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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIANOZZA IRENE 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  irene.pianozza@aslroma6.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01/03/2005  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL ROMA H Borgo Garibaldi Albano (RM) 

SEDE MARINO c/o Ospedale san Giuseppe  

SEDE CIAMPINO c/o Distretto 3 via Calò 

 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento professioni sanitarie 

-Funzioni di coordinamento Distretto 3 dal GIUGNO 2021  

-U.O Assistenza Domiciliare US Cure intermedie Distretto 3 

 

• Tipo di impiego  Assistente sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale Senior  ( DS) 

Funzione di A.S. coordinatore per il Distretto 3 Ciampino- Marino da giugno 2021 

-Componente Unità Valutativa territoriale del Distretto RMH3, con i compiti previsti dalla L.R 55 

del 1992 e regolamento n°1 del 1994. Dca 431/2012 

-Fa parte delle Commissioni tecniche-progettuali previste per l’attuazione del Piano di Zona del 

Distretto H3 e Comuni di Marino e Ciampino. 

 -Funzioni coordinamento servizio sociale Polo Ospedaliero H1- Frascati da settembre 2019 fino 

a Giugno 2021 

  

 

• Date (da – a)   Dal 16 Giugno 2002 al 1 Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.), 

 Istituto Regina Elena e Istituto San Gallicano.  

Via Elio Chianesi 53 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico  

• Tipo di impiego  Assistente sociale collaboratore tempo indeterminato 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Coll. prof. San. Assistente Sociale (cat.D) presso la Direzione generale aziendale Ufficio 

relazioni con il pubblico (URP).  
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• Date (da – a) 

  

 

 

Dal 3 Luglio 2000 al 15 Giugno 2002   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Hospital “San Raffaele “EUR di Roma 

VIA Elio Chianesi 53  

• Tipo di azienda o settore  Sanità privata 

• Tipo di impiego  Assistente sociale collaboratore, tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale presso ufficio  relazioni con il pubblico(URP)  

                                   

 

                                    • Date (da – a) 

  

  

Dal 14-07-99 al 31-5-00 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pomezia (RM). 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali 

• Tipo di impiego  Assistente sociale  in convenzione (36 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in relazione alle competenze socio-assistenziali, problematiche delle categorie a 

rischio di disagio e nell’ambito dei procedimenti giudiziari nei confronti dei minori, 

Ha collaborato nell’organizzazione e gestione del servizio di Assistenza domiciliare. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 01-04-99 al 14-07-99 

           • Nome e indirizzo del datore            ASL ROMA H Albano (RM) Borgo Garibaldi 

 

• Tipo di azienda o settore  SERT; servizio tossicodipendenze di Velletri (RM)  

• Tipo di impiego  Assistente sociale con incarico a convenzione per 36 ore settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito dei compiti istituzionali del S.E.R.T. ha svolto la propria attività anche presso la Casa 

Circondariale di Velletri per 12 ore settimanali. 

                                     

                                    • Date (da – a) 

  

 dal  1-02- 1997 al 2-07- 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa di Cura “Madonna della Letizia” 

Via dei Laghi Km 19 Velletri (Rm) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità privata accreditata 

• Tipo di impiego  Assistente sociale collaboratore tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale reparti lungodegenza, riabilitazione motoria, cardiologia, respiratoria, RSA 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 22-5-95 al 21-8-95 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL ROMA H Albano (RM) Borgo Garibaldi 

 

• Tipo di azienda o settore  Ex USL RM 31 Consultorio familiare di Velletri (RM) 

• Tipo di impiego  Assistente sociale collaboratore tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale consultorio familiare, gestione lista IVG Ospedale di Velletri. 

