti, segretariato sociale, cartella sociale informatizzata, 

progettazione sociale, riunioni tavoli tematici, erogazione buoni spesa, soggiorni termali per 

anziani, esonero trasporto scolastico e mensa scolastica. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 26/07/2009 al 31/03/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Cooperativa Sociale “Nuova S.a.i.r.” - Viale del Tecnopolo n. 83 - 00131 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali dei Comuni di Agosta (RM), Marano Equo (RM), Roviano (RM) e          

Vallepietra2 (RM) ed Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario RM/G4 - Comune Capofila 

Olevano Romano (RM) 

 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale (livello “D2” del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali) 

• Tipo di contratto di lavoro  Tempo indeterminato e full-time (38 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza domiciliare integrata, assistenza educativa scolastica ed extrascolastica per minori 

disabili, segretariato sociale, RSA, erogazione bonus energia e gas, erogazione assegni di 

maternità ed ai nuclei familiari con almeno  3 figli minori, piani di zona, riunioni tavoli tematici, 

servizio banco alimentare, progettazione (comunale, distrettuale, provinciale e regionale), casi 

                                                           
2 Dal 25/09/2009 al 31/03/2010 ha lavorato per i Servizi Sociali del Comune di Vallepietra (RM). 
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tribunale per i minorenni, rapporti con le autorità giudiziarie, tirocini formativi e di orientamento, 

assegni di studio, borse di studio, libri di testo, redazione di avvisi pubblici, centri diurni estivi per 

minori, mobilità gratuita under 25, trasporto a chiamata.  

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2009 al 25/07/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Cooperativa Sociale “Nuova S.a.i.r.” - Viale Palmiro Togliatti n. 1451 - 00155 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali del Comune di Marano Equo (RM) ed Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario 

RM/G4 - Comune Capofila Olevano Romano (RM) 

 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale (livello “D2” del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali) 

• Tipo di contratto di lavoro  Tempo determinato e part-time (14 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza domiciliare integrata, assistenza educativa scolastica ed extrascolastica per minori 

disabili, segretariato sociale, RSA, erogazione bonus energia, piani di zona, riunioni tavoli 

tematici, progettazione (comunale, distrettuale, provinciale e regionale), casi tribunale per i 

minorenni, rapporti con le autorità giudiziarie, tirocini formativi e di orientamento, assegni di 

studio, borse di studio, libri di testo, redazione di avvisi pubblici, centri diurni estivi per minori, 

mobilità gratuita under 25, trasporto a chiamata.  

 

 

• Date (da – a)  Dal 27/01/2009 al 28/02/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Cooperativa Sociale “Nuova S.a.i.r.” - Viale Palmiro Togliatti n. 1451 - 00155 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali dei Comuni di Camerata Nuova (RM), Jenne (RM), Marano Equo (RM) e 

Vallepietra (RM) ed Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario RM/G4 - Comune Capofila 

Olevano Romano (RM) 

 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale (livello “D2” del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali) 

• Tipo di contratto di lavoro  Tempo determinato e full-time (38 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza domiciliare integrata, segretariato sociale, RSA, piano di zona, casi tribunale per i 

minorenni, rapporti con le autorità giudiziarie. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 12/09/2006 al 31/07/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Calypso” - Via Molella n. 6 - 04017 San Felice Circeo (LT) 

 

• Tipo di azienda o settore  Centro Diurno per Minori dai 6 ai 12 anni di San Felice Circeo (LT) 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Tipo di contratto di lavoro  Contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore nel Centro Diurno per Minori (assistenza didattica e responsabile delle attività ludico-

ricreative) ed Assistente Scolastico in sostituzioni saltuarie nelle scuole dell’obbligo di San Felice 

Circeo (LT). 
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• Date (da – a)  Dal 24/01/2006 al 31/07/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Calypso” - Via Molella n. 6 - 04017 San Felice Circeo (LT) 

 

• Tipo di azienda o settore  Centro Diurno per Minori dai 6 ai 12 anni di San Felice Circeo (LT) 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Tipo di contratto di lavoro  Contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore nel Centro Diurno per Minori (assistenza didattica e responsabile delle attività ludico-

ricreative) ed Assistente Scolastico in sostituzioni saltuarie nelle scuole dell’obbligo di San Felice 

Circeo (LT). 

 

 

TITOLI DI STUDIO 
 

• Date (da – a)  25/03/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università LUMSA e Consorzio Universitario Humanitas 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di II Livello in Scienza e Management delle Aziende e delle Amministrazioni 

Pubbliche. Titolo della tesi di master: “Organizzazione e valorizzazione del capitale umano negli 

enti locali - Il caso dei servizi territoriali del distretto socio sanitario LT4”. 

