
	

Stefania Scardala 
CURRICULUM VITAE  
 
Iscritta Sezione A n°2299 da Luglio 2020, Croas Lazio 
iscritta all'Albo B da febbraio 2003 a luglio 2020, Croas Lazio 
 
 
Curriculum Studiorum  
 
Laurea Specialistica (LM 87) in “Politiche e servizio sociale” 16 Dicembre 2013 presso l’università di Roma 
La Sapienza, con votazione di 109/110 titolo tesi: “Il progetto web tv assistenti sociali”. 
 
Esame di stato albo B, Dicembre 2003, presso università Sapienza Roma. 
 
Laurea in servizio sociale (Class n° 6) 14 Luglio 2002 con votazione 100/110 Università Sapienza di Roma. 
titolo tesi: “Misure alternative alla detenzione: affidamento in prova al servizio sociale”. 
 
Corso post laurea biennale ad alta specializzazione in mediazione familiare, presso la Scuola Romana di 
Psicoterapia di Via Reno, 30 Roma (Prof. Saccu, Rupil) 
 
Corso biennale di alta specializzazione nel modello sistemico relazionale, presso la scuola Romana di 
Psicoterapia Familiare di Via Reno,30 Roma (Prof. Saccu, Rupil) 
 
Diploma in operatore tecnico dei servizi sociali Istituto tecnico statale Sibilla Aleramo, Via Cannizzaro, 16, 
Roma. Diplomata anno 1999, con votazione 60/60. 
 
Appartenenza a società e comitati scientifici  
Sostoss socia della Società per la storia del servizio sociale dal 2018 ad oggi 
Istisss segreteria di redazione del La Rivista di Servizio Sociale, Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali dal 2020 
ad oggi; 
Sociss socia Società di docenti in servizio sociale, socia dal 2022. 
 
Incarichi elettivo 
Consigliera Croas Lazio con incarico: componente commissione formazione e accreditamento. Delegata alla 
comunicazione audio video, per il mandato 2021/2025; Contratto P.A. ad incarico presso il Croas Lazio. Largo 
Colli Albani, 32 Roma. 
 
Consigliera Croas Lazio con incarico: Presidente della commissione etica e deontologia professionale  e 
delegata alla comunicazione audio-video per il  mandato 2017-2021. Contratto P.A. ad incarico presso il Croas 
Lazio. Largo Colli Albani, 32 Roma. 
 
Incarichi attribuiti dalla Magistratura 
CTD Consiglio Territoriale di Disciplina Croas Lazio, su incarico del tribunale per il mandato 2014/2017. 
Assegnata al collegio B, con funzioni di valutazione, mediazione e monitoraggio delle segnalazioni di cittadini, 
datore di lavoro o dell’ordine stesso per illeciti disciplinari. Croas Lazio. Largo Colli Albani, 32 Roma. 
 
Esperienza lavorativa 
Dal 16/01/22 ad oggi Contratto a tempo indeterminato ASL Roma1 Assistente sociale D1 
Assegnata alla Uosd Salute Migranti Via Luzzatti, 8 Roma. Funzioni di Salute di Prossimità, lavoro di rete: con 
il pubblico, il privato sociale, l’ente locale e i servizi. Il lavoro di outreach permette di raggiungere popolazioni 



	

vulnerabili che non accedono ai servizi, attraverso l’offerta attiva di prevenzione e di assistenza sanitaria, 
costruzione di percorsi di presa in carico assistenziali, per Migranti. 
 
Dal 16/03/2020 al 16/01/22 contratto a tempo determinato ASL Roma1 Assistente sociale D1.  
Assegnata alla Uosd Salute Migranti Via Luzzatti, 8 Roma. Funzioni di Salute di Prossimità, lavoro di rete: con 
il pubblico, il privato sociale, l’ente locale e i servizi. Il lavoro di outreach permette di raggiungere popolazioni 
vulnerabili che non accedono ai servizi, attraverso l’offerta attiva di prevenzione e di assistenza sanitaria, 
costruzione di percorsi di presa in carico assistenziali, per Migranti. 
 
