
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

“LA SOTTOSCRITTA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR 445/2000,CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART76 DPR 

N445/2000 NEL CASO DI MENDACI DICHIARAZIONI, FALSITÀ NEGLI ATTI, USO E ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON CORRISPONDENTI 

A VERITÀ, DICHIARA CHE QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E 

COLLOQUIO PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI NUMERO 10 POSTI VACANTI PER ASSENZA A VARIO TITOLO DI DIPENDENTI DELLA ASL 

ROMA 2 CON LA QUALIFICA DI CP ASSISTENTE SOCIALE, CORRISPONDE A VERITÀ”.  
 

Nome  MONICA CASSANI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

  

 

 

Nazionalità    Italiana  

 

Data di nascita   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

  

Dal 07/09/2022; Assistente Sociale Collaboratore cat. D Tempo Indeterminato ASL ROMA 6 POLO OSPEDALIERO 
PH4 ANZIO NETTUNO  
 
 
Dal 20/07/20 al 06/09/2022 ; Assistente Sociale cat. D Tempo Determinato ASL ROMA 6 DISTRETTO 6 Servizi 
assegnati: 

- PUA di Villa Albani di Anzio; 
-  TSMREE per 12 ore settimanali;  
- Ospedale di Anzio/Nettuno  

 

Contratto a tempo pieno Determinato con Scadenza AL 31/12/22Assunta dalla ASL Roma 6 mediante 
graduatoria dell’Avviso Pubblico per assunzione a tempo determinato per Assistente Sociale cat. D ASL di Viterbo 
delibera n. 2507 del 13/12/2019 
 

 
 
 

• Date dal 1 febbraio 2018 al 
9/07/2020 

  ASSISTENTE SOCIALE PRESSO ASL ROMA 1  

 

 

 

 

 COOP SOCIALE SERIANA 2000 VIALE G. CECCHINI, 56 

47042 CESENATICO (FC) CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO LIVELLO D2. 

ASSISTENTE SOCIALE PRESSO ASL ROMA 1 DISTRETTO 1 U.O.C. ACCOGLIENZA/ 
FRAGILITA’ E CRONICITA’  
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DAL 2/01/2011 AL 30/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA  MAGGIO 2010 A DICEMBRE 
2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.U.A. Accoglienza e orientamento ai servizi, integrazione socio-sanitaria,  

Incarico di supporto per quanto di competenza nell’organizzazione delle U.V.M. 
TERRITORIALI integrate con il Municipio 1 e nella Cabina di regia casi complessi; 
valutazione e discussione in equipe multiterritoriale  rispetto alle richieste di U.V.M. 

C.A.D. Accoglienza, Segnalazioni di anziani fragili emarginati, attivazione di una rete di 
servizi di supporto alla persona, richieste di ADS per situazioni di estremo rischio. Presa 
in carico anziani fragili; visite domiciliari integrate con il Municipio primo area anziani 
e/o in equipe CAD.  

Integrazione socio-sanitaria con il Municipio 1 su casi condivisi. 

Valutazione e accoglienza RSA, inserimento dati nel sistema SIRA Regione Lazio.   

Rivalutazioni RSA presso la San Giuseppe Via Telesio Roma in equipe con medico 
geiatra. 

Valutazioni in equipe per autorizzazioni DCA 401-2016(Assistenza territoriale alle 
persone con infezione HIV/AIDS, in regime residenziale e domiciliare). 

 

 

Coop. Sociale C.I.R. Via Tiberio Imperatore, 79 00145 ROMA CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO 

 

ASSISTENTE SOCIALE presso UOS  DISABILI ADULTI.  Santa Maria della Pietà n. 1.  

Presa in carico di utenti con disabilità fisica, psichica, sensoriale  e/o doppia diagnosi. 

Progetto personalizzato di aiuto e sostegno all’utente e/o familiari; inserimento e 
monitoraggio eventuali tirocini formativi;   

programmazione, controllo e verifica soggiorni estivi, riunioni di organizzazione con 
operatori e referenti cooperativa appaltante, riunioni di verifica al rientro dal 
soggiorno con utenti e famiglie; 

integrazione con il Municipio 15 rispetto al progetto personalizzato dell’assistenza 
domiciliare sociale, verifiche annuali integrate con il Municipio 15 rispetto al SAISH;   

Lavoro integrato con il Dipartimento V delle politiche sociali rispetto al Dopo di No, 
per inserimento di utenti in Casa Famiglia e/0 in lista di attesa, referente di equipe 
ASL per quanto concerne utenti del territorio 15 ospiti nella Casa Famiglia “OIKOS una 
casa in cui vivere”, verifiche trimestrali sui progetti personalizzati degli ospiti.  

