
Loredana Ferrante 

Nazionalità: Italiana  (+39) 0  Italia  

05/2022 – ATTUALE 
Consigliera dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio 

Consigliera inserita all'interno dell'Area Formazione e rapporti con le Università, con delega per
l'organizzazione di eventi formativi;
Consigliera facente parte della Commissione consultiva per l'accreditamento della Formazione
Continua;
Consigliera delegata per il "Progetto Airone - Voglio tornare ad essere felice".

01/10/2020 – ATTUALE – Roma 
COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE – ASL ROMA2 

CCNL - Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tra le principali mansioni:

Presa in carico di persone con patologia psichiatrica;
Definizione del progetto socio-riabilitativo;
Collaborazione con i Servizi sociosanitari e municipali del territorio per lo sviluppo di una rete di
comunità;
Collaborazione istituzionale con i Tribunali e con le relative figure di tutela;
Coordinatrice e referente distrettuale per il progetto "Assistenza alla persona";
Referente distrettuale per l'erogazione di provvidenze economiche in favore di persone con
patologie psichiatriche;
Referente distrettuale dell'area sociale del servizio "Sostegno all'abitare";
Referente distrettuale dei progetti sul Dopo di Noi.

16/03/2020 – 30/09/2020 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-ASSISTENTE SOCIALE – COMUNE DI APRILIA 

CCNL - Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di 36 ore settimanali.
Tra le principali mansioni:

Presa in carico di famiglie con vulnerabilità sociale;
Presa in carico di famiglie nell'ambito della misura di contrasto alla povertà - Reddito di Cittadinanza;
Collaborazione con i Servizi sociosanitari e assistenziali del territorio per lo sviluppo di una rete di
comunità.

24/01/2020 – 31/08/2020 
ESPERTO DI RICERCA, FORMAZIONE E MODELLIZZAZIONE SOCIALE – FONDAZIONE NAZIONALE
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

Contratto co.co.co.
Progetto FAMI - Obiettivo specifico 2 - Obiettivo nazionale 2.3 - "Qualificazione dei servizi a supporto dei
cittadini di Paesi Terzi" - Capacity building; Proposta progettuale n. 2725: "CO.Efficienti - COmunità
Efficienti".
Partenariato composto dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali (CNOAS) e Fondazione Nazionale
degli Assistenti Sociali (FNAS), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Consiglio Italiano Rifugiati
Onlus (CIR), Comunità Fraternità SCS Onlus, Fondazione San Giovanni Battista.
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Tra le principali mansioni:
Attività di ricerca e supporto al Panel di esperti;
Gestione di sistemi di ricerca sociale e di modelli per l'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini di
Paesi Terzi.

01/02/2020 – 14/03/2020 
ASSISTENTE SOCIALE – ASTROLABIO COOPERATIVA SOCIALE 

Segretariato Sociale nel Distretto socio-sanitario Latina 2.
Tra le principali mansioni:

Colloqui sociali e indagini socio-ambientali;
Stesura di relazioni sociali per il contrasto di disagi socio-economici;
Orientamento delle persone nella rete dei Servizi.

01/06/2019 – 06/02/2020 
ASSISTENTE SOCIALE – NINFEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Segretariato Sociale nel Distretto socio-sanitario Latina 2.
Tra le principali mansioni:

Colloqui sociali e indagini socio-ambientali;
Stesura di relazioni sociali per il contrasto di disagi socio-economici;
Orientamento della persona nella rete dei Servizi;
Gestione delle pratiche Home Care Premium per gli utenti beneficiari residenti nel Comune di Latina.

17/12/2017 – 31/12/2019 
ASSISTENTE SOCIALE – COTRAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Segretariato Sociale nel Distretto socio-sanitario Latina 2.
Tra le principali mansioni:

Colloqui sociali e indagini socio-ambientali;
Stesura di relazioni sociali per il contrasto di disagi socio-economici;
Orientamento della persona nella rete dei Servizi;
Gestione di istanze socio-sanitarie presso il PUA.

23/07/2017 – 17/05/2019 
ASSISTENTE SOCIALE – I.SO.LA. SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS 

Assistente sociale all'interno del Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS), che ospita utenti sul territorio di
Velletri, Rocca Priora e Marino. Le principali mansioni:

Colloqui sociali e supporto nell'integrazione nel territorio italiano;
Assistenza nell'espletamento delle pratiche burocratiche finalizzate all'ottenimento di documenti
dalle Pubbliche Amministrazioni;
Accompagnamento in un progetto lavorativo e di vita autonoma (individuazione di percorsi di
scolarizzazione e formazione per adulti e minori);
Gestione dei rapporti con gli Enti territoriali.

01/06/2018 – 31/12/2018 
ASSISTENTE SOCIALE – ALMA SERVICE 

Segretariato Sociale nel Distretto socio-sanitario Latina 1.
Tra le principali mansioni:

Colloqui sociali e indagini socio-ambientali;
Stesura di relazioni sociali per il contrasto di disagi socio-economici;
Orientamento della persona nella rete dei Servizi.