 

• Votazione conseguita 

 

 110/110 e lode 

 

 

• Date (da – a)  20/07/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università LUMSA 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esercizio della Professione di Assistente Sociale Specialista - Sezione A 

• Votazione conseguita 

 

 Orale: 27/30 

 

 

• Date (da – a)  12/12/2013 (anno accademico 2012/2013) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi Roma Tre 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale Interclasse in Coordinatore dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali (D.M. 

270/2004) - indirizzo Management delle Politiche e dei Servizi Sociali (classe LM 87). Titolo 

della tesi di laurea: “Povertà e disagio economico - Analisi delle domande di contributo 

economico presentate presso il servizio di assistenza economica del Comune di Fondi (LT)”. 

 

• Votazione conseguita 

 

 110/110 e lode 

 

 

• Date (da – a)  29/07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esercizio della Professione di Assistente Sociale - Sezione B 

• Votazione conseguita 

 

 188/240 
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• Date (da – a)  26/03/2007 (anno accademico 2005/2006) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi Roma Tre 

  

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Discipline del Servizio Sociale ad Indirizzo Formativo Europeo (classe 6). 

Titolo della tesi di laurea: “I nuovi volti della povertà - Indagine esplorativa sulla percezione delle 

povertà e dei servizi all’Istituto di Istruzione Superiore di Fondi (LT)”. 

 

• Votazione conseguita 

 

 103/110 

 

 

• Date (da – a)  12/07/1999 (anno scolastico 1998/1999) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico Industriale Statale “Antonio Pacinotti” di Fondi (LT) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica Industriale in Informatica 

• Votazione conseguita 

 

 

 60/100 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)  07/01/2021 

• Iscrizione  Albo Professionale degli Assistenti Sociali del Lazio - Sezione A - n. 2295 

• Ente 

 

 Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio 

 

 

• Date (da – a)  Dal 18/01/2010 al 19/11/2021 

• Iscrizione  Registro dei Mediatori Interculturali del Comune di Latina 

• Ente 

 

 Ufficio Immigrati e Nomadi del Comune di Latina 

 

 

• Date (da – a)  Dal 21/01/2009 al 06/01/2021 

• Iscrizione  Albo Professionale degli Assistenti Sociali del Lazio - Sezione B - n. 3367 

• Ente 

 

 Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio 

 

 

 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 05/10/2020 al 31/05/2021 

• Nome e tipo di istituto di formazione  AIPES - Consorzio per i Servizi alla Persona di Sora (FR)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di aggiornamento professionale per i responsabili e gli operatori degli uffici di piano dei 

distretti socio sanitari della durata complessiva di 191 ore in modalità FaD (152 ore di lezioni 

asincrone e 39 ore di lezioni sincrone) per l’organizzazione del sistema dei servizi 

socioassistenziali, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, le metodologie per 

la programmazione dell’utilizzo delle risorse per i servizi e gli interventi, e la relativa 

rendicontazione. Corso finanziato dalla Regione Lazio. 
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• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date (da – a)  16/05/2008 (anno formativo 2007/2008) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Cooperativa Sociale “Sol.Co.” (Solidarietà e Cooperazione) di Latina  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di Mediatore Interculturale della durata complessiva di 500 ore, istituito ai sensi della 

legge regionale n. 23 del 25/02/92 e della legge quadro n. 845 del 21/12/1978 e cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo. 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualifica Professionale di Mediatore Interculturale 

• Votazione conseguita 

 

 Scritta: 28/30 - Orale: 30/30 

 

 

 

TIROCINI E STAGE 
 

• Date (da – a)  Dal 04/06/2008 al 22/07/2008 

• Nome e indirizzo della struttura del 

tirocinio 

 

 Centro per l'Autonomia - Via Giuseppe Cerbara n. 20 - 00147 Roma 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale Tirocinante 

• Numero ore di tirocinio 

 

 81 ore 

 

 

• Date (da – a)  Dal 25/01/2008 al 10/04/2008 

• Nome e indirizzo della struttura 

dello stage 

 

 Strutture varie 

• Tipo di impiego  Mediatore Interculturale Stagista 

• Numero ore di stage  100 ore, di cui: 

• 50 ore presso l’ANOLF (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere) di Latina; 

• 22 ore presso l’Ambulatorio Immigrati dell’Ospedale “Alfredo Fiorini” di Terracina (LT); 

• 18 ore presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina; 

• 10 ore presso l’Associazione di Volontariato “Famiglia Migrante” di Latina. 