Residenzialità ed ex art. 26. Lavoro di equipe per tutto il periodo di presa in carico con 
psichiatra, psicologo ed educatore. Riunioni di equipe e con le istituzioni territoriali. 
Richieste di A.D.S. in situazioni di estremo rischio e/o disagio.  

  

ASSISTENTE SOCIALE in servizio presso il Distretto G/4, assegnata sui Comuni di : 
Subiaco, Jenne, Vallepietra, Camerata Nuova, Cervara di Roma.  

DATORE DI LAVORO: Coop. Sociale NUOVA S.A.I.R. Viale del tecnopolo 83 Roma 

- Principali mansioni: Segretariato Sociale ; 

- Interventi di emergenza su anziani fragili, emarginati e con problemi relativi 
allo stato di abbandono; 

- Monitoraggio e controllo su famiglie e  minori affidati,al servizio sociale; 

- Progetti di inserimento sociale a favore di disabili e/o emarginati sociali ed 
atti amministrativi ad esso connessi; 

- Progetto “Noi con Voi” rivolto all’inserimento degli anziani all’interno della 
Comunità di appartenenza, come soggetto attivo e partecipante alle 
iniziative sociali. 

- Inserimenti tirocini 2ormative; 

- Assistenza Domiciliare; 

- Presa in carico e intervento di aiuto rivolto ad alcolisti, con indirizzo al Centro 
Ser.T territoriale.  

- Sostegno ed ascolto ad utenza. 

- Progetti sulla sensibilizzazione solidale a livello territoriale.  
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DA NOVEMBRE 2007 AD 
APRILE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL 2005 AL 2007 

 

 

 

DAL 2004 AL 2005 

 

 

 

DAL 2004 AL 2003 

 

 

 

DAL 2003 AL 2002 

 

 

DAL 2001 AL 2002 

 

 

 

DAL 2000 AL 2001  

 

Socia lavorativa presso la coop. Sociale “il quadrifoglio” in qualità di assistente 
domiciliare, per il servizio S.A.D. sul territorio di Velletri. Lavoro  svolto a favore di: 

 

 minori a rischio e/o affidati al servizio sociale, attraverso: 

 Monitoraggio della situazione familiare, e di salute del minore, 
monitoraggio socio ambientale e controllo in situazioni ove esiste 
il sospetto di incuria nei confronti del minore. 

  sostegno a favore del minore nelle attività scolastiche, 
nell’autonomia della cura e dell’igiene personale. 

 Accompagnamento, disbrigo pratiche e socializzazione del minore.  

 Sostegno alla genitorialità del minore in situazioni di disagio 
ambientale e familiare. 

 Anziani fragili e/o disagiati: 

 Aiuto e sostegno pratiche, accompagno, immobilizzazione. 

 Monitoraggio e controllo nelle situazioni a rischio di 
emarginazione ed estrema solitudine. 

 Disabili psico-fisici: 

 Cura dell’igiene personale. 

 Somministrazione dei pasti. 

 Sostegno alla famiglia. 

 Accompagno. 

 

 

 

 

Socia lavorativa presso la coop. “Nuova S.A.I.R.” in qualità di assistente domiciliare, 
referente di equipe di Velletri e Lanuvio. 

 Ho svolto mansioni di aiuto coordinamento e di ufficio. 

 

Assistenza privata a malati terminali presso abitazione. 

Contratto a collaborazione presso call center Atesia, sevizio Rai. 

 

Contratto a tempo determinato a “villa delle querce” Nemi, in qualità di ausiliaria 
terzo livello e contratto a collaborazione occasionale con la coop. “obiettivo 2000”per 
assistenza domiciliare presso il comune di Velletri. 

 

Contratto a collaborazione con coop “Idea prisma eureka I” in qualità di assistente 
domiciliare, ad utenti affetti da patologie psichiche gravi. Roma 

 

Contratto a collaborazione presso coop “Prassi e ricerca”ad utenti affetti da handicap 
fisico, quali affetti da distrofia muscolare e sclerosi multipla.  

 

Assistenza scolastica presso coop “Prassi e ricerca” a ragazzi affetti da Handicap fisico 
e psichico nelle scuole del comune di Velletri, contratto a collaborazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
       
 
               

ATTUALMENTE ISCRITTA PRESSO L’UNIVERSITA’ ROMA TRE CORSO MAGISTRALE M.A.P.S.S. Coordinatore dei 
servizi Educativi e Dei Servizi Sociali iscritta al secondo Anno. 
 