Dal 1/12/18 al 16/03/20 contratto a tempo indeterminato D1 Assistente Sociale, Coop. Soc. Seriana di 
Roma, assegnata al servizio ASL Roma1 Consultorio Familiare Via Tagliamento 2 distretto. Funzioni di 
accoglienza, ascolto e presa in carico di donne fragili, vittime di violenza,  IVG, conflittualità genitoriale in 
carico all’Autorità Giudiziaria. 
 
Dal 30/12/09 al 1/12/18 contratto a tempo indeterminato D1 Assistente Sociale, con la Coop. Soc. 
Cir/Unisan di Roma con le seguenti assegnazioni: 
dal 1/08/ 2011 all’ 1/12/18 assegnata al Consultorio Familiare di Via Clauzetto ASL RME con le seguenti 
funzioni: colloqui per IVG, corsi di preparazione al parto, sostegno alla genitorialità, consulenza sociale, 
informazioni e orientamento a livello di segretariato sociale, lavoro di rete e sul territorio per quanto riguarda i 
casi complessi, violenza, abusi, inserimenti in casa famiglia per minori, con particolare attenzione alla 
popolazione Rom rumena che è presente nel territorio di Labaro. 
 
Dall’1/12/ 2010 all’ 1/08/ 2011 assegnata al SerD nell’ ex O.P. Santa Maria della Pietà  Asl RomaE, con 
funzioni di accoglienza, ascolto e valutazione multidisciplinari per l’inserimento di persone con problemi di 
dipendenza presso Comunità Terapeutioche, diagnosi sociali effetuate attraverso il modello dialogico 
narrativistico. Gestioni di casi di emergenza e accoglienza a bassa soglia 
 
Dall’1/12/2009 al 31/12/2010 assegnata al CSM di Via Plinio, Asl RomaE presso le strutture residenziale per 
adolescenti con disturbi psichiatrici negli appartamenti di Via Oslavia e di Via De Sanctis, con funzioni di 
inserimenti sociali/formativi/lavorativi e costruzione della rete territoriale e familiare dei ragazzi/e inseriti nel 
progetto coausing e autonomie. 
 
Dal 19/10/09 al 30/12/09 contratto a progetto Assistente sociale presso la Coop. Soc. Obiettivo 2000, con 
funzioni di Coordinamento assistenza domiciliare SAISA e SAISH e progettazione dei servizi alla persona. 
 
Dal Novembre 2004 al 30/12/09 Contratto a progetto Assistente sociale, Coop. Soc. Ceis assegnata al 
servizio di segretariato sociale Municipio II presso la sede di Via Asmara. 
Gestione e organizzazione del servizio di segretariato sociale, accoglienza e orientamento dei cittadini per 
l’accesso ai servizi socio-sanitari e pre-valutazioni multidimensionali. 
 
Dal 5/09/2006 al 27/12/2006 contratto a progetto Assistente Sociale, assegnata al servizio di mediazione 
familiare servizio del  Municipio IX, P.zza D. Sauli, 1 con funzioni di mediazione del conflitto genitoriale, casi in 
carico all'Autorità giudiziaria. 
 
Dall’, 1/01/ 2004 al 31/12/2006 contratto di collaborazione Assistente sociale assegnata al PUA Municipio 
III sede Via Monte Meta. Funzioni di accoglienza, ascolto e riduzione dei tempi di attesa dell’utenza nell’accesso 
ai servizi pubblici del Municipio IV di Roma; Incrementare la rete delle realtà operanti nel territorio; svolgere 
attività di front-office e back-office; responsabile dello “Sportello H” per disabili e dello “sportello immigrazione”. 
 



	

Dal 3/05/2004 al 30/09/2006 contratto di collaborazione Assistente sociale, Responsabile del centro diurno 
“Spazio Giovani” Funzioni di  gestione e organizzazione del servizio di accoglienza e sostegno degli adolescenti 
“a rischio”. presso la sede di Via Catalani 31, progetto finanziato dal Municipio II di Roma. 
 
Dal 2/01/2007 al 30/11/2007 contratto a progetto Assistente Sociale per la Coop Agorà Funzioni di 
coordinamento dell’équipe OSA/OSS, gestione e organizzazione dei servizi di assistenza domiciliare SAISA e 
gestione del centro diurno e del servizio di  emergenza per anziani, Municipio di Ostia; 
 
Dall’1/09/2003 al 28/02/2005 contratto a progetto Assistente Sociale, per il Consorzio n.SOL.CO Roma, 
Piazza Vittorio Emanuele II, n.31 servizio di accoglienza Car per famiglie rifugiate e richiedenti asilo politico. 
 
