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INFORMAZIONI PERSONALI Dott.ssa Aurora Righetti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iscritta dal 26/01/2021 presso l’Albo Professionale Ordine Assistenti 

Sociali Consiglio Regionale del Lazio Sezione A n°2330 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

OCCUPAZIONE DESIDERATA Assistente Sociale  

7 Aprile 2022 - Oggi Consigliera Ordine Regionale Assistenti Sociali del Lazio 
▪ Coordinatrice dell’area Politiche Sociali  

 

9 Dicembre 2021 - Oggi  Istruttore Direttivo Amministrativo Assistente Sociale 
Comune di Aprilia  
▪ Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale dei Comuni del Distretto LT1 

▪ Case Manager 

▪ Valutazione pre-assessment  

▪ Stesura ed attuazione di progetti per l’inclusione sociale 

▪ Pianificazione delle risorse e dei servizi necessari alla presa in carico della persona e del nucleo 
famigliare 

▪ Messa in rete delle risorse ed interventi di contrasto alla povertà 

▪ Utilizzo della piattaforma Gepi e creazione dei progetti utili alla collettività (PUC) 

▪ Partecipazione a progetti del distretto LT1 
 

Giugno 2021 – 2 Dicembre 2021 Assistente Sociale Case Manager 
Cooperativa Benessere – Ufficio reddito di cittadinanza Comune di Latina 
▪ Servizio Sociale Professionale 

▪ Valutazione pre-assessment  

▪ Stesura ed attuazione di progetti per l’inclusione sociale 

▪ Pianificazione dei supporti, delle risorse e dei servizi necessari  

▪ Messa in rete delle risorse ed interventi 

 

 

  
Maggio 2021 – Oggi Assistente Sociale  

Comunità alloggio per anziani “Valentina s.r.l.” di Sermoneta 

▪ Elaborazione Piano Assistenziale Individualizzato 

▪ Programmazione di interventi socio-assistenziali finalizzati alla risoluzione delle problematiche legate 
all’inserimento dell’ospite 

▪ Promozione della rete territoriale e della rete famigliare 
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Maggio 2021 – Novembre 2021 Assistente Sociale  

Comunità alloggio per anziani “Villa Angelo” di Sezze  

▪ Elaborazione Piano Assistenziale Individualizzato 

▪ Programmazione di interventi socio-assistenziali finalizzati alla risoluzione delle problematiche legate 
all’inserimento dell’ospite 

▪ Promozione della rete territoriale e della rete famigliare 

Ottobre 2020 – Aprile 2021 Assistente Sociale Case Manager 

Cooperativa San Filippo – Ufficio reddito di cittadinanza Comune di Latina 

▪ Servizio Sociale Professionale 

▪ Valutazione pre-assessment  

▪ Stesura ed attuazione di progetti per l’inclusione sociale 

▪ Pianificazione dei supporti, delle risorse e dei servizi necessari  

▪ Messa in rete delle risorse ed interventi  

 

 

Gennaio 2019 – Oggi 

 
Assistente Sociale  

Comunità alloggio per anziani Villa del Sorriso - Roccagorga  

▪ Elaborazione Piano Assistenziale Individualizzato 

▪ Programmazione di interventi socio-assistenziali finalizzati alla risoluzione delle problematiche legate 
all’inserimento dell’ospite 

▪ Promozione della rete territoriale e della rete famigliare 

▪ Responsabile della struttura: programmazione, organizzazione e gestione delle prestazioni e delle 
attività 
 

 

Aprile 2019 Assistente Sociale 

Centro di prima accoglienza Cooperativa Sociale Karibu 

▪ Stesura progetti volti all’inclusione sociale, integrazione lavorativa ed all’assistenza sanitaria 
 

Settembre 2017 - 2 Dicembre 
2021 

Referente territoriale 

ASP S. Alessio Margherita di Savoia – Sede di Latina 

▪ Coordinamento laboratori 

▪ Accoglienza utenti e famiglie 

▪ Promozione rete territoriale 
  
 

2017 – Oggi Assistente Sociale Coordinatrice e Direttrice scientifica corsi di Formazione 

