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Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 

 

23 Gennaio, 7 e 28 Febbraio 2019 

Università LUMSA – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e delle Lingue Moderne  

Via Marcantonio Colonna n° 19 Roma 

Università  

Consulente 

 

Partecipazione al workshop in qualità di mediatrice linguistico culturale per il Progetto Europeo 
di Ricerca  Horizon  I-CONSENT, Improving the Guidelines for Informed Consent including 
Vulnerable Populations under a Gender Perspective. 

 

 

 

 

Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

 

Dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 

Associazione Centro Astalli, Via degli Astalli 14/a, Roma 

 

Tipo di azienda o settore 

  

Associazione di tutela per la popolazione dei migranti forzati 

 Tipo di impiego  Operatrice di Progetto presso il SAMIFO (Salute Migranti Forzati) per il progetto FARI - Formare 
Assistere Riabilitare Inserire, Prog- 172, Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (2014 – 2020) 

 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Database degli utenti/pazienti individuati e presi in carico dai servizi socio-
sanitari e dai partner di progetto. Aggiornamento, gestione ed elaborazione dei dati per il 
monitoraggio e la valutazione del progetto in collaborazione con i partner. 

 
     
 
    Dal 1 aprile 2014 ad oggi 
    Associazione Centro Astalli, Via degli Astalli 14/a, Roma 
    
   Associazione di tutela per la popolazione dei migranti forzati 
   Referente Database SPRAR e per la mediazione linguistico-culturale per i centri di 
   accoglienza SPRAR  Casa di Giorgia, San Saba, Il Faro, Pedro Arrupe. 
     
    Nel 2015 Referente DB SPRAR (in sostituzione di una collega in maternità),  
    coordinamento dei centri Sprar dell’Associazione, valutazione degli interventi socio- 
    sanitari per gli ospiti, gestione ordinaria, acquisti e pagamenti per suppellettili e per 
    i corsi di formazione per gli ospiti dei centri, ricerca partner per attivazione tirocini  
    formativi per gli ospiti, il tutto in collaborazione con responsabili ed operatori dei 
    centri. 
    Dal 1 aprile 2014 ad oggi: selezione dei mediatori linguistico-culturali, contatti con i  
    mediatori e gli enti che si occupano di mediazione, organizzazione degli interventi   
di   mediazione, aggiornamento banca dati interna sugli interventi di mediazione,  
    partecipazione alle riunioni mensili di coordinamento delle equipe dei Centri 
SPRAR per valutare le esigenze degli ospiti in merito alla mediazione. 
 
 
    
 
 Dal 7 novembre 2013 al 30 giugno 2014  
  Coop. Soc. Programma Integra, Via San Antonio Maria Gianelli 19/19B 
    
   Orientamento e Assistenza per la popolazione migrante 
   Operatrice e mediatrice linguistico-culturale 
     
   Accoglienza, informazioni e orientamento per i pazienti che accedevano al Servizio   
  Vaccinale della ASL Roma A, mediazione linguistico culturale in francese e inglese  

           durante le visite e la somministrazione dei vaccini per i pazienti presso il SAMIFO. 
  
 

 
 

 Date (da – a) 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  
Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 
 

 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Date (da – a) 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 
 

 Principali mansioni e responsabilità 
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    Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 
    Azienda Sanitaria Locale Roma A, Sede Amministrativa Via Ariosto n°3 
 
     Azienda Sanitaria Locale 
     Ricercatrice per il progetto “Efficacia della ricerca attiva e promozione dell'accesso  
     alle cure per la tubercolosi nei migranti in aree metropolitane italiane (Roma e  
     Milano)” in collaborazione con l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro  
     Spallanzani I.R.C.C.S. 
 
     Arruolamento dei pazienti presso l’ambulatorio Samifo (Salute Migranti Forzati), 
     aggiornamento e gestione del Database di Progetto in coordinamento con l’ufficio  
     tecnico informatico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro  
     Spallanzani I. R. C. C. S. 

    
  
 

     Dal 10 novembre 2011 al 30 giugno 2012    
     Associazione Centro Astalli, Via degli Astalli 14/a, Roma 
 
     Associazione di tutela per la popolazione dei migranti forzati 
     Coordinatrice dell’area metropolitana di Roma per il progetto Europeo Salut-are    
     nell’ambito del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 
 
     Riunioni di coordinamento con gli altri partner nazionali del progetto, ideazione e  
     redazione delle interviste atte a comprendere i bisogni formativi degli operatori 
     socio-sanitari pubblici e del privato sociale di Roma in merito alle problematiche di  
     salute e alla tutela del diritto alla salute per i migranti forzati, organizzazione dei  

             corsi di formazione per gli operatori, organizzazione del convegno finale di  
           presentazione dei risultati del progetto. 
 

 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

 

Principali mansioni e responsabilità 
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Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

                                  
 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 
 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 
 

 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 
 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Dal 1 febbraio al 30 aprile 2012 

Coop. Soc. Programma Integra Via, San Antonio Maria Gianelli 19/19B 

 
Orientamento e Assistenza per la popolazione migrante 

Operatrice e Mediatrice linguistico-culturale nell’ambito del progetto 'Sistema Cittadino della 
Mediazione Culturale', presentato da Roma Capitale ed approvato con Determinazione del 
Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio, Area 
Politiche Migratorie e Integrazione Sociale. 

 

Gestione del servizio di assistenza alle donne vittime di tortura e violenza sessuale,  mediazione 
linguistico-culturale, accompagnamento alle visite ginecologiche e agli esami specialistici in 
collaborazione con il distaccamento in via Luzzatti 8 del consultorio del I distretto della ASL 
Roma A, presso il SAMIFO (Salute Migranti Forzati) per l’assistenza sanitaria ai migranti forzati. 

 

Dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011  

Associazione Medici Contro la Tortura, Via Liberiana 17 - 00185 - Roma  

 

Tutela e assistenza