                                  

                                    • Date (da – a) 

  

Dal  6 Marzo 1991 al 31Gennaio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa di cura San Raffaele  

Via della Pisana 253 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità privata 

• Tipo di impiego  Assistente sociale collaboratore tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale reparti lungodegenza, riabilitazione motoria, respiratoria. 
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ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a) 29-03-2012 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Unitela Sapienza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Management e coordinamento dei servizi 

• Qualifica conseguita MASTER IN MANAGEMENT E FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

CF 60- Votazione 105/110 Project work “Il Punto Unico di Accesso socio-sanitario quale 

strumento di comunicazione e integrazione tra cittadini, le istruzioni e la società civile. Attuazione 

nel Distretto 3” 

 

 

 

• Date (da – a)  08/07/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIVERSITA’ DI TRIESTE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Servizio sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Servizio Sociale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento -Equiparata alla laurea specialistica della classe 57/S 

“Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali” con DDMM 28-11-2000 e 12-04-

2001 
 

 

• Date (da – a)  17- 12-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIVERSITA’ LA SAPIENZA- CEPAS 

Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Servizio sociale 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea per assistente sociale ed educatore degli adulti   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 102/110 

 

• Date (da – a) 

  

1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto San Giuseppe  

Albano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Magistrale 

• Qualifica conseguita  Diploma maturità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Regina Elena 

Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Oncologica  

• Qualifica conseguita  Corso formazione biennale psicologia oncologica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 200 ore 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

 

 

. 

  

o Relatore al progetto formativo aziendale “Ruolo dell’U.O. assistenza domiciliare nella 

realizzazione e implementazione dei Punti di Accesso Distrettuali- PUA” 23/11/2012 ASL 

ROMAH Ariccia, presentando la relazione “Da Porta sociale a Punto Unico di Accesso 

socio sanitario” 

 

o Relatore al Corso residenziale in neuro-oncologia “Tumori cerebrali maligni: i bisogni 

assistenziali dei malati e delle famiglie. La qualità della vita e la qualità dell’assistenza” -

Istituto Regina Elena Roma il 3/6/05. Poster presentation dal titolo “L’accesso ai servizi 

territoriali del malato neuro-oncologico”. 
 

o Relazioni e partecipazione al Corso di co-progettazione multidisciplinare “Conoscere per 

crescere” organizzato dal Distretto socio sanitario RM6/3 e dall’IRPS/CNR con 

predisposizione di questionari per la valutazione dei bisogni del territorio somministrati a 

giovani ed anziani, e creazione di reti locali. Con realizzazione di eventi pubblici per far 

conoscere il progetto con presentazione di relazioni: 

 

1. Comune di Ciampino “Sei in Rete 4” Marzo 2016 slide di presentazione 

progetto ”Disagio sociale” 

2. CNR Roma “Investire sui giovani: politiche e prassi” 27-10-2016 relazione 

“Valori e stili di vita dei    giovani del distretto RM6” 

3. Comune di Marino “Progetto in azione“ 30-01-2017 relazione “Identità ed 

affettività 

4. Comune di Ciampino “Meta-M.O.R.Fo.Si 4-05-2017 relazione “Formazione 

e territorio” 
       

o Progetto pilota di studi UK-IT “A profile of young europeans”, partecipazione al Seminario 

internazionale e alla Peer visit organizzata in Inghilterra nei comuni di Sheffield e 

Barnsley dall’IRPS/CNR –Distretto socio sanitario RM6/3, dal27 al 29 Giugno 2016 Con 

la relazione “Pathologicol gambling ASLRM6 District 3” 
 

o Direzione scientifica Corso “Pua risorse e criticità”, ECM per medici, infermieri, 

ostetriche e fk della ASLRM6, (crediti ECM 19).- Albano 17-19 Giugno 2015 
 

o Supervisore di tirocini pre laurea corso di Laurea in Discipline del Servizio Sociale ad 

indirizzo Europeo, SERSS L 39- Università Roma Tre negli aa. 2012-2013-2014-2015 

2020-2021. 

 

o Docente al Progetto formativo ASL RMH per infermieri CAD “La gestione del malato 

cronico in assistenza domiciliar, il lavoro dell’equipe multidisciplinare” il 5/12/2011con 

una lezione sul ”Sistema informatico SIRA e le RSA”. 