ISSAS - Roma 

▪ Organizzatrice e direttrice scientifica in corsi di formazione continua  per Assistenti Sociali 

2011 – 2 Dicembre 2021 Operatrice tiflopedagogica 

ASP S. Alessio Margherita di Savoia – Sede di Latina 

▪ Assistenza domiciliare e assistenza ad ipovedenti, non vedenti e plurihandicap  

 

Agosto 2018 – Gennaio 2020 Assistente Sociale 

Comunità alloggio per anziani Villa Benessere di Quattrini Silvia – Doganella di Ninfa  

▪ Elaborazione Piano Assistenziale Individualizzato 

▪ Programmazione di interventi socio-assistenziali finalizzati alla risoluzione delle problematiche legate 
all’inserimento dell’ospite 

▪ Promozione della rete territoriale e della rete famigliare 

▪ Responsabile della struttura: programmazione, organizzazione e gestione  delle prestazioni e delle 
attività 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

Febbraio 2011 – Marzo 2011 Assistente Sociale 

Casa di Riposo per anziani Casa Grande - Latina 

▪ Elaborazione Piano Assistenziale Individualizzato 

▪ Programmazione di interventi socio-assistenziali finalizzati alla risoluzione delle problematiche legate 
all’inserimento dell’ospite 

▪ Promozione della rete territoriale e della rete famigliare 

 

Febbraio 2011 – Settembre 2011 Segretaria Amministrativa 

Emolux S.A.S. Latina Scalo 

▪ Gestione contabilità ed ordini 

 

Anno scolastico 2003/2004 

10 luglio 2004 

Maturità Istituto delle scienze sociali con valutazione 67/100  

Istituto Alessandro Manzoni di Latina  

 

2005 Diploma hostess di terra con voto 85/100  

Cefah Roma 

 

 

18 Dicembre 2007 Laurea Triennale Classe 6 Servizio Sociale – del D.M. 4/08/2020  
Valutazione 102/100 

Titolo conseguitonell'a.a.2006/2007in data18/12/2007con voto 
102/110 

 

Università degli studi di Cassino  

 

Gennaio 2009 – Giugno 2009 Volontariato Ufficio Minori Comune di Latina tramite Coop. Universis  

• Analisi di situazioni di abbandono di minori  
• Relazioni per richiesta intervento autorità giudiziaria  
• Consulenza alle coppie con figli minori in casi di separazione/divorzio  
• Accertamenti attitudinali, psicologici, sociali per adozioni 

nazionali ed internazionali 

• Sostegno ai minori nella famiglia adottiva  
• Integrazione tra G.I.L./Consultorio e TSMREE  
• Lavoro di rete con psicologi ed educatori professionali interni ed esterni all’ente  
• Partecipazione a riunioni di equipe sulle situazioni complesse del minore 

sotto la guida di un Supervisore esterno all’ente 
 

14 Dicembre 2009 Laurea Specialistica Classe 57-S – Programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali – Valutazione 98/110 

Titolo conseguitonell'a.a.2008/2009in data14/12/2009con voto 
98/110 

 

Università degli studi di Cassino 

 

Luglio 2010 Esame ed Abilitazione  Assistente Sociale   

Università degli studi di Cassino  

 

Novembre 2010 Addetta alle vendite 

Manpower Formatemp 
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Novembre 2010 Iscrizione Albo Professionale Ordine Assistenti Sociali del Lazio 

Protocollo n.02178/2010 Delibera n 162/2010 Sezione B n°3610  

Dicembre 2010 Addetta Inventario 

Obi Latina 

Novembre 2011 Seminario “Il benessere del bambino nelle situazioni di patologia complesse” 

Minoranza visiva e disturbi pervasimi dello sviluppo  -Roma 

Dicembre 2011 Addetta somministrazione alimenti 

Corso DGR 825/2009  

 

Autunno 2012 Corso di formazione “Tematiche  e dinamiche delle relazioni, 
dell’autonomia e dell’intrattenimento ludico delle persone con 
disabilità visiva” 

 

Irifor Onlus di Latina – 50 ore  

 

 