Dall’1/07/ 2002 al 30/04/2003 contratto a progetto Assistente Sociale per la Coop. “Magliana 80” . Gestione 
del servizio bassa soglia diurna e notturna, per persone senza fissa dimora, migranti, persone dipendenti da 
sostanze psicotrope. in Via Val Cannuta 146/148 Roma 
 
 
Attività didattiche e di docenza 
 
Da Aprile 2021 ad oggi  incarico di docente per il corso di PROGETTAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI - 
LM-87, Laboratorio di valutazione dei servizi sociali e tirocinio. Dipartimento di Sociologia, Università Sapienza, 
Roma. 
SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE 
Il 14 e il 28 maggio 2018, Roma. Docenza presso l'Ospedale universitario Sant'Andrea dal titolo “Percorsi 
ospedale-territorio per le vittime di violenza”.  
 
Anno accademico 2009 – 2010. docenza di  Organizzazione e metodologia dei servizi sociali – Sezione C 
relativa al corso per la qualifica di Operatore Socio Sanitario (codice Simon n°17461 Determina 
dirigenziale D1007 in data 16/04/2009 e Determina Dirigenziale n°518 del 4/08/2006) nella sede del 
Policlinico Militare di Roma “ Celio”.  Totale 69 ore di docenza.  
 
Il 28 e il 29 novembre e il 12 e il 13 dicembre 2009 - Docenza al Seminario di Formazione del Sunas Nazionale 
“La comunicazione audio-video nel servizio sociale”: uso della strumentazione per la realizzazione di 
prodotti audio-video, uso dei principali programmi informatici di video montaggio, realizzazione del prodotto dalla 
sceneggiatura alla trasposizione su DVD o canali web. Presso la sede Nazionale del Sunas. Totale 30 ore di 
docenza.  
 
3 Maggio 2008-  docenza dal titolo: “La mediazione del conflitto nel segretariato sociale”. Incontro  
Organizzato da SOCIALIA società scientifica di promozione sociale in collaborazione con il SUNAS Nazionale. 
Presso la sede Sunas Via Modena, 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Relazioni svolte in convegni, seminari e conferenze  
Anno 2023 
 
Registrazione relazione FAD agenzia formativa S.O.S. “L’agire professionale dell’assistente sociale nei vari 
ambiti di intervento, sia dal punto di vista operativo- metodologico che da quello etico-deontologico”, 
on line dal 15 gennaio al 30 giugno 2023. 
 
Anno 2022 
 
Relazione al seminario Progetto salute: dal lavoro intersettoriale alle testimonianze! 28/11/2022 Padiglione 
17 del Parco di Santa Maria della Pietà. Piazza Santa Maria della Pietà 5 — Roma 
 
Relazione al Convegno Politiche per gli esseri umani: techno empatia? 24/11/22 Università di Cassino 
 
Relazione al Seminario La violenza maschile contro le donne: analisi e strumenti per il corretto 
riconoscimento e presa in carico. 16 e 17 Novembre 2022, Differenza Donna, Roma  
 
Relazione al Seminario Dalla III Conferenza Italiana sulla ricerca di servizio sociale di Roma alle ricerche 
Liguri. 11/11/22 Centro Civico Buranello, 1 Genova Croas Liguria. 
 
Relazione al Convegno Progetto Salute: Promozione di strategie e strumenti per l’equita nell’accesso 
all’assistenza sanitaria di rom, sinti e camminanti. 27-28/10/22 Salone di rappresentanza Nuovo regina 
Margherita Asl Roma1. 
 
Relazione al Convegno Webinar Libera professione, istruzioni per l’uso: dalla teoria alla pratica. 6/07/22 
Croas Lazio 
 
Relazione al Seminario “Il codice deontologico e codice internazione dell’assistente sociale. Uno 
strumento in evoluzione anche per affrontare i dilemmi etici e deontologici. Trasparenza, privacy, 
segreto professionale e segreto d’ufficio. 14/06/22 Centro Polifunzionale Alessandro Bastianelli Bracciano. 
 
