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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

Maggio 2021 – ad oggi Consigliere regionale Ordine assistenti sociali del Lazio – carica di Tesoriere 

Dal 29/12/2015 ad oggi 

 

Assistente sociale  

Comune di Albano Laziale 

Ruolo e responsabilità dal  07/09/2020 
Responsabilità di procedimento per il coordinamento dell’Ufficio di Piano del Distretto sociosanitario RM 6.2 
Attività di programmazione sociale ed economica finalizzata alla realizzazione delle politiche sociali del 
territorio. Estensore del Piano Sociale di Zona, componente della “Cabina di Regia” composta dai 
Dirigenti/Responsabili dei servizi dei comuni. Referente per gli Enti sovracomunali quali Ministero, Regione 
Lazio. 
Lavoro di rete e di integrazione con ASL e Terzo Settore al fine della coprogrammazione e concertazione 
degli interventi e della loro valutazione. 
 
Ruolo e responsabilità sino al 06/09/2020 
nominato RPA per: area Anziani e Disabilità per i servizi comunali e distrettuali; controllo servizi gestiti 
dall’Azienda speciale; tutela, curatela ed amministrazione di sostegno; progetti associazioni di volontariato e 
di promozione sociale; Comodato d’uso automezzo trasporto persone svantaggiate; redazione disciplinari 
tecnici per i servizi gestiti da terzi; Progetto produttività 2016 Albano Servizi In Rete; Assegni al nucleo 
familiare e assegno di maternità; compartecipazioni RSA, IDR e SRSR; Segreteria e protocollo; lavori di 
pubblica utilità; 
Area povertà, emarginazione sociale e disagio adulto e dello sportello orientamento lavoro, 
precedentemente di competenza del Responsabile del Servizio; 
Rapporti con gli Enti del Terzo Settore; 
Partecipazione a commissioni di gara sia in qualità di componente che di presidente; 
Partecipazione a commissione della Albaservizi per concorso per titoli a colloqui per la selezione di 
personale. 
 
Con Ordinanza del Sindaco n. 231 del 04/09/2018, membro del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) – 
responsabile area anziani e persone con disabilità 

Dal Settembre 2020 Assistente sociale – progetto FAMI Castle: social care ed empowerment di rete 

Comune di Albano Laziale 

Attività o settore  

rappresentante del Comune di Albano Laziale per i tavoli istituzionali del progetto FAMI (Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione 2014-2020) con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi 
migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio. 

Formatore per personale di Enti del Terzo Settore e operatori della Rete dei Servizi territoriale 

Anno Accademico 2022-2023 Docente Master di II livello 

LUMSA Università – Consorzio Universitario Humanitas 

Titolare del modulo da 25 ore e 3 CFU su “Progettazione sociale e gestione del territorio e delle reti: Il 
carcere come modello di rete e rete dei modelli: il PTU, piano territoriale unitario ed il progetto di istituto; Reti 
urbane, territoriali e sociali; La legge n. 328 del 2000: principi, attori ed esperienze sul territorio; 
Progettazione e realizzazione di sistemi integrati e partecipati di interventi e servizi sociali; Piani di zona ed 
organizzazione dei servizi sociosanitari; La valutazione di impatto sociale e gli strumenti di audit e 
monitoraggio 

INFORMAZIONI PERSONALI Mauro Gasperini 
 

 
Sesso M| Data di nascita 30/10/1980| Nazionalità italiana  

 

 

ASSISTENTE SOCIALE 
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14/06/2022 Docente 

Presso la ASL Roma 6 – UOC Formazione-Comunicazione 

Intervento sull’importanza della continuità delle cure e buona prassi al corso dal titolo “Assistenza 
Domiciliare per pazienti fragili in dimissione. Elementi per la continuità delle cure” 

 Giugno e Novembre 2019  

 

Commissario per Esami di Stato per Assistenti Sociali – Albo A e B 

Da Novembre 2010 

a Marzo 2011 

 

Formatore 

 
 

 
 
 
 

 

Bernardi & Associati S.r.L., via Attio Labeone, Roma 

Corsi progettati ed erogati: 
▪ Erogazione della II edizione del corso di formazione “L’assistente sociale Coordinatore” 

 
 ▪ Formatore nel corso “L’assistente sociale imprenditore” 

 

 Attività o settore  Agenzia di formazione e organizzazione eventi 
 

 

 

 

16 Febbraio 2022 

 

 

8 Febbraio 2022 

 

 

 

 

21 Aprile 2021 

 

 

Dal 03 al 07 Giugno 2019 

 

 

 
 