Ottobre 2014 – Giugno 2017 

 
Incontri di supervisione con cadenza settimanale sulla prulidisabilità 
visiva e pluriminorazione 

 

ASP S. Alessio di Latina – 100 ore  

 

Dicembre 2014 Patente di operatore di stazione di radioamatore con nominativo  
IUØDZH 

 

 

Marzo 2016 Operatore BLSD n°1007561  

IRC 

 

Marzo 2016 Corso prevenzione incidenti in età pediatrica “Bimbi Sicuri”  

 

Ottobre 2019 V Ciclo Percorso formativo (24CFU) per accesso F.I.T. classe Percorso FIT 

Titolo conseguitonell'a.a.2018/2019in data11/11/2019 

Università degli studi di Cassino 

Dicembre 2019 Formazione e informazione dei lavoratori con funzione di preposto 

ASP S.Alessio 

Dicembre 2019 Corso di formazione e informazione dei lavoratori sulla sicurezza rischio alto 

ASP S.Alessio 

Luglio 2020 Abilitazione Assistente Sociale Specialista  
Titolo conseguitonell'a.a.2020/2021in data23/07/2020con voto 28/30 

Università degli studi di Cassino 

26 Gennaio 2020 
 
 
 

                                       Anno 2021 

 
 
 

Iscrizione Albo Professionale Ordine Assistenti Sociali del Lazio 

Iscrizione Sez. A  n. 2330 

Corso di formazione Universitaria finalizzato alla formazione della figura del 
“Professionista esperto nella gestione degli strumenti per l’analisi 
multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli interventi rivolti alle 
famiglie beneficiarie della misura di contrasto alla povertà e sostegno al reddito” 

Università degli studi di Padova 

                          20 novembre 2021 Corso BLS – Basic Life Support 

Rilasciato da American  Heart  Association  

Codice: vbsjb4ttiszbezsizvpkhyid 



                                Curriculum Vitae  Aurora Righetti  
 

 SETTEMBRE  2022 Pagina 5 / 12  
 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

2014-2021 Curriculum formativo CNOAS allegato 
 
 
 
 
 
 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 

Spagnolo A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 

 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Competenze comunicative Capacità di lavorare in equipe maturata in molteplici situazioni in cui è indispensabile la collaborazione 
tra persone diverse 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico/gruppo 
Capacità di organizzare eventi culturali, feste per bambini ed intrattenimento degli stessi, eventi, 
mercatini di autofinanziamento, corsi di formazione. 
 
Organizzazione di eventi formativi 

 

 

Capacità e Competenze Sociali 

 
 
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione acquisite durante il periodo 
di volontariato presso l’ufficio minori del Comune di Latina.  
Faccio parte dell’Associazione Culturale “Tor Tre Ponti” che persegue progetti di carattere culturale 
e sociale  
Faccio parte dell’ E.R.A. European Radioamateur Association sez. di Latina associazione iscritta nell’elenco 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 

Sono la vicepresidente dell’Associazione “INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE” associazione 
con scopi sociali che in collaborazione con la PUER consente ogni anno di far venire decine di 
bambini dalla Bielorussia  
Socio Onorario dell’Associazione “Quelli della Radio” per essere una delle poche donne radioamatrici e per 

l’impegno nelle attività sociali e di diffusione della cultura della suddetta Associazione 

 

Dal 2016 socia e tesoriera dell’Associazione e dello sportello antiviolenza AIDE Latina 
 

Dal 2017 socia ISSAS Istituto Superiore di Studi e Ricerca per l’Assistenza Sociale Sanitaria 

 

Membro del direttivo della rivista “Nuovo Sviluppo” - Autorizzazione del tribunale di Roma n. 
699/2002 del 20/12/2002 iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (roc) n° 11274 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

Allegati 
  

 

 

 

LATINA - 10 SETTEMBRE 2022 
 
 

  Dott.ssa Aurora Righetti 
 
                                                                                                                       ________________________________ 
 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

 ▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita nella 
realizzazione di locandine per i miei eventi 

▪ buona padronanza dei sistemi informatici per videoconferenze 

 

▪ buona padronanza nella realizzazione e gestione siti web con Wordpress acquisita nella 
realizzazione ed aggiornamento del mio sito web 