13/03/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Dal 13/02/2012 al   

 LAUREA TRIENNALE  
CORSO DI FORMAZIONE “DISCIPLINE DEL SERVIZIO SOCIALE AD INDIRIZZO 
FORMATIVO EUROPEO” 
UNIVERSITA’ “ROMA TRE” LAUREA TRIENNALE 
”. Voto finale 103/110 Argomento della discussione della tesi: “i diritti internazionali 
dell’infanzia Relatore Professor Casula Carlo Felice, Docente Storia Contemporanea. 

Conseguita Abilitazione per la professione di assistente sociale con Esame di Stato il 2 
luglio 2009 presso l’università di Roma “Roma tre”. Punteggio finale 145/200. 

Iscritta all’albo professionale assistenti sociali del Lazio: numero iscrizione 3435 dal 
giorno 6 luglio 2009, delibera numero 096/09 

 

Attestato di frequenza corso di 160 ore più 200 ore di tirocinio, Promosso dalla 
Regione Lazio “Ruolo attivo nella presa in carico durante le diverse fasi evolutive della 
vita della persona con Autismo e sindrome di Asperger”. In collaborazione con il 
centro A.N.C.E.I. Formazione e Ricerca e Associazione “Habitat per l’Autismo”  

 

 
 
 

•1998 

 

 

 

 

 

1990 

 Conseguito attestato regionale “Assistente domiciliare e dei servizi tutelari”, presso 
l’istituto “Opera Pia Berardi” di Velletri. Corso della durata di mesi 6 con esame di 
valutazione finale. Tirocinio svolto presso “casa di riposo Opera Pia Berardi” sita in 
Velletri e clinica di riabilitazione cardio – motoria “San Raffaele” di Velletri. 

 

Conseguito diploma di maturità, “Assistente delle Comunità infantili”, presso l’istituto 
professionale di Roma “Piero Gobetti”, con voto finale di 42/60.  
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 corsi di Formazione Continua: 
  
Percorsi: integrazione formativa in ambito professionale (2013) 
il 17 settembre 2013 a ROMA conseguendo 22 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Incontri sul servizio sociale 2013 “La violenza contro gli operatori dei servizi sociali e sanitari” (2013) 
il 15 novembre 2013 a ROMA conseguendo 5 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Lazio: Modulo organizzato a livello regionale 
il 03 marzo 2015  conseguendo 1 crediti formativi 
(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 30 marzo 2015  conseguendo 6 crediti formativi 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Gravi celebrolesioni acquisite. la dimensione umana e l'intervento sociale (2015) 
il 15 maggio 2015 a ROMA conseguendo 6 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
La fatica di essere adolescenti: approfondimenti clinici (2015) 
dal 02 dicembre 2015 al 21 dicembre 2015 a ROMA conseguendo 22 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Tra serd e giustizia: una cura che vale la pena (2016) 
dal 12 gennaio 2016 al 17 febbraio 2016 a ROMA conseguendo 17 crediti formativi e 5 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
La responsabilitÀ dell'assistente sociale nel lavoro quotidiano (2016) 
dal 19 gennaio 2016 al 26 gennaio 2016 a ROMA conseguendo 7 crediti formativi e 5 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Modulo 1 - la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione (2016) 
il 17 ottobre 2016 a ROMA conseguendo 4 crediti formativi 
(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 01 marzo 2017 a ROMA conseguendo 4 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
L’Amministrazione di Sostegno nelle scelte di cura: il caso della medicina palliativa 
il 02 marzo 2017  conseguendo 3 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Attività clinico-organizzative nei Servizi Disabili Adulti: esperienze a confronto e prospettive future 
dal 07 giugno 2017 al 13 dicembre 2017 a ROMA conseguendo 42 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
Corso di preparazione per il concorso pubblico per funzionario di servizio sociale presso il dipartimento per la 
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giustizia minorile e di comunità indetto dal ministero della giustizia.  
dal 27 aprile 2018 al 26 maggio 2018  conseguendo 42 crediti formativi e 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
La definizione dei principi etici da parte delle organizzazioni internazionali: un contributo al dibattito italiano 
il 07 novembre 2019  conseguendo 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Libera Professione: Conosciamola Meglio 
il 19 dicembre 2019  conseguendo 1 crediti formativi 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Codice deontologico della professione e procedimento disciplinare 
il 20 dicembre 2019  conseguendo 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
I minori stranieri non accompagnati: tutela dei diritti, accoglienza e inclusione sociale 
il 04 febbraio 2020  conseguendo 14 crediti formativi e 7 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Il fenomeno della violenza nei confronti degli Assistenti sociali. Primo modulo: gli esiti della ricerca nazionale 
il 11 febbraio 2020  conseguendo 5 crediti formativi 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Progetto di ricerca: “La metamorfosi del lavoro sociale professionale” 
il 02 marzo 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Gli Assistenti sociali nell’emergenza Covid-19 -Ricerca e Questionario 
il 31 marzo 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali 2020 Percorso di accompagnamento all'approfondimento del testo 
il 23 giugno 2020  conseguendo 4 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Il servizio sociale nelle emergenze 
il 08 gennaio 2021  conseguendo 4 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Il maltrattamento in famiglia 
dal 27 febbraio 2021 al 10 luglio 2021  conseguendo 35 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Lazio) 
  