31/05 – 01/06 2019 

 

 

 

 

 

 

10/09/2018 

 

 

 

24/09/2018 

 

Interventi in eventi pubblici 
 
Intervento all’Ordine regionale degli assistenti sociali della Campania – titolo dell’intervento: “IL SERVIZIO 
SOCIALE PROFESSIONALE NELL’ENTE LOCALE - PRASSI NELLA REGIONE LAZIO” 
 
 

Docenza nel corso di formazione Castle: social care ed empowerment di rete - Corso di formazione per 
operatori e volontari del sistema sanitario e sociale impegnati in servizi e interventi di sostegno e cura rivolti 
a migranti con fragilità psico-sociale – titolo della docenza: “ETICA E DEONTOLOGIA NELLA PRESA IN 
CARICO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI CON VULNERABILITÀ PSICOSOCIALE” 
 
 

Relatore nel Webinar “Protocollo d’intesa tra l’Ordine degli Psicologi e l’Ordine degli Assistenti Sociali del 
Lazio…insieme tessiamo la rete” 
 
Partecipazione alla 10th ILO Academy on Social Solidarity Economy 
International Training Center – Torino 
Forum internazionale sull’economia sociale e solidale, patrocinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - 125 partecipanti di 35 nazionalità. Relatori nazionali e internazionali 
 
 

Partecipazione alle CIRSS 2019, relatore del lavoro di ricerca di Servizio Sociale “il lavoro di contrasto alla 
povertà – dalla beneficienza al lavoro professionale – il lavoro del Servizio Sociale nel Comune di Albano 
Laziale” 
Università di Trento - Trento 
Due giornate di lavoro sulla ricerca di Servizio Sociale, organizzato dalla Società Italiana di Servizio Sociale 
Il lavoro del sottoscritto è stato selezionato per essere esposto nel Tavolo dedicato al Contrasto della 
Povertà. 
 
CONVEGNO INFORMATIVO “IMPARO A MODO MIO applicazione della L. 170/10 e linee guida per DSA 
organizzato dall’I. C. Albano 
Intervento centrato sul ruolo del Servizio Sociale e del lavoro di Rete tra Istituzioni e tra Istituzioni e Famiglie 

 
INCONTRO INFORMATIVO E DI CONFRONTO in materia di Alzheimer, organizzato dall’Associazione 
CASAlzheimer - risposte a quesiti liberi dei cittadini 

 

2018/2019 

 
Referente Comune di Albano Laziale per progetto #IoRispetto 

Comune di Albano Laziale 

Attività o settore Progetto #IoRispetto – Progetto co-finanziato dall’AICS Agenzia Italiana Cooperazione alla 
Sviluppo, in cui Albano è stato partner con Milano, Palermo e Torino, per la diffusione della strategia anti 
rumors e antiodio.  
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27 novembre 2015 Intervento al seminario per la costruzione di un percorso diagnostico-terapeutico-
assistenziale (pdta) per la gestione integrata socio-sanitaria del decadimento 
cognitivo/demenza 

ASL RM F 
 

PUBBLICAZIONI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2019 Book of abstract Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale 2019 – ricerca 
sociale “contrasto alla povertà - dalla beneficenza al lavoro professionale” 
Codice ISBN: 9788894470604 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
  

A.A. 2021/2022 

 

Master di II Livello in Politiche Attive del Lavoro, Direzione e Gestione delle 
Risorse Umane 
 

  

17/12/2018 Conseguimento Laurea Magistrale Management delle Politiche e dei Servizi 
Sociali 

  

 Università degli studi ROMA TRE 
Voto 108/110 
 

  

A.A. 2003 – 2006 Conseguimento Laurea Triennale In Discipline Del Servizio Sociale Ad Indirizzo 
Europeo  

  

 Università degli studi ROMA TRE   

 VOTO 110 / 110 
 

  

11/11/2021 – 05/06/2022 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EUROPEA 2021-2027 
1) programmazione europea 2021-2027 e next generation ue 
2) new green deal e la transizione ecologica 
3) horizon europe 2021 – 2027 
4) la transizione degli enti locali 
5) l’accordo di partenariato 2021-2017 
6) public innovation management e alle attività laboratoriali con metodologia 

design thinking (policy lab) 

  

 Ente formatore: Lazio Innova   

 
COMPETENZE PERSONALI   

 
 

Lingua madre 
 

ITALIANO 

 

 

 
 
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE A1 B1 A1 B2 B1 

  

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 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”. 

 

 
Albano Laziale lì 20/09/2022   

 
In fede 

              Mauro Gasperini 