▪ buona padronanza di programmi per condivisione file tramite cloud 

▪ buona padronanza di servizi di messaggistica istantanea sia su dispositivi mobili che fissi 

▪ buona padronanza software di gestione Reddito di cittadinanza (Piattaforma GEPI) 

▪ buona padronanza software per persone non vedenti acquisita presso l’ASP S. Alessio 

Altre competenze ▪ ottima capacità nel risolvere problemi imprevisti 

▪ appassionata della storia del territorio e delle mie radici 

Patente di guida Patente categoria B – Automunita 

 

 
 

 ▪ interessata a lavoro part- time, full-time, stage e corsi di formazione 

 ▪ Curriculum Formativo autocertificato CNOAS  
 

Dati personali  
 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196 del 30/6/2003 e 
successive integrazioni e modificazioni.  
"Dichiaro di non avere riportato condanne passate in giudicato relative a reati contro la persona.”  
“Sotto la mia personale responsabilità, ai sensi del disposto degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R n. 445/2000 per i casi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum 
corrisponde a verità”. 
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Curriculum autocertificato dell'Assistente Sociale: 

Dott.ssa AURORA RIGHETTI 
nato il 22 agosto 1985 a SEZZE 

residente a VIA DEL MURILLO 13 04100 LATINA (LT) 

iscritta al CROAS Lazio nella sez. A 

  

  

Ho frequentato i seguenti corsi di Formazione Continua: 
  
Il Servizio Sociale nella Postmodernità 
il 20 giugno 2014  conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Abusi sessuali sui minori: Aspetti Giuridici, aspetti psicologici 
il 17 settembre 2014  conseguendo 7 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Rischi, Responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale 
dal 22 ottobre 2014 al 01 dicembre 2015  conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
CORSO BASE: politiche sociali e/o economiche: la responsabilità dell'Assistente sociale nella costruzione di una comunità rispettosa 

dei diritti di tutti, sussidiaria e solidale 
il 26 marzo 2015  conseguendo 6 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Lazio: Modulo organizzato a livello regionale 
il 26 marzo 2015  conseguendo 1 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Marche: Modulo organizzato a livello regionale  
il 30 marzo 2015  conseguendo 1 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Umbria: modulo organizzato a livello regionale 
il 30 marzo 2015  conseguendo 1 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Toscana: Modulo organizzato a livello regionale 
il 30 marzo 2015  conseguendo 1 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Molise: Modulo organizzato a livello regionale 
il 30 marzo 2015  conseguendo 1 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Abruzzo: Modulo organizzato a livello regionale 
il 30 marzo 2015  conseguendo 1 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
L'Assistente sociale non ruba i bambini 
dal 18 febbraio 2016 al 24 febbraio 2016  conseguendo 10 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Msna: accoglienza, assistenza,tutela dei diritti 
il 14 marzo 2016 a NAPOLI conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Campania) 

  
La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012 
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il 01 agosto 2016  conseguendo 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

 