 

o Coordinatore sociale del corso Operatore Socio Sanitario, determina del 16/3/05, con 

sede presso l’Ospedale “Spolverini” di Ariccia organizzato dall’Azienda USL RM H. anno 

2005-2006 

 

o Incarico temporaneo di sostituzione Responsabile URP dell’IRCS-Ifo dal 16 /08 al 

31/08/2004  

 

o Incarico come tutor sociale “Corso OSS” organizzato ASL RMH sede Frascati anno 

2014-2015 per 60 ore. 
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COLLABORAZIONI 
 

 

  
 
 

o Incarico come tutor sociale “Corso OSS” organizzato ASL RMH sede Velletri anno 

2009-2010 per 100 ore. 
 

o Docenza in 2 Corsi Oss ASL RM6 con sede Frascati, maggio-luglio 2017, per la materia 

“Interventi sociali rivolti all’infanzia e alla persona anziana” per 40 ore. 
 

o Docenza nei Corso OSS –ASLROMA H sedi di Ariccia e Frascati 2014 per la materia -

“Interventi sociali alla persona anziana”per un totale di 16 ore. 

 

o Docenza nel Corso OSS –ASLROMA H Ariccia 2011 per la materia -“Interventi sociali 

alla persona anziana”per 8 ore. 

 

o Docenza nei corsi per operatore socio sanitario organizzati dalla Azienda USL RMH 

nell’anno 2005 per le seguenti materie: tot. 60 ore 
 

           - “Organizzazione e metodologia dei servizi sociali “corso Frascati B per     10 ore. 

          - “Interventi sociali alla persona corso Genzano A per 10 ore. 

          - “Interventi sociali alla persona corso Genzano B per 10 ore. 

           - “Interventi sociali alla persona anziana” corso Genzano A per 10 ore 

          - “Interventi sociali alla persona anziana” corso Genzano per 10 ore 

          - “L’auto mutuo aiuto” corso di Ariccia per 10 ore. 

 

o Docente al Corso per “Mediatori di comunità sociale” organizzato dalla Provincia di Roma 

svoltosi a Ciampino nel 2001 con una lezione sulle “Funzioni dell’URP, trasparenza 

amministrativa e legge 241”. 
 

o Docente nel Corso di qualificazione per Operatori Tecnici addetti all’Assistenza (OTA), 

autorizzato dalla Regione Lazio e svoltosi presso la Casa di Cura San Raffaele di Roma 

tenendo lezioni per la materia ”Relazione e comunicazione “ dal 1-12-92 al 11-6-93. 
 

o Ha collaborato nell’organizzazione e gestione di corsi di formazione per volontari 

ospedalieri (ARVAS), partecipando con interventi relativi agli aspetti sociali. 

 

 

 

 

 

 Componente dell’Unità Valutativa Territoriale del Distretto RM3 e UO CAD, con i 

compiti previsti dalla L.R 55 del 1992, regolamento n°1 del 1994 e DcA 431/2012. 

 Componente UVM Aziendale per Alta Assistenza (ADIAI) per i residenti nel Distretto 3. 

 Componente delle commissioni medico legali ASL RM6 per l’accertamento della 

disabilità legge 104/92 presso il Distretto 3 dal 2005 al 2019. 

 Componente delle Commissioni tecniche-progettuali per anziani e disabili, previste per 

l’attuazione del Piano di Zona del Distretto 3 e Comuni di Marino e Ciampino. 

 Ha fatto parte, nel 2007, del progetto biennale ”Centro di ascolto, terapia e sostegno 

alla famiglia” rivolto ai giovani e alle famiglie con problematiche legate alla dipendenza 

realizzato dalla ASL e dall’associazione SAMAN, finanziato dal Fondo nazionale lotta 

alla Droga. Nell’ambito di tale progetto si è occupata del coordinamento delle risorse 

territoriali coinvolte nelle problematiche connesse all’abuso. 
 Servizio sociale ospedaliero Polo H2 Ospedale dei Castelli Ariccia 1 volta a settimana 

ANNO  2019- 
  SERVIZIO SOCIALE Polo H1 Ospedale Frascati- Marino dal 2020-2021. 
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PROGETTI FORMATIVI 
AZIENDALI ASL RM6 

  

 

 

-Progetto formativo aziendale “Corso base sul colloquio motivazionale” ASL RMH  ad Albano 

(RM) Marzo-aprile 2005 (4 incontri). 

