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CURRICULUM VITAE 
 

La sottoscritta TROVALUSCI EUGENIA,  

Dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

• Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo Statale di Grottaferrata, anno 
scolastico 1980/81, con votazione 40/60; 

• Diploma di Assistente Sociale conseguito presso l’istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
“Maria S.S. Assunta “di Roma, attuale LUMSA, in data 2 Luglio 1986, votazione 110/110 e lode; 

• Corso di Sensibilizzazione per Assistenti Sociali “La prospettiva sistemico relazionale 
neII’operatività dell’assistente sociale” per un totale di 36 ore c/o Scuola Romana di 
Psicoterapia Relazionale anno 1999/2000; 

• Corso Biennale di Specializzazione per Assistenti Sociali, per un totale di 142 ore e con esame 
finale 59/60 c/o Scuola Romana di Psicoterapia Relazionale, dal gennaio 2000 al Dicembre 
2001; 

• Corso Triennale di Formazione per Mediatori Familiari, organizzato dalla Provincia di Roma, e 
tenuto da docenti del Centro di Mediazione del Centro Clinico del Dipartimento di Psicologia 
dei Processi di Sviluppo Socializzazione deII’Università degli Studi di Roma “La Sapienza “,con 
esame finale conclusosi Dicembre 2002 per un totale di 210 ore di insegnamento e 40 ore di 
supervisione al terzo anno; 

• Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e Servizi Sociali, conseguita 
nelI’Anno Accademico 2007/2008 presso l’Università di Roma "La Sapienza", con votazione 
110/110 e lode; 

• Master in Direzione ed Organizzazione delle Aziende Sanitarie della Università "La Sapienza" 
UNITELMA conseguito il 16 marzo 2021 con votazione 101/110; 

 
• Dichiara di essere iscritta con il n°238 nella parte A deIl’AIbo degli Assistenti Sociali della 

Regione Lazio dal 30.09.2002 e di essere stata iscritta, in precedenza, al primo Albo degli 
Assistenti Sociali della Regione Lazio costituito nel giugno del 1995 con il n.• 203. 

Dichiara, altresì, di prestare opera di volontariato: 

• di essere stata socia della "Associazione Sostegno Donna", associazione di volontarie per la 
lotta contro la violenza alle donne, dal 1999, e Vice presidente da Gennaio 2006 fino al 2018. 
L’Associazione gestisce dal 1997 un Centro Antiviolenza con vari Sportelli di Ascolto nel territorio 
dei Castelli Romani e della ASL RM H. Ha gestito in ATI con la Casa Internazionale delle Donne dal 
1 Aprile 2005 al 31 Dicembre 2009, il Centro Provinciale di accoglienza per le donne vittime di 
violenza, “La Ginestra “di Valmontone e la casa di semiautonomia provinciaIe“lI Ponte” sita nel 
Comune di Ariccia. Da Agosto 2013 - 2015 ha stipulato un accordo di collaborazione con Telefono 
Rosa sempre per la gestione del Centro "la Ginestra". 

 

Dichiara di aver svolto/svolgere attività lavorativa: 
 

• DAL 1987 AL 1989 presso la Cooperativa di Solidarietà Sociale "Arcobaleno" di Frascati - 

Coordinamento del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di minori, disabili, anziani e 

psichiatrici; 



 

• a decorrere dal 2.1.1990 è stata nominata in prova ed assunta presso la USL RM7, nel Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura, Ospedale S. Eugenio. Dal 1.3.1992 è stata trasferita, con mobilità 
di compensazione, al Centro di Salute Mentale della USL RM 34. Dal 1.S.1996 è stata trasferita 
al Consultorio Familiare di Frascati, Servizio Materno Infantile del Distretto H1 della ASL RM H. 
Di aver modificato il proprio rapporto di Iavoro da tempo pieno a tempo parziale: 

• a 24 ore settimanali, dal 01.08.1997 al 31.07.2005; 
• a 30 ore settimanali, dal 01.08.2005 al 31.10.2006; 
• per tornare a tempo pieno dal 1 Novembre 2006. 

Dal 1.8.2006 è in servizio presso il Consultorio Familiare di Grottaferrata; di essere inquadrata dal 
15 Novembre 2009 nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Assistente Sociale 
Esperto e coordinare nella ASL RM H, la linea di attività per "La mediazione familiare" e dal 2018 
aver ricevuto l’incarico del Coordinamento delle Assistenti Sociali dei Consultori Familiari della ASL RM 
6; 

 

Dichiara di aver svolto/svolgere attività di supervisione: 
 

• con la Scuola per Assistenti Sociali LUMSA, nell’anno accademico 1990/91; 
• per gli anni accademici 2002/3 e 2003/4 con l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; 
• per l’anno accademico 2006/2007 con l’Università LUMSA 

• per l’anno accademico 2009/2010 con l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; 
• per l’anno accademico 2010/2011 con l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; 

 
 

Relatore o correlatore di Tesi: 
 

1) Le OASI ROMA TRE Corso di Laurea Magistrale MAPSS A.A. 2010/2011 
2) Il Centro Famiglie del Distretto RM H1 ROMA TRE Corso di Laurea Magistrale MAPSS 
A.A. 2011/2012 
3) L’indagine socio familiare in ambito minorile ROMA TRE Corso di Laurea Magistrale MAPSS 
A.A. 2011/2012 
4) La Sala operativa Sociale e la violenza domestica ROMA TRE Corso di Laurea Magistrale MAPSS 
A.A. 2012/2013 