Relazione al Seminario Mockumentary “Empaty” 6/05/22 Università degli studi di Firenze. 
 
Relazione al Workshop Make a Moke per raccontare il servizio sociale. Dal 2 aprile al 7 Maggio tot 42 ore di 
docenza frontale integrata con il regista Federico Greco e l’ass.soc. Furio Panizzi. Croas Toscana 
 
Relazione al Seminario Servizio sociale e scenari distopici. Paure e desiderio di un welfare digitale. 13 
Maggio 2022 Università Lumsa 
 
Relazione al Seminario Lavoro di Comunità Storia. 18/05/22 Asl Roma1 presso il centro Villa Glori. 
 
Relazione al Seminario Le relazioni sociali siano empatiche. 20/05/22 Aula Magna Polo Didattico Via Principe 
Amedeo, 186. 
 
Relazione al Seminario Co-costruire un nuovo mondo eco-sociale: non lasciare nessuno indietro. 
15/03/22 Croas Piemonte 
 
Relazione al Seminario Co-costruire un nuovo mondo eco-sociale: non lasciare nessuno indietro. 
25/03/22 Aula 3 Istituto Castelnuovo, Università Sapienza. 
 



	

Relazione al Webinar “Dal canguro consociativo al canguro propositivo sulla scia del docufilm Empaty”  
26 Marzo Fondazione Laboratorio per le Politiche Sociali LABOS, Viale Liegi 14, 00198 ROMA. 
 
Relazione al Seminario webinar Empaty: narrare la professione in chiave distopica. 4/02/22 Cnoas e Croas 
Lazio 
 
Relazione al Convegno “Competenze digitali e Strumenti per l’esercizio delle professioni sociali: 
comprendere, apprendere e sperimentare” 21-22 Gennaio 2022 Scuola per Assistenti Sociali “Ferdinando 
Stagno D’Alcontres” Corso F. Crispi n. 20- Modica 
 
Anno 2021  
 
Relazione “STUDIO DEL CASO” (CASE-WORK) – IERI E OGGI presso Labos, 20/03/202, webinar. 
 
Relazione Il processo di revisione del codice deontologico. Croas Lazio e CTD, 8/03/2021, webinar. 
 
Relazione: Presentazione nuovo codice deontologico. Università Roma3 in data 3/03/2021. Webinar. 
 
Relazione: Presentazione Empaty. 17/04/21 Croas Lazio, webinar. 
 
Relazione al Seminario: “MAMME IN-FORMA: percorsi di consapevolezza e salute per donne migranti” 
Casa di Giorgia, Via Laurentina, 447 Roma. 23/06/2021 
 
Relazione al Seminario: ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AGLI STRANIERI Conoscenze sociali e culturali. 
Per il centro Joel Nafuma Refugee center, 13/06/2021 webinar. 
Relazione: Promuovere la salute di Rom Sinti e Caminanti: un percorso per il superamento dello stigma 
e l’inclusione. Aprile 2021 INMP, ASL Roma1 e Asl Roma2 
 
Percorso formativo: Greco F.; Panizzi F; Scardala S.; “Fai un FILM” realizzazione di un Mokumentary. Evento 
organizzato e accreditato Croas Lazio, 11/12/18/19 Dicembre 16/23/30 Gennaio 2021, Roma. 
 
Relazione: Un film per comunicare la professione:L’esperienza di Empaty. 15/11/21 Università di Trento. 
 
Relazione “I 60 anni de La Rivista di servizio sociale: una storia da conoscere” 29/11/21 Istisss, Viale di 
Villa Pamphili 71, webinar. 
 
Relazione: Servizio Sociale e Libera Professione. 6/12/21 Università Lumsa 
 
Relazione: EticaMente. I valori, i dilemmi e le responsabilità dell'Assistente Sociale Croas Lazio e 
Sapienza. 20/01/2021 webinar. 
 
Anno 2020   
Relazione: “La “comunicazione” come portale per una Deontologia Professionale sublimata nel/dal 
Personalismo Comunitario, con il supporto teorico della Psicologia ed il supporto sperimentale della 
metodologia del Sociodramma. il 12 dicembre 2020 evento organizzato e accreditato dalla Fondazione  
Labos, Webinar. 
 