 

-Corso di formazione aziendale “BLS-D” ASLRMH- Ospedale di Marino il 16 /12/2005. 

 

-Corso di aggiornamento aziendale” La comunicazione efficace e i sistemi comunicativi, 

integrazione tra più discipline” Velletri il 19 e 20 Dicembre 2005. 

 

-Progetto formativo aziendale “Buone prassi socio-sanitarie: la casa della salute esperienze e 

proposte a confronto” Velletri il 25 e il 26 Giugno 2007. tot 14 ore 

 

-Corso base “Gestione software del Punto Unico di Accesso e della cartella socio sanitaria 

informatizzata” ASL RMH   Albano 22/09/2009 

 

-Corso formazione aziendale “Le demenze dimensione del problema approccio terapeutico e 

sostegno alle famiglie” Rocca Priora il 24/09/2010 

 

-Progetto formativo aziendale “Analisi dei modelli organizzativi del servizio sociale in alcune 

aziende sanitarie della regione Lazio” Ariccia   16- 23-30  Aprile 2010 tot 15 ore. 

 

-Progetto formativo aziendale “Il corpo nella relazione di aiuto”, Marino Maggio 2010 tot ore 24. 

 

-Progetto formativo aziendale “Vincoli e opportunità emergenti per il servizio sociale in un 

contesto di crisi economica”, Ariccia 6-13-  Aprile e 4 Maggio 2011 totale 12 ore. 

 

-Corso di formazione aziendale” Non mi abbandonare non mi mortificare. L’amministratore di 

sostegno una risposta per il territorio” Ariccia dal 18-11-2011 al 16-12-2011 tot 15 ore 

 

- Corso formativo aziendale ”Integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera:dimissioni 

protette,ADI,alta intensità assistenziale”. ALBANO  30-05-2012 

 

-Progetto formativo aziendale “Qualificazione dell’assistenza domiciliare nella Regione Lazio” 

ALBANO nei giorni 4-10-2012 e 5-10-2012 

 

-Progetto formativo aziendale “La relazione di cura con il paziente terminale” Velletri 25-10-2012 

e 26-10-2012 

 

-Corso formazione aziendale “La valutazione della performance individuale in sanità- ASL 

ROMAH” Sanitanova anno 2013 tot di 6 ore. 

 

- Progetto formativo aziendale “Le cure intermedie nel distretto sanitario, nuove modalità 

assistenziali. L’hospice, il PTP, la RSA, il Centro diurno “Rocca Priora 11-04-2013 e 12-04-2013 

 

-Progetto formativo aziendale “La tutela degli utenti e degli operatori nei servizi per le 

tossicodipendenze” Ariccia 6-06-13 e 7-06-13 tot. 15 ore. 

 

-Progetto formativo aziendale “Gambling patologico” Ariccia 3 e 4-10-13 e 22-11-13 tot 25 ore. 

 

-Progetto formativo aziendale “Umanizzazione delle cure: la relazione di aiuto con il malato 

inguaribile” Velletri 10-10-2013 e 11-10-13 tot 13 ore. 

 

-Progetto formativo aziendale “Euro progettazione. Capire e gestire i fondi europei- corso base” 

centro studi Erickson-ASL RMH, Velletri 4-12-13 e 5-12-13 tot 14 ore. 

 

-Progetto formativo aziendale “Integrazione ospedale e territorio, miglioramento della continuità 

assistenziale tramite l’implementazione dell’integrazione socio sanitaria con percorsi di rete 

distrettuale” Albano 9-12-13 e 10-12-13 tot 9 ore 

 

 

 

 

 

 

Dal 1995 è iscritta all’ordine degli assistenti sociali , albo della Regione Lazio. 

Dal 9/9/02 è iscritta, con il n° 150, alla sezione A di tale  albo in qualità di assistente sociale 
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-Progetto formativo aziendale “ Valutazione del funzionamento personale e sociale e 

presa in carico delle con disabilità : modello ICF. ASLRMH Albano 27/3-8/5-20/5 

/2014 tot. 24 ore. 

