
CURRICULUM VITAE
Maria Cristina Primavera

• Nel 1990 ha conseguito il Diploma di Assistente Sociale presso l'Istituto Superiore di
Servizio Sociale E.I.S.S. di Roma con la votazione di 110/110 e lode.
• Ha conseguito il Master in Psicologia di Comunità
• Ha conseguito la Laurea di I livello (L34 - classe delle lauree in scienze e tecniche
psicologiche) indirizzo Consulenza Grafologica presso la Libera Università Maria SS.
Assunta (L.U.M.S.A.) con la votazione di 110/110 e lode.
• È iscritta all'Albo degli Assistenti Sociali della Regione Lazio dal 1995 nella sez. A.
• Dal 2001 presta servizio presso il Comune di Roma Capitale -Servizio Sociale VII
Municipio. Fino al 2015 nell’area adulti - referente per soggetti affetti da Sindrome da
immunodeficienza acquisita e sindromi correlate; tossicodipendenza; detenuti; barbonismo
domestico, attività socialmente utili; referente progetto Case Management. Dal 2016
nell’ambito disabilità in qualita di coordinatore del Centro socializzazione adulti con disabilità
medio lieve, referente Saish adulti e responsabile attività di assistenza educativa alunni
disabili – servizio OEPA
• È stata responsabile dell'accoglienza presso il Centro di Prevenzione alle
Tossicodipendenze, Ente Ausiliario della Regione Lazio in convenzione con la USL/RM3.
• Ha prestato servizio presso la Cooperativa Servizio Sociale e Sanitario XIX all'interno di
Case- Famiglia per i soggetti portatori di disturbi mentali.
• Presso l'Associazione "La Tenda", Ente ausiliario della Regione Lazio in convenzione con
la USL/RM3, ha coordinato le attività finalizzate al recupero e reinserimento di soggetti
tossicodipendenti e alcolisti.
• È stata coordinatrice del servizio di Assistenza Domiciliare a favore dei soggetti colpiti da
AIDS e sindromi correlate presso la Cooperativa Sociale e di Lavoro "Operatori Sanitari
Associati a r.l.", in convenzione con il Comune di Roma.
• Ha prestato servizio in qualità di Assistente Sociale Consulente presso alcuni Comuni del
Lazio (Poli, Montelibretti, Casape, Roma).
• È stata progettista ed in seguito consulente della Casa-Famiglia per minori "Il Ciliegio"
convenzionata con il Comune di Roma.
• È stata Coordinatrice del progetto "Informazione e prevenzione dell'infezione da HIV nel
mondo giovanile del litorale romano e del suo entroterra" promosso dal Comune di
Roma-Assessorato alle Politiche Sociali.
• È stata progettista e coordinatrice di un "Centro Integrato per le Tossicodipendenze" in
convenzione con il Comune di Roma.
• Ha prestato servizio presso la ASL Roma C - Dipartimento materno infantile, Servizio
Tutela Salute Mentale Età Evolutiva come operatore GIL.
• Osservatore nei focus-group nell'ambito della ricerca " La qualità dell'intervento nei casi di
messa alla prova nell'USSM del Ministero della Giustizia di Roma (2000/2001).
• Ha collaborato come ricercatrice per la L.U.M.S.A. nell' ambito della ricerca "Il lavoro per
progetti nei servizi sociali circoscrizionali del comune di Roma: l'applicazione della delibera
del Consiglio comunale n.154 del 29.07.1997 (2000).
• E’ stata membro del gruppo di lavoro “Carichi di lavoro del servizio sociale” istituito con
delibera n.120/14 dell’Ordine Assistenti Sociali, per lo studio ed approfondimento dei
processi di lavoro del servizio sociale nei vari ambiti di intervento, l’individuazione di modelli
e strumenti di valutazione dei carichi di lavoro, a supporto della comunità professionale.
• Consigliere Ordine Regionale Assistenti Sociali Lazio dal 2017 a tutt’oggi.
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