Relazione: “Il processo di valutazione degli articoli”. Evento organizzato e gestito dall Istisss e dal Croas 
Lazio. il 09 dicembre 2020, Webinar. 

Relazione “L’immagine e la rappresentazione dell’Assistente Sociale descritta nella narrativa e attraverso i 



	

mezzi di comunicazione di massa”, evento organizzato  dal Croas Campania, il 25/11/2020, Webinar. 
 
Relazione “Prospettive di approccio al nuovo codice deontologico” il 23/11/2020, evento organizzato e 
accreditato dal Croas Puglia, Webinar. 
 
Relazione: “Deontologia e lavoro autonomo” il 26 settembre 2020, evento organizzato ed accreditato dal 
Croas Lazio, Webinar. 
 
Relazione: “Canguro Consociativo. L’unione fa la forza, la dispersione fa la debolezza” 27/10/21 
Fondazione LABOS – Laboratorio per le Politiche Sociali webinar 
 
Relazione: “Covid19, pandemia e lavoro sociale. Gli assistenti sociali di fronte alle emergenze” il 03 luglio 
2020. evento organizzato e accreditato dall’Università Lumsa, Webinar.  
 
Relazione: “Presentazione della commissione etica e nuovo codice deontologico ai nuovi Iscritti  Croas 
dell'anno 2019”, il 29 Maggio 2020 e il 10 luglio 2020, evento organizzato e accreditato dall’Università   Lumsa 
e dal Croas Lazio,  Webinar. 
 
Relazione “Il nuovo codice deontologico degli assistenti sociali” il 5 giugno 2020 evento accreditato 
dall’Università di Cassino e dal Croas Lazio, Webinar 
  
Relazione "La comunicazione digitale nel nuovo Codice deontologico dell'assistente sociale"  il 16 
maggio 2020, evento organizzato e accreditato da ASNASS Calabria, Webinar.  
 
Relazione “Canguro poliedrico deontologia professionale personalismo comunitario psicologia dell'io e 
dell'altro socio-dramma come cartina tornasole”, il 25 gennaio 2020 evento organizzato e accreditato dalla 
Fondazione  Labos,  Viale Liegi, Roma. 
 
Anno 2019 
Relazione “Comunic@re il Servizio Soci@le: tra realtà e immaginazione” il 02 dicembre 2019. Evento 
organizzato e accreditato dal Croas Lazio, Teatro San Gaspare, Roma.  
 
Relazione “La violenza contro gli operatori sociali” al Forum Risk Management in Sanità “La Sanità che 
cambia – Equità di accesso, innovazione, sostenibilità, professionisti sanitari e cittadini professionisti 
del cambiamento”, il 27 novembre 2019, Firenze. 
 
Relazione “La deontologia nella comunicazione, nell’era dei social”. il 15 novembre 2019, evento 
organizzato e accreditato dal Croas Calabria (Lamezia Terme).  
 
Relazione: “Riflessioni ed approfondimenti per un agire consapevole, responsabile e professionale”. il 
03 e il 18 ottobre 2019 Organizzato e accreditato dalla ASL Roma 6, Centro Polifunzionale “Alessandro 
Bastianello” di Bracciano via Ospedale Vecchio. 
 
Relazione: “Ruolo ed operatività dell'Assistente Sociale. Libera professione e Impresa sociale”. il 19 
settembre 2019 evento accreditato e organizzato dal Croas Sicilia, Università di Catania. 
 
Relazione: “Ruolo ed operatività dell'Assistente Sociale. Libera professione e Impresa sociale” il 18 
settembre 2019, evento organizzato e accreditato dal Croas Sicilia, Università di Palermo. 
 
Relazione: “Dalla 137/12 ad oggi: una fotografia nazionale e regionale sul regolamento, funzioni e 
procedimenti disciplinari”  il 11 giugno 2019 Viterbo sala Provinciale. 



	

 
Relazione: “Deontologia e lavoro autonomo” il 05 giugno 2019, evento organizzato e accreditato dal Croas 
Lazio, Viale Etiopia 20, Roma.  
 