 

-Progetto formativo Valore PA INPS “Programmazione e valutazione delle politiche 

sociali:dai piani di zona all’uso dei dati amministrativi” INPS / Cevas da aprile a 

giugno 2014 totale 40 ore 

 

 

-Progetto formativo aziendale “Riconsiderare la demenza dall’ombra alla luce” 

Ariccia 18 giugno 2016, tot 9 ore 

 

-Progetto formativo aziendale “Analisi e miglioramento del processo di accoglienza e 

presa in carico del paziente fragile” Marino, novembre –dicembre 2016, tot 10 ore 

 

- Progetto formativo aziendale “Nessuno escluso. L’assistenza transculturale” 

Albano 12-06-2018 

 

-Progetto formativo Ministero dell’interno” Migranti forzati: vulnerabilità post 

traumatica e disagio psico sanitario grave” Ariccia 25-09-2018  

 

-Progetto formativo aziendale “Ben –essere organizzativo” Ariccia 18 e 19 Ottobre 

2018 tot. ore 16 

 

- Progetto formativo aziendale “Gli esperti siete voi, lavorare insieme e non accanto” 

 Ospedale dei Castelli Ariccia dal 10 /04/2019 al 27/05/2019 tot. 36 ore. 

 

-Progetto formativo aziendale “Integrazione sociosanitaria: il modello del budget di 

salute e la co-progettazione” Ariccia 24-25 Settembre 2019. Ore 16 

 

-Progetto formativo aziendale “ La responsabilità dell’assistente sociale. Deontologia 

scelte e limiti dell’agire professionale” Ariccia 2/12/2019. Tot ore 8 

 

-Progetto formativo “Valore P.A. INPS “La comunicazione efficace: utilizzo dei nuovi 

mezzi di comunicazione pubblica. Regole e strumenti per comunicare attraverso i 

social” II livello A Scuola Nazionale Amministrazione Roma dal 12/04/2021 al 

08/06/2021 totale 50 ore. 

. 

-Progetto formativo aziendale “Comitato unico di garanzia. Ruolo nella promozione 

del benessere organizzativo, delle pari opportunità e valorizzazione dei lavoratori” 

Ariccia 18-11-2021 tot ore 8 

 
 

CORSI FORMAZIONE ORDINE PROFESSIONALE  

O ALTRI ENTI 

- Corso di formazione ”Promozione dei diritti umani  e prevenzione della 

devianza presso la popolazione immigrata”, organizzato dal F.I.D.H. (federation 

internazionale des lingues des droits del’homme) Libera Università S.Pio V - 

Roma  3 Marzo - 7 Luglio 2000 (ore 78) 

 

-Corso base per operatori di gruppi di auto /mutuo aiuto, Centro studi Erickson –

ASS. AMA ,Trento nei giorni 7-8-9 ottobre 2003 ( 20 ore).  

 

-Corso “La formazione degli operatori nell’assistenza domiciliare”, Istituto 

Superiore di Sanità, Roma, dal 14/09/2004 al 16/09/04 per 26 ore. 

 

-Progetto formativo ”Valutazione e monitoraggio delle politiche sociali” CNR-

Piano di zona H3 Ciampino gennaio 2016 –luglio 2016, tot. ore 45 
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-Progetto formativo Ordine Assistenti corsi FAD anni 2015-2016: 

 “Politiche sociali o economiche”  , 6 ore. 

 “La riforma del procedimento disciplinare”  3 ore  

 “Ordinamento professionale”4 ore 

 “L’importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli AA.SS”4 

ore 

 “La sfida del servizio sociale in Europa ed in Italia”4 ore 

 

-Corsi di formazione on-line Istituto Superiore di Sanità : 

 “Comunicazione esterna”, dal 22/11/04 al 17/12/04. 

  “Le competenze socio- sanitarie nelle cure palliative”, dal 22/11/04 al 

17/12/04. 

 “Aspetti sociali ed etici delle attività sanitarie: medicina delle povertà, delle 

emarginazioni e delle migrazioni” dal 22/11/04 al 17/12/04. 