  
L’importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli Assistenti Sociali 
il 01 agosto 2016  conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
La sfida del Servizio sociale in Europa ed in Italia 
il 02 agosto 2016  conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
L'ordinamento professionale 
il 02 agosto 2016  conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Diventare formatori si puo' (2016) 
dal 26 novembre 2016 al 27 novembre 2016 a ROMA conseguendo 16 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Assistenti sociali, libera professione e impresa sociale: possibili scenari - edizioni di frosinone e latina (2016) 
il 19 dicembre 2016 a LATINA conseguendo 7 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Robinù 
il 03 febbraio 2017  conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali 
il 27 febbraio 2017  conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Corso per Formatori 
dal 16 marzo 2017 al 27 aprile 2017 a ROMA conseguendo 14 crediti formativi e 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Oltre la disabilità...ci siamo noi 
il 18 marzo 2017  conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria Cup Cresme Questionario per gli iscritti 
il 28 marzo 2017  conseguendo 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Incontro con gli iscritti delle province 
il 31 marzo 2017  conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
L'Anziano, parte attiva della comunità 
il 20 maggio 2017  conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
“il codice deontologico e le responsabilità dell'assistente sociale” 
il 29 maggio 2017  conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Disabilità: interventi e metodologie a confronto 
il 07 ottobre 2017  conseguendo 5 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Disabilità e deontologia professionale 
il 02 dicembre 2017  conseguendo 2 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Job search - Seminario di orientamento per la ricerca del lavoro 
il 17 marzo 2018  conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
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(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Unioni civili e convivenze di fatto 
il 07 aprile 2018  conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
La tutela dei soggetti deboli: l'Amministratore di sostegno 
il 12 maggio 2018  conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Etica e deontologia del servizio sociale. Tra identità professionale e cambiamento 
il 22 giugno 2018  conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Il gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla patologia (corso per assistenti sociali) 
dal 10 settembre 2018 al 16 ottobre 2018  conseguendo 45 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Il sistema plurale di welfare: sinergie e prospettive 
il 25 ottobre 2018  conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Corso di formazione: l’assistente sociale tra deontologia professionale e benessere interiore 
il 24 novembre 2018  conseguendo 4 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Servizio sociale tra teoria e prassi:creare conoscenza per sviluppare nuove competenze 
dal 22 gennaio 2019 al 09 aprile 2019  conseguendo 20 crediti formativi e 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
L’utilizzo del tempo professionale da parte degli assistenti sociali 
il 18 aprile 2019  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Seminario di studio "La collaborazione tra Caritas e servizi sociali nel contrasto alla povertà"  
il 23 maggio 2019  conseguendo 5 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Percorsi di libera professione ed impresa sociale 
il 05 giugno 2019  conseguendo 7 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
L’affidamento familiare, perché e come? Principi, metodi, buone prassi e prospettive nei documenti del Tavolo Nazionale Affido 
dal 01 aprile 2020 al 02 aprile 2020  conseguendo 6 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Gli Assistenti sociali nell’emergenza Covid-19 -Ricerca e Questionario 
il 01 aprile 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
La definizione dei principi etici da parte delle organizzazioni internazionali: un contributo al dibattito italiano 
il 03 aprile 2020  conseguendo 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Codice deontologico della professione e procedimento disciplinare 
il 18 aprile 2020  conseguendo 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Il fenomeno della violenza nei confronti degli Assistenti sociali. Primo modulo: gli esiti della ricerca nazionale 
il 21 aprile 2020  conseguendo 5 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Progetto di ricerca: “La metamorfosi del lavoro sociale professionale” 
il 01 maggio 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 
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Il Nuovo Codice Deontologico dell’Assistente Sociale 
il 05 giugno 2020  conseguendo 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
La gestione del disagio e dei conflitti nella famiglia 
il 08 giugno 2020  conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali 2020 Percorso di accompagnamento all'approfondimento del testo 
il 22 giugno 2020  conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Liberi di imprendersi 
il 26 settembre 2020  conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Le radici del Welfare: la I Conferenza Internazionale di Servizio sociale, Parigi 1928. Dai ieri a oggi 
dal 16 ottobre 2020 al 17 ottobre 2020  conseguendo 5 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
La nuova piattaforma gepi e gli adempimenti connessi al reddito di cittadinanza 
dal 12 novembre 2020 al 13 novembre 2020  conseguendo 6 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Ricerca "Indagine sugli Assistenti sociali nel Terzo settore" 
il 29 dicembre 2020 a LATINA conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Professionista esperto nella gestione degli strumenti per l'analisi multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli interventi 