 
 

Dichiara di aver partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni, ultimi dei quali: 
 

» Al Convegno di presentazione del progetto “Il Ponte - Casa di semiautonomia per donne in 
difficoltà” finanziato dal Comune di Ariccia e Solidea, tenutosi il 29.10.2009 

• Incontro "Progetto Centro Famiglie" del Comune di Grottaferrata 8 Giugno 2011; 

• Incontro organizzato da(l’Associazione GEMME presso il Tribunale per i minorenni di Roma “I 
Servizi Sociali e la Mediazione Familiare. Le esperienze nel Lazio" il 13 Giugno 2011; 

• AI Corso di formazione regionale degli operatori socio-sanitari suII‘assistenza sanitaria ai 

cittadini stranieri “Intercultura ed interprofessionalità nel percorso di cura che si è tenuto nei 
giorni 9 e 10 Febbraio 2012 organizzato l’Azienda USL Roma H; 

• Al convegno della ASL RM H” Contrasto e prevenzione dei fenomeni della violenza (abuso, 
maltrattamento, violenza domestica e stalking): il punto della situazione“ intervento:” Il ruolo 
del sociale e del privato sociale”. 25 novembre 2014 
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» AI convegno della ASL RM H “Il percorso assistenziale nella interruzione di gravidanza”, 
intervento:”IVG nelle minori e nelle giovanissime: ruolo dell‘assistente sociale e rapporto con il 
Giudice Tutelare“ 12 e 15 dicembre 2014; 

• Conferenza “NO E BASTA” per la Giornata Internazionale contro la violenza di genere, 
organizzato dal Circolo Femminile di Amicizia Europea di Frascati con l’Associazione Sostegno 
Donna, il 13 Novembre 2017, presso il Comune di Frascati; 

 

Dichiara di essere stata docente a numerosi Corsi, ultimi dei quali: 
 

» AI Corso di formazione per operatori socio sanitari sulla prima assistenza alle vittime di 
violenza di genere e stalking: “Spirali di violenza e reti di sostegno nella ASL RM H: percorsi di 
assistenza a vittime di violenza di genere e stalking” organizzato dalla ASL RM H in partenariato 
con l’Associazione SOStegno Donna Onlus, finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità- 
Decreto del 26.6.2012; 

» nel Settembre 2014 nel Corso Regionale per Operatori Socìo-Sanitari, organizzato dalla ASL RM H, 
nelle materie:“ Interventi Sociali alla Persona Anziana”, per complessive 8 ore di 
insegnamento; 

• AI corso per operatrici dei Centri antiviolenza, organizzato dall’Associazione “Sostegno Donna”  
con il patrocinio della ASL ROMA6 , presso la Casa della Salute di Rocca Priora, da Gennaio 
2017 a Febbraio 2017; 

• Al Corso Regionale “Conoscere e riconoscere la violenza di genere” svolto dal 16 giugno 2021 
al 21 ottobre 2021. Il corso organizzato da Laziocrea con la collaborazione con la ASL RM 6. 
La sottoscritta ha svolto il ruolo di organizzatrice nella segreteria scientifica. 

 

Dichiara di essere stata componente della Commissione degli Esami di Stato per Assistenti Sociali: 
 

• presso L’Università Roma TRE per la Sessione Invernale per l’anno 2008; 

• presso L’Università Roma TRE per le sessioni estiva ed invernale per l’anno 2009 

• presso la LUMSA per la sessione estiva ed invernale per l’anno 2012 

• presso L’Università Roma TRE per le sessioni estiva ed invernale per l’anno 2015 

• presso L’Università Roma TRE per le sessioni estiva ed invernale per l’anno 2018 

 
Dichiara di essere stata/ essere componente della Commissione: 

 

• Commissione Regolamento Regionale 22 Luglio 1991 n•1 di Albano, dal 1992 al 1996. 
• Commissioni Legge n•104/92 della ASL RM H nel Distretto Sanitario RM H1, Deliberazione del Direttore Generale 

n•591 del 29.03.2007. 
• Componente supplente del Comitato Unico di Garanzia della Azienda USL RM 6 n. 54/2607 

del 11/09/2012. 
 
 

Collaborazioni: 
 

• con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Studi dei 
Processi Formativi Culturali e Interculturali nella Società Contemporanea, per il Coordinamento 
delle attività del tirocinio degli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione Laurea 
Triennale e Magistrale in Servizio Sociale dell’Università degli Studi Roma Tre per gli anni 
accademici 2010/11 e 2011/12; 



 

• Dichiara di essere stata componente della Consulta Femminile Regionale della Regione Lazio, 
Decreto del Presidente della Regione Lazio N° T0622 del 12 Dicembre 2006. 

 

Dichiara di essere stata/ essere componente della Consiglio di Disciplina della Regione Lazio: 
in qualità di presidente di Collegio per la sez. A dell’Albo Assistenti Sociali della Regione Lazio, 
dal 9 marzo 2018 ad oggi 

 
 

Dichiara di aver partecipato ai numerosissimi convegni, seminari, conferenze. 
 

In fede 
 

Trovalusci Eugenia 
 
 

Rocca Priora, 8 Settembre 2022. 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D.L. n. 193/2003 