 

• Date (da – a)  Dal 24/03/2004 al 09/12/2004 

• Nome e indirizzo della struttura del 

tirocinio 

 

 Servizi Sociali del Comune di Fondi - Via San Paolino da Nola n. 1 - 04022 Fondi (LT) 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale Tirocinante 

• Numero ore di tirocinio 

 

 300 ore 

 

 

• Date (da – a)  Dal 17/03/2003 al 04/06/2003 

• Nome e indirizzo della struttura del 

tirocinio 

 

 Centro Diurno per Disabili Adulti “L’Allegra Brigata” - Via Appia lato Itri km 124,659 - 04022 

Fondi (LT) 
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• Tipo di impiego  Assistente Sociale Tirocinante 

• Numero ore di tirocinio 

 

 200 ore 

 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2002 a maggio 2002 (anno accademico 2001/2002) 

• Nome e indirizzo della struttura del 

tirocinio 

 

 Università degli Studi Roma Tre - Facoltà di Scienze della Formazione - Via del Castro Pretorio 

n. 20 - 00185 Roma 

  

• Tipo di impiego  Assistente Sociale Tirocinante 

• Numero ore di tirocinio 

 

 100 ore 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di Windows 10, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, posta 

elettronica e Microsoft Office 2019 (Word, Excel e PowerPoint) 

 

Processi di scansione e masterizzazione di documenti 

 

 

PATENTE O PATENTI 
 

 Patente di guida A e B 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  12/04/2021, relatore all’evento formativo in webinar dal titolo “Il nostro Ordine regionale: ieri, 

oggi, domani”, organizzato dall'Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio. Titolo dell’intervento: “La 

specificità del territorio” 

 

  08/10/2020, relatore al seminario formativo dal titolo “PUC - I progetti utili alla collettività. Aspetti 

normativi, gestionali ed operativi. Opportunità di inclusione sociale e lavorativa”, organizzato dal 

Distretto Socio Sanitario LT4 in collaborazione con Alessandro Ciglieri Srls a Fondi (LT). Titolo 

dell’intervento: “Saluti e apertura dei lavori” 
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  26/09/2020, relatore all’evento formativo in webinar dal titolo “Liberi di imprendersi”, organizzato 

dall'Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio. Titolo dell’intervento: “Comunicare la libera 

professione seguendo l’Ordine” 

 

  02/12/2019, relatore al convegno dal titolo “Comunic@re il Servizio Soci@le: tra realtà e 

immaginazione”, organizzato dall'Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio a Roma. Titolo 

dell’intervento: “Assistenti Sociali: sempre soci@lmente connessi?” 

 

  Dal 19/09/2019 a tutt'oggi, referente tecnico del progetto IMPACT Lazio (Integrazione dei 

Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio) finanziato a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, presso il Distretto Socio Sanitario LT4 - Comune 

Capofila Fondi (LT) 

 

  Da aprile 2019 a tutt’oggi, referente del progetto RdC (Reddito di Cittadinanza) presso il Distretto 

Socio Sanitario LT4 - Comune Capofila Fondi (LT) 

 

  13/12/2018, undicesimo classificato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti a 

tempo indeterminato di Assistente Sociale, categoria D, posizione economica D1, di cui due a 

tempo pieno (con riserva del 50%) e due a tempo parziale (con riserva del 50%), presso il 

Comune di Nettuno (RM) 

 

  20/01/2018 a Roma (I edizione), 10/03/2018 a Roma (II edizione), 17/03/2018 a Latina (III 

edizione) e 20/10/2018 a Frosinone (IV edizione), formatore al seminario dal titolo “Job Search - 

Seminario di orientamento per la ricerca del lavoro”, organizzato dall'Ordine degli Assistenti 

Sociali del Lazio. Titolo dell’intervento: “Come prepararsi per i concorsi pubblici e dove trovarli” 

 

  Dal 01/12/2017 al 2019, vice responsabile del progetto REI (Reddito di Inclusione) presso il 

Distretto Socio Sanitario LT4 - Comune Capofila Fondi (LT) 

 

  30/10/2017, settimo classificato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di 

Assistente Sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time (24 ore settimanali), presso 

il Comune di Alatri (FR) 

 

  29/05/2017 e 31/05/2017, formatore al corso di formazione dal titolo “Il codice deontologico e le 

responsabilità dell’Assistente Sociale”, organizzato da AIASF (Associazione Italiana Assistenti 

Sociali Formatori) a Sabaudia (LT), Patrica (FR) e Rieti 

 

  Dal 04/05/2017 al 31/12/2017, referente per conto del Distretto Socio Sanitario LT4 - Comune 

Capofila Fondi (LT) del progetto sovradistrettuale in favore di soggetti affetti da Alzheimer, 

coordinato dall'Ambito di Latina 

 

  28/03/2017, relatore all’incontro formativo dal titolo “La Biblioteca vivente dell’Assistenza 

Sociale”, organizzato dallo Studio Con-Te-Sto presso la Parrocchia Sant’Angela Merici di Roma. 