Relazione L'assistente sociale nel sistema di tutela dei minori: funzioni, ruoli e prospettive 
il 17 aprile 2019 evento organizzato e accreditato dal Croas Lazio, e dal Cesv Roma. 
 
Relazione: “La formazione per i commissari degli esami di Stato” il 24 gennaio 2019, evento organizzato e 
accreditato dal Croas Lazio, Largo colli Albani 32, Roma. 
 
Relazione: “Presentazione del percorso di revisione del codice deontologico” -  l’11 gennaio 2019 
nell’evento Percorsi di partecipazione per la revisione del Codice Deontologico, organizzato e accreditato dal 
Croas Lazio presso il Cesv di Roma. 
 
Anno 2018 
Percorso laboratoriale coordinato insieme al Dott. Panizzi F. “Il servizio sociale e la multimedialità” dal 05 
maggio 2018 al 13 ottobre 2018 organizzato e accreditato dal Croas Lazio largo dei Colli Albani, 32 Roma. tot 
42 ore. 
 
Relazione “Codice deontologico dell'assistente sociale (riflessioni e approfondimenti per un agire 
consapevole, responsabile e professionale)” il 26 ottobre 2018 evento organizzato e accreditato dalla Asl 
Roma 6, BRACCIANO. 
 
Relazione con  S. Ciglieri A. “Reinvestiamo” il 25 ottobre 2018 evento organizzato e accreditato dal Comune  
di ANAGNI (FR) , sala comunale. 
 
Relazione: “Job search Frosinone. Deontologia professionale e precariato lavorativo” il 20 ottobre 2018, 
, evento organizzato e accreditato dal Croas Lazio, sala Provinciale Frosinone. 
  
Relazione: “Principi e fondamenti etici e deontologici relativi alla sostenibilità e policy della salute 
pubblica”. il 17 ottobre 2018 presso la Asl di Frosinone, accreditato Croas Lazio. Borgo Santa Lucia Ceccano. 
 
Relazione: “Il servizio sociale e i nuovi bisogni della società. Il percorso professionale di Aurelia Florea” 
il 08 giugno 2018, evento organizzato dall’Istisss e accreditato dal Croas Lazio, sala Istisss, viale di Villa Pamphili 
71 c Roma. 
 
Relazione: “Etica e deontologia del servizio sociale. Tra identità professionale e cambiamento” il 22 
giugno 2018, Polo didattico degli Studi Università Roma 3.  
 
Relazione: “Immagine dell'assistente sociale e codice deontologico”. il 18, 25 maggio e 15 giugno 2018, 
riservato ai nuovi iscritti, accreditato Croas Lazio.Largo Colli Albani, 32 Roma. 
 
Relazione: “Dalla L.137/12 ad oggi: una fotografia nazionale e regionale sul regolamento, funzioni e 
procedimenti disciplinari” il 12 maggio 2018, organizzato e accreditato Croas Lazio, Via Marsala 2, Roma.  
 
Relazione: “Job search - Seminario di orientamento per la ricerca del lavoro. Deontologia professionale 
e precariato lavorativo” il 10 marzo 2018, organizzato e accreditato dal Croas Lazio, Largo Colli Albani 32, 
Roma.  
 



	

Panizzi. F.; Primavera C.; ScardalaS.; relazione dal titolo: “Laboratorio per i componenti delle Commissioni 
per gli Esami di Stato” evento organizzato e accreditato dal Croas lazio tenutasi il 31 gennaio 2018, Largo 
Colli Albani 32, Roma. 
 
Relazione: “La deontologia professionale e precariato lavorativo”. il  20 gennaio 2018.  In Job search - 
Seminario di orientamento per la ricerca del lavoro, evento organizzato e accreditato dal Croas Lazio, Largo 
Colli Albani 32, Roma.  
 
Relazione: “Comunicare l’immagine e il lavoro dell’assistente sociale”. Evento F.A.D. organizzato e 
accreditato da S.O.S.on line dal 1/1/2018. Modalità di formazione a distanza. 
 