12/2016 – 06/2017 
TIROCINIO PRESSO LA ASL ROMA2 – TSMREE ASL ROMA2 
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Il tirocinio formativo presso la Asl Roma 2 prevedeva la partecipazione ad  un progetto di ricerca
denominato “Strumenti di Analisi e Valutazione del Servizio Sociale (S.A.VA.S.S.), durata complessiva 250
ore.

Capacità di analisi e valutazione del processo metodologico del lavoro dell'assistente sociale;
Riflessività sul lavoro dell'assistente sociale.

Indirizzo Roma, Italia  

12/2017 – 04/2021 
WORK ON THE JOB: CARICHI DI LAVORO – Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali
del Lazio - Università RomaTre 

-Partecipazione a focus group;
-Coordinamento e gestione di gruppi di studenti tirocinanti;
-Analisi delle precedenti sperimentazioni dello strumento;
-Partecipazione ad incontri volti allo costruzione di un questionario sottoposto ai colleghi assistenti sociali
iscritti al CROAS Lazio per indagare le modalità di distribuzione del tempo professionale nei diversi ambiti
di attività lavorativa;
-Analisi dei risultati ottenuti dai questionari e stesura di n. 2 capitoli oggetto di pubblicazione scientifica.

06/2020 – 12/2020 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PROGETTAZIONE SOCIALE E GESTIONE DEL TERRITORIO – U
niversità di Roma "La Sapienza" 

01/2020 
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LAZIO - SEZ. A 

Esame di stato conseguito presso l'Università di RomaTre.

02/2018 – 04/2019 
MASTER DI I LIVELLO IN MEDIAZIONE SOCIALE E CONCILIAZIONE – Università di Roma "La
Sapienza" 

Votazione: 110 e lode/110
Specializzazione in:
- Mediazione sociale;
- Mediazione scolastica;
- Mediazione familiare;
- Mediazione civile e commerciale;
- Mediazione penale.

12/2017 – 12/2018 – Roma 
PROGETTO DI RICERCA SULL'EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ITALIA – Federcasa 

- Analisi della normativa nazionale e regionale inerente l'edilizia residenziale pubblica;
- Analisi di sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione in tema di edilizia residenziale pubblica;
- Coordinamento con l'Ente e i tutor del progetto;
- Collaborazione nella creazione di un database nazionale.

Indirizzo Roma  

01/2017 – 08/2017 
PERCORSO DI ECCELLENZA – Università di Roma "La Sapienza" 

- Attività di ricerca svolta in collaborazione con la cattedra di Diritto di Famiglia;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE



- Attività di ricerca e analisi della normativa nazionale e sovranazionale in tema di unioni civili e
transessualismo;
- Interviste con esperti in tema di transessualismo e Servizio Sociale.

10/2015 – 10/2017 
LAUREA MAGISTRALE IN PROGETTAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI – 
Università di Roma "La Sapienza" 

 Votazione: 110 e lode/110 - laureata con percorso di eccellenza.
Generali:
- Diritto nell'ambito della legislazione sociale;
- Psicologia dell'aiuto;
- Gestione socio-economica delle risorse.
Professionali:
- Progettazione di servizi sociali in Italia e in ambito europeo;
- Tecniche di valutazione, monitoraggio e amministrazione dei servizi sociali;
- Gestione dei servizi sociali sul piano economico e sociale.
Tesi di laurea in Diritto di Famiglia; titolo della tesi: “Diritto e persone in transito. Profili della disciplina delle
unioni civili.”

07/2016 – 12/2016 
TUTORING STUDENTI FUORI CORSO – Università degli studi di Roma "La Sapienza" - Borsa di
collaborazione 

-Collaborazione con la segreteria didattica nell'individuazione degli studenti iscritti fuori corso al corso di
laurea triennale in Scienze e tecniche del Servizio Sociale e al corso di laurea magistrale in Progettazione,
gestione e valutazione dei servizi sociali (vecchio e nuovo ordinamento);
-Contatti telefonici con tutti gli studenti fuori corso per fissare appuntamenti con la Prof.ssa Di Pentima
(referente della borsa di collaborazione) al fine di discutere delle problematicità inerenti il proseguo degli
studi;
-Affiancamento alla Prof.ssa Di Pentima e agli studenti fuori corso nell'individuazione di strategie idonee al
proseguo degli studi e alla conclusione del percorso accademico;
-Stesura resoconto finale delle attività condotte.

02/2016 
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LAZIO - SEZ. B 

Esame di stato conseguito presso l'Università di RomaTre.

09/2012 – 09/2015 
LAUREA TRIENNALE IN SERVIZIO SOCIALE – Università di Roma "La Sapienza" 

Votazione: 110 e lode/110.
Generali:
- Psicologia dell'aiuto;
- Legislazione italiana e comparata su tematiche inerenti gli ambiti di intervento del servizio sociale;
- Gestione della diversità e delle problematiche socio-economiche.
Professionali:
- Principi, metodi e tecniche del servizio sociale;
- Organizzazione dei servizi sociali in ambito territoriale.
Tesi di laurea in Sanità Pubblica; titolo della tesi: “Diritto alla salute: dove e come? Un’esperienza di
mappatura dei servizi ‘STP’ ed ‘ENI’ sul territorio romano da parte di futuri medici e assistenti sociali”.