Titolo dell’intervento: “I giovani Assistenti Sociali oggi: ri-generare prospettive professionali. 

Partecipazione e rappresentatività negli ordini nazionali e regionali” 

 

  27/02/2017, relatore al convegno dal titolo “Esperienza del SIA: primi risultati e valutazioni”, 

organizzato dall’ANCI Lazio in collaborazione con l’Alleanza contro la povertà nel Lazio presso 

l’ANCI di Roma. Titolo dell’intervento: “L’esperienza del SIA nel Distretto Socio Sanitario LT4” 

 

  Dal 01/03/2017 al 30/06/2019, vice responsabile del progetto Home Care Premium 2017 presso 

il Distretto Socio Sanitario LT4 - Comune Capofila Fondi (LT) 

 

  Dal 04/10/2016 al 26/09/2018, referente del progetto "Reinserimento socio-lavorativo" in favore 

di soggetti in carico al SERD di Terracina (LT), presso il Distretto Socio Sanitario LT4 - Comune 

Capofila Fondi (LT) 

 

  Dal 08/09/2016 al 2017, membro del Coordinamento regionale degli Uffici di Piano del Lazio e 

del Gruppo di lavoro sul precariato 

 

  Dal 02/09/2016 al 30/11/2017, vice responsabile del progetto SIA (Sostegno per l’Inclusione 

Attiva) presso il Distretto Socio Sanitario LT4 - Comune Capofila Fondi (LT) 
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  Dal 03/08/2016 a tutt’oggi, vice responsabile tecnico del progetto PON Inclusione (Programma 

Operativo Nazionale) presso il Distretto Socio Sanitario LT4 - Comune Capofila Fondi (LT) 

 

  Dal 18/03/2016 al 13/12/2017, referente del PUA D (Punto Unico di Accesso Distrettuale) presso 

la sede distrettuale dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi (LT), in qualità di Assistente 

Sociale 

 

  Dal 08/01/2015 al 26/01/2015, collaborazione con la Società Cooperativa Sociale “Il Dono” di 

Subiaco (RM) per la selezione di un Assistente Sociale per il servizio sociale professionale del 

Comune di Mazzano Romano (RM) 

 

  Dal 03/12/2013 al 30/06/2017, vice responsabile del progetto Home Care Premium 2014 presso 

il Distretto Socio Sanitario LT4 - Comune Capofila Fondi (LT) 

 

  Da gennaio 2013 al 12/04/2015, componente della commissione mista e vice responsabile del 

progetto Home Care Premium 2012 presso il Distretto Socio Sanitario RM/G4 - Comune 

Capofila Olevano Romano (RM) 

 

  Dal 29/04/2011 al 05/10/2011, componente dell’Ufficio Tecnico di Piano presso il Distretto  Socio 

Sanitario RM/G4 - Comune Capofila Olevano Romano (RM), in qualità di Assistente Sociale 

 

  Dal 2011 al 12/04/2015, referente del Tavolo Tematico “Povertà ed Esclusione Sociale” presso il 

Distretto Socio Sanitario RM/G4 - Comune Capofila Olevano Romano (RM), in qualità di 

Assistente Sociale 

 

  Automunito 

 

 

 

CARICHE ELETTIVE  Dal 19/05/2021 a tutt’oggi, Consigliere Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio: 

 

  ▪ dal 19/05/2021 a tutt’oggi, componente della Commissione Consultiva per 

l’Autorizzazione della Formazione Continua. 

 

  Dal 20/06/2017 al 19/05/2021, Consigliere Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del 

Lazio: 

 

  ▪ dal 07/09/2017 al 19/05/2021, delega per la Provincia di Latina; 

 

  ▪ dal 07/09/2017 al 19/05/2021, delega per il sito internet, il gruppo e la pagina Facebook; 

 

  ▪ dal 12/07/2017 al 19/05/2021, delega per la partecipazione al Comitato per la 

formazione dell’Albo dei CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio) presso il Tribunale di Latina; 

 

  ▪ dal 20/06/2017 al 19/05/2021, componente della Commissione Consultiva per 

l’Autorizzazione della Formazione Continua. 

 

 

 

 
Autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) 

 

 

 

Fondi, lì 06/09/2022  

 In fede 

Alex Arduini 

 

 

 