L'Assistente Sociale non ruba i bambini 
dal 20 marzo 2021 al 27 marzo 2021  conseguendo 12 crediti formativi 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
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 supervisione didattica nei corsi di Laurea in Servizio Sociale: l'impegno dell'Università e della professione nei 
confronti dei tirocinanti 
il 19 aprile 2021  conseguendo 3 crediti deontologici 
(evento accreditato  dal CROAS Lazio) 
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“CASTLE: SOCIAL CARE ED EMPOWERMENT DI RETE” 1 EDIZIONE 
Dal 16/09/21 al 15/02/22 40 crediti formativi e 5 deontologici  
 
“DIAGNOSI E VALUTAZIONE DEL DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO NELL’ADOLESCENTE E NEL GIOVANE 
ADOLESCENTE” 
Dal 15/09/21 al 11/10/21  
 
“ASL ROMA 6 FORMAZIONE PER OPERATRICI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO DEL LAZIO, DELLE 
OPERATRICI/OPERATORI SANITARI E SOCIO SANITARI E DEGLI ALTRI SOGETTI CHE INTERVENGONO IN MANIERA 
TRASVERSALE SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE- 1  
Dal 16/06/al 20/10/2021  
  
  

 attività professionali: 
  
Eventi formativi non accreditati ex-ante 
partecipazione ad altre attività non precedentemente accreditate 
(L’organizzazione e la realizzazione dei Soggiorni estivi per adulti e minori con disabilità nella ASL Roma 1 ex RME:) 
dal 01 dicembre 2016 al 01 dicembre 2016 conseguendo 4 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 
  
Formazione organizzata dal proprio ente 
partecipazione ad iniziative formative in presenza organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente 
(comprensorio Santa Maria della Pietà P.zza S. Maria della pietà 5 Pad. 26 Sala Basaglia Dieci anni di esperienze: 
valutazioni e prospettive. Percorsi di inclusione e inserimento socio-lavorativo per le persone con disabilità ) 
dal 09 maggio 2017 al 09 maggio 2017 conseguendo 7 crediti formativi 
(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e 

della propria esperienza 
lavorativa, anche se non 

supportata da attestati o da 
certificati ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 

  FRANCESE E SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Mettere in evidenza la propria 
propensione ai rapporti 

interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro 

in team o l’interazione con la 
clientela o partner aziendali. 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI MATURATE NEL TEMPO ATTRAVERSO L’ACCOGLIENZA E 

L’ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI TERRITORIALI. NEL TEMPO MATURATO OTTIME CAPACITÀ DI 

RELAZIONE L’EQUIPE DI APPARTENENZA  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di 

 BUONE COMPETENZE DI ORGANIZZAZIONE, MATURATE ANCHE ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DI 

PARTECIPAZIONE ALL’INTERNO DELL’EQUIPE U.V.M.D. E ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE DEI CASI IN 

EQUIPE.  
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altre persone o se incaricato di 
gestire progetti in contesti 

aziendali complessi e articolati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, 

anche in ambito 
informatico/gestionali. 

  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Eventuali altre competenze che si 
vogliono mettere in risalto anche 

se non strettamente collegate con 
la posizione ricercata. 

 DAL 2009 AL 2015 SVOLTA ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO LA PROTEZIONE CIVILE DI VELLETRI, 
PRESSO L’ASSOCIAZIONE DEI CARABINIERI IN CONGEDO E DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI VIGILI DEL 

FUOCO, SVOLGENDO SERVIZI DI EMERGENZA NEVE, CALAMITÀ NATURALI E EVENTI DI RILEVANZA 

REGIONALE. NEL 2012 VOLONTARIA IN EMILIA PER EMERGENZA TERREMOTO. 

 
PATENTE O PATENTI  AUTOMUNITA E DISPOSTA AD EVENTUALI SPOSTAMENTI PATENTE DI TIPO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 

ALLEGATI   

 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi  del D.Lgs n. 196/2003 

 

   

AGGIORNATO IL 14/08/22 
CASSANI MONICA 

 