2013 – 2015 
PROGETTO DI RICERCA SU STP/ENI – Caritas Diocena di Roma - Università di Roma "La Sapienza"

- Partecipazione a focus group;
- Studio e analisi della normativa nazionale e regionale per l'accesso alle cure mediche per i migranti.
- Interviste con operatori dei servizi ambulatoriali per migranti;



- Mappatura dei Servizi ambulatoriali per migranti presenti sul territorio della Regione Lazio;
- Analisi e valutazione dell'accessibilità e fruibilità dei servizi sanitari per migranti.

Il Servizio sociale, al servizio delle persone 

Bartolomei A., Ferrante L. 
2021 
In Tilli C. (a cura di) "Spazio al tempo. Significato e uso del tempo per gli assistenti sociali, tra responsabilità
e contesto organizzativo", Collana "Sociologia e Servizio Sociale", RomaTre Press, 5, 155-170.
https://romatrepress.uniroma3.it/libro/spazio-al-tempo-significato-e-uso-del-tempo-per-gli-assistenti-
sociali-tra-responsabilita-e-contesto-organizzativo/ 

Servizio sociale e formazione 

Bartolomei A., Ferrante L. 
2021 
In Tilli C. (a cura di) "Spazio al tempo. Significato e uso del tempo per gli assistenti sociali, tra responsabilità
e contesto organizzativo", Collana "Sociologia e Servizio Sociale", RomaTre Press, 5, 15-34.
https://romatrepress.uniroma3.it/libro/spazio-al-tempo-significato-e-uso-del-tempo-per-gli-assistenti-
sociali-tra-responsabilita-e-contesto-organizzativo/ 

Servizi per l'implementazione della misure di contrasto alla povertà 

Cerro A., Ferrante L., Laganà N., Ripa V. 
2020 
In Sanfelici M., Gui L., Mordeglia S. (a cura di), "Il Servizio Sociale nell'emergenza Covid-19".

12/2021 – ATTUALE 
Cultore della materia di "Servizio Sociale e Politiche Sociali" - Università La Sapienza di
Roma 

Affiancamento, collaborazione e supporto nello svolgimento degli esami orali alla titolare della
cattedra, Prof.ssa Maria Patrizia Favali;
Svolgimento di una lezione per presentare gli esiti della ricerca a cui si è preso parte sul Servizio
Sociale e Covid-19 promossa dal CNOAS e FNAS;

10/2020 – ATTUALE 
Corso O.S.S. - Moduli di Servizio Sociale 

Centro Studi Atena - Sede di Latina.
Le docenze sono state espletate nei moduli:

Legislazione nazionale e regionale in materia assistenziale e previdenziale;
Organizzazione e metodologia dei Servizi Sociali;
Interventi sociali rivolti alla persona;
Interventi sociali rivolti all'infanzia e all'adolescenza;
Interventi sociali rivolti a persone con disabilità;
Interventi sociali rivolti a persone con disagio psichico.

PUBBLICAZIONI 
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https://romatrepress.uniroma3.it/libro/spazio-al-tempo-significato-e-uso-del-tempo-per-gli-assistenti-sociali-tra-responsabilita-e-contesto-organizzativo/
https://romatrepress.uniroma3.it/libro/spazio-al-tempo-significato-e-uso-del-tempo-per-gli-assistenti-sociali-tra-responsabilita-e-contesto-organizzativo/
https://romatrepress.uniroma3.it/libro/spazio-al-tempo-significato-e-uso-del-tempo-per-gli-assistenti-sociali-tra-responsabilita-e-contesto-organizzativo/
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Patente di guida: B

12/2017 – 09/2018 
Cultore della materia di "Metodi e tecniche del Servizio Sociale" - Università di RomaTre 

Affiancamento e collaborazione con la titolare della cattedra, Prof.ssa Annunziata Bartolomei;
Organizzazione delle lezioni all’interno del corso di laurea triennale in Scienze del servizio sociale;
Supporto teorico-pratico in favore degli studenti tramite l'espletamento di esercitazioni mirate;
Supporto e affiancamento alla titolare della cattedra, Prof.ssa Annunziata Bartolomei nella
correzione degli elaborati scritti e nella valutazione orale degli studenti.

Competenze professionali 

Capacità di problem solving;
Capacità di gestione delle situazioni multiproblematiche;
Capacità di lavoro in equipe, di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro;
Capacità di reperimento di risorse per il proseguimento dei percorsi individualizzati definiti;
Capacità riflessive e di progettazione di interventi innovativi.

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Corsi 

English - Cambridge (Level: B2)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Lanuvio, 28/09/2022 

 

Loredana Ferrante
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