 

- Seminari formativi organizzati dalla AUSL RMH “Intervento dell’assistente 

socile in relazione ad alcune normative ed istituti giuridici” 8 seminari dal 22-09-

1999 al 12-01-2000 

 

- Corso di formazione “Gruppi di self-help ed elaborazione del lutto” Provincia di 

Roma, Genzano dal 27-03-2003 al 24-03-2003 

-Corso di formazione “Mutuo aiuto come strategia di mediazione culturale” 

Provincia di Roma Genzano dal 27-03-2003 al 24-03-2003 

 

                                              - “IX Corso internazionale di medicina transculturale” IFO-San Gallicano  

                                               Roma dal 19-03 al 18-06- 2004 

 

-Corso di formazione e aggiornamento “Progettazione: monitoraggio e 

valutazione dei Piani di Zona”, Provincia di Roma - Marino (RM) dal 12/5/05 al 

16/6/05. 

                                             - “Corso di formazione per animatori di gruppi di mutuo aiuto per il lutto”, 

                                               Gruppo Eventi - Roma nei giorni 14,15,16 Ottobre 2005. 

 

                                                                           - “XI Corso di medicina transculturale” IFO-San Gallicano  

                                                                              Roma dal 16/12/2005 al 16/06/2006 

- Corso di formazione “Garantire la comunicazione nelle persone affette da SLA” 

Regione Lazio- ASLRMC 02-03-2007 

 

- Corso formazione “Bilancio sociale e governance: strumenti e metodi”, 

Provincia di Roma ad Ariccia dal 12/9/07 al 10/10/07 

 

-Corso di formazione e aggiornamento “Comunicazione, mediazione e gestione 

gruppi di lavoro” , Provincia di Roma -Ciampino (RM) dal 24/10/11 al 9/11/11 

articolato in quattro incontri. 

 

-Corso di formazione “Per Amministratore di sostegno I^ e II^ sessione 

organizzato dalla Camera civile amministrativa di Velletri il 21 /10/2011 

 

-Corso formativo “Mi sostieni tu?!!” L’amministratore di sostegno. ASL RMH. 

Comune Anzio e Nettuno Anzio 17/12/2012 e 14/01/2013 

- Corso formazione “Sei REI” Distretto socio sanitario RM6/1 Frascati 20-11-17 

 

-Corso “Prevenzione e contrasto alla violenza di genere attraverso le reti 

territoriali ISTITUTO SUPERIORE SANITA’ FAD dal 29-01-2020al 29-02-2020 

 Totale ore 32 

-Corso “Assegno unico e universale. DECRETO PONTE “FAD Maggioli 01-07-

2021 

-Corso “Prefigurare il futuro: emergenza infanzia e adolescenza” Fondazione 

Paoletti marzo/Dicembre 2021 totale 12 ore. 
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ARTICOLI PUBBLICAZIONI 
 

-Articolo per pubblicazione online Ordine dei medici di Roma tematica Le 

esperienze nella Regione Lazio progetti realizzati dal titolo ”Regolamento attività 

del Pua 3° Distretto ASLRMH” autori Galli, Francescano, Capitani, Pianozza 

anno 2012 . 

 

-Articolo per la pubblicazione “Projiect know to group pilot study UK-IT. Peer visit 

and seminar Sheffield. Edizione nuova cultura stampato a Dicembre 2018 e 

pubblicato a gennaio 2019 pg. 60-63  

 

 

 

 

 
CORSI DI LINGUE ED INFORMATICA            Lingua inglese  

                                                                              -  ha frequentato un corso nell’anno 1996-97 intensivo/madre lingua  

    -da Novembre 2000 /Maggio 2001corso di livello avanzato, per n° 44/50 ore.  
 

Lingua spagnola - 2002, corso di livello base per 44/50 ore  

                                 - 2004 corso di 1° livello per 50/60 
 

Informatica         -2001 un corso di 1° livello per n°24/24 ore.  

                              -2002 un corso di 2°livello per n°20/22 ore. 

                                                                            -  nel 2004 ha conseguito la European Computer Driving Licence  

                                                                            patente europea del  computer ,  certificato riconosciuto a livello internazionale 

 

 
  

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
    

Data  15-06-2022                                                                                                                 Firma   Irene Pianozza 