rivolti alle famiglie beneficiarie della misura di contrasto alla poverà e sostegno al reddito 
dal 01 gennaio 2021 al 30 ottobre 2021  conseguendo 45 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
La giornata mondiale del Servizio Sociale - Ubuntu. Io sono perchè Noi siamo. 
il 16 marzo 2021  conseguendo 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Spazio al tempo - Senso e significato del tempo per gli assistenti sociali, tra responsabilità e contesto organizzativo 
il 08 aprile 2021  conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Il nostro Ordine regionale: ieri, oggi, domani. 
il 12 aprile 2021  conseguendo 2 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Empaty - Narrare la professione in chiave distopica 
il 17 aprile 2021  conseguendo 3 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
La riservatezza dell'A.S.nel codice deontologico:segreto professionale e privacy 
il 11 giugno 2021  conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
La Cina: risorsa o pericolo per il futuro dell'umanità ? 
il 25 giugno 2021  conseguendo 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Keeping Up - Il nuovo piano delgi interventi e dei servizi sociali. I nuovi LEPS. il PNRR 
il 11 febbraio 2022  conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 
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Giornata Mondiale del Lavoro Sociale  
il 15 marzo 2022  conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
PNRR: opportunità per il Servizio Sociale? 
il 09 aprile 2022  conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Friuli Venezia Giulia) 

  
Disagio giovanile - Emergenza nell'emergenza 
il 26 aprile 2022 a LATINA conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Prima Conferenza nazionale CNOAS 'povertà ed esclusione' 
il 28 aprile 2022  conseguendo 2 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
L'assistente sociale per la Protezione Civile: saper essere e saper fare nell'emergenza 
il 04 maggio 2022  conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Il servizio sociale nelle emergenze 
il 12 maggio 2022  conseguendo 4 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
III Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale (1a giornata) 
il 03 giugno 2022  conseguendo 5 crediti formativi e 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
III Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale (3a giornata) 
il 04 giugno 2022  conseguendo 3 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Seconda Conferenza Nazionale CNOAS: 'Lavoro e Dignità' 
il 17 giugno 2022  conseguendo 2 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Disabilità interventi e metodologia a confronto 
il 18 giugno 2022  conseguendo 6 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Libera professione: istruzione per l’uso, dalla teoria alla pratica 
il 06 luglio 2022  conseguendo 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  
Progetti Utili alla Collettività (PUC): dalla creazione alla gestione attraverso la Piattaforma GePI 
il 04 agosto 2022  conseguendo 2 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  

  

Ho svolto le seguenti attività professionali: 
  
Eventi formativi non accreditati ex-ante 
partecipazione ad altre attività non precedentemente accreditate 

(OLTRE LA DISABILITA CI SIAMO NOI ID CORSO 18186.RESPONSABILE ED IDEATRICE DEL CORSO IN OGGETTO.DURANTE IL CORSO HO FATTO I SEGUENTI INTERVENTI •

 Definizione di disabilità: differenza tra disabilità, handicap e menomazione – Presa in carico dell’utente.Dott.ssa Aurora Righetti • Riferimenti normativi: art. 2-3-34-38 della 

Costituzione; legge 104/92; legge 328/2000; codice deontologico degli assistenti sociali; convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2009; attività di segretariato sociale.Dott.ssa Aurora Righetti •

 Il futuro delle politiche sociali nella Regione Lazio dopo la L.11 del 2016Dott.ssa Aurora Righetti • Servizi in favore della disabilità presenti nel territorio di LatinaDott.ssa Aurora Righetti – 

Assistente Sociale / Dott.ssa Patrizia Ciccarelli – Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Latina In allegato programma aggiornato ed abstract del corso) 

dal 18 marzo 2017 al 18 marzo 2017 conseguendo 3 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 

  
Eventi formativi non accreditati ex-ante 
partecipazione ad altre attività non precedentemente accreditate 

(L'ANZIANO PARTE ATTIVA DELLA COMUNITA'ID CORSO 18528. RESPONSABILE ED IDEATRICE DEL CORSO IN OGGETTO. DURANTE IL CORSO HO FATTO I SEGUENTI 

INTERVENTI L’Assistente Sociale e l’anziano: metodi ed interventi di supporto per evitare l’emarginazione Dott.ssa Aurora Righetti•Gli interventi dell’amministrazione a favore dell’Anziano: strutture e 

servizi attivi sul territorioDott.ssa Aurora Righetti •L’importanza del rapporto tra anziani e giovani: scopriamo insieme quanto sia importante  Dott.ssa Aurora Righetti) 
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dal 20 maggio 2017 al 20 maggio 2017 conseguendo 3 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 

  
 

 

 

Svolgimento di relazioni o lezioni 
3 crediti a relazione fino a un massimo di 15 nel triennio. Cumulabile con i crediti come discente se presente almeno all’80% dell’intero evento formativo 