Anno 2017  
Relazione: “Tra il DIRE e Il WelFARE. Responsabilità etiche e professionali nella presa in carico, rispetto 
all’etica professionale nelle condizioni di precariato”,il 15 dicembre 2017 accreditato dal Croas Lazio. 
Comune di Alatri 
 
Relazione: “Dalla realtà al web e ritorno: costruire comunità in/con la rete”. 13 ottobre 2017 accreditata dal 
CNOAS, modalità FAD,  nel link il programma, http://www.by-business.com/corsi/assistenza-no-grazie/  per la 
società di formazione BBC Business sede Via Ofanto 18, Roma.  
 
Relazione: “Insegnamento, scuola e libera professione:nuove opportunità per gli assistenti sociali” 
il 14 ottobre 2017, evento accreditato Croas Lazio, organizzato dal Sunas. 
 
Scardala S. Arduini A. Miglionico R.; Evangelisti G. Panizzi F. Titolo della relazione: “Il codice deontologico e 
le responsabilità dell’assistente sociale”. 29 maggio 2017 e il 31 maggio 2017 Evento accreditato dal  Croas 
Lazio per l’Associazione Aiasf Roma. Patrica (FR). 
 
Relazione: “Assistenti sociali e libera professione: possibili scenari di un futuro già' presente in un 
welfare che cambia. Testimonianza della web tv assistenti sociali”. il 17 Marzo a Viterbo, Via Saffi, 49 e il 
3 Aprile 2017, a Rieti in via del Terminillo, 42. 
 
Relazione: “Il Servizio sociale e il progetto, progettazione e valutazione”, il 28 febbraio 2017 accreditata dal 
CNOAS, modalità FAD, nel link il programma  https://www.by-business.com/corsi/prog-servizio-sociale-
progetto-progettazione-e-valutazione/ Per la società di formazione BBC Business sede Via Ofanto 18, Roma 
 
Relazione: “Le voci, le immagini, le carte”, 17 marzo 2017  organizzato dalla Società per la Storia del servizio 
sociale Sostoss. Accreditato dal Croas Lazio, Archivio storico della Presidenza della Repubblica, Palazzo 
Sant’Andrea, Via del Quirinale, 30, Roma. 
 
Relazione: “Dalla proposta di legge Mattesini L.660/2013 alle nuove prospettive di riforma” il 9/06/2014 
Evento organizzato dal Sunas e accreditato dal Croas Lazio, Via Aniene 14 Roma 
 
Anno 2016 
Relazione: “La comunicazione multimediale nel servizio sociale.” il 10 di settembre 2016 Evento accreditato 
Cnoas in modalità FAD Per la società di formazione BBC Business sede Via Ofanto 18, Roma,  
 
Relazione “Esperienze e testimonianze di libera professione. L'esperienza della web tv assistenti 
sociali”. il 9/12/2016, evento organizzato e accreditato dal Croas Lazio, Frosinone sala Teatro. 
 
Seminario con  Di Rosa R: “Il servizio sociale nei paesi in via di sviluppo”. il 16 aprile 2016. Evento 
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Anno 2015 
Relazione:“Servizi sociali in Rete: un ‘click’ per favorire processi generativi nella Comunità 
Professionale degli assistenti sociali e a favore dei cittadini”. il 30/05/2015  Evento organizzato e 
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evento organizzato dal Sunas Via Modena 47, Roma. 
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Croas Calabria; http://www.ordascalabria.it/images/scenari_sociali/SCENARISOCIALI_1numero2020.pdf 
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Scardala S.; “La mediazione nel segretariato sociale” Notiziario Sunas n°147 Maggio 2008, pag ; 
 
Scardala S. titolo dell’articolo on line: “La mediazione nel segretariato sociale” 
http://blog.assistentisociali.org/2008/05/10/la-mediazione-nel-segretariato-sociale/ sul sito assistentisociali.org 
Maggio 2008; 
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Cappellucci G.; Cavola D.; Millefiorini P.; Scardala S.; “Smilers…for. Sperimentazione di Metodologie 
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Scardala S. “Autostop per il futuro”; Ed. Il Delfino Ceis, Marzo 2005, Roma. 
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Altri dati personali  
Competenze informatiche: Ottime 
Conoscenza e comprensione della lingua inglese buona comprensione nella lettura, conoscenza di 
bibliografie internazionali, discreto il parlato. 
In regola con gli adempimenti Ordinistici e formazione continua. 
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