(DISABILITA': INTERVENTI E METODOLOGIE A CONFRONTO. RESPONSABILE ED IDEATRICE DEL CORSO IN OGGETTO. DURANTE IL CORSO HO FATTO I SEGUENTI 

INTERVENTI • Definizione di disabilità: differenza tra disabilità, handicap e menomazione – presa in carico della persona con disabilità. Dott.ssa Aurora Righetti • Normativa attuale a 

favore della persona con disabilità a livello Regionale e Comunale – Dott.ssa Aurora Righetti.Moderatrice durante la discussione sulle varei metodologie a  confronto.In allegato programma aggiornato ed 

abstract del corso) 

dal 07 ottobre 2017 al 07 ottobre 2017 conseguendo 3 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 

  
Svolgimento di relazioni o lezioni 
3 crediti a relazione fino a un massimo di 15 nel triennio. Cumulabile con i crediti come discente se presente almeno all’80% dell’intero evento formativo 

(Responsabile delcorso.Interventi fatti: Disabilitàe dentologia professionale Dott.ssa Aurora Righetti,Servizi in favore delladisabilitàpresenti sul territorio di Latina Dott.ssa Aurora Righetti) 

dal 02 dicembre 2017 al 02 dicembre 2017 conseguendo 3 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 

  
Redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o capitoli di libro 
Articoli e saggi pubblicati esclusivamente su riviste specializzate a rilevanza nazionale o internazionale, anche online (regolarmente registrate), o edite dai Croas o dal Cnoas e da loro enti controllati 

(Fondazioni, associazioni, ecc.): 4 crediti per articolo fino a un massimo di 12 nel triennio. 

 Da richiedersi nell’anno di pubblicazione.In relazione alla tematica trattata si possono attribuire crediti deontologici. 

(Articolo sulla rivista Nuovo Sviluppo Autorizzazione del tribunale di Roma n. 699/2002 del 20/12/2002 iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (roc) n° 11274 dal titolo: "L'anziano 

protagonista della comunità - Un esperienza sul territorio laziale") 

dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 conseguendo 2 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 

  
Svolgimento di relazioni o lezioni 
3 crediti a relazione fino a un massimo di 15 nel triennio. Cumulabile con i crediti come discente se presente almeno all’80% dell’intero evento formativo 

(in questo corso ho svolto una relazione sul ruolo dell'assistente sociale per un totale di 2 ore) 

dal 07 aprile 2018 al 07 aprile 2018 conseguendo 3 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 

  
Svolgimento di relazioni o lezioni 
3 crediti a relazione fino a un massimo di 15 nel triennio. Cumulabile con i crediti come discente se presente almeno all’80% dell’intero evento formativo 

(in questo corso ho svolto una relazione su: Il ruolo dell’assistente sociale nella procedura dell’A.d.S. : la relazione sociale dalle ore 11:30 alle ore 13:00) 

dal 12 maggio 2018 al 12 maggio 2018 conseguendo 3 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 

  
Svolgimento di relazioni o lezioni 
3 crediti a relazione fino a un massimo di 15 nel triennio. Cumulabile con i crediti come discente se presente almeno all’80% dell’intero evento formativo 

(ho svolto una relazione per circa 4 ore sulla deontologia professionale al corso L’Assistente Sociale tra deontologia professionale e benessere interiore – 24 novembre 2018 – Latina id 28815) 

dal 24 novembre 2018 al 24 novembre 2018 conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 

  
Pubblicazione di monografie o libri 
Indicare il titolo e l'argomento della monografia o del libro, l'editore, ecc. Monografie e libri 15 crediti per testo 

() 

dal 11 gennaio 2021 al 11 gennaio 2021 conseguendo 4 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 

  
Svolgimento di relazioni o lezioni 
3 crediti a relazione fino a un massimo di 15 nel triennio. Cumulabile con i crediti come discente se presente almeno all’80% dell’intero evento formativo 

() 

 
 
 
 
 

  Dott.ssa Aurora Righetti 
 
                                                                                                                       ________________________________ 
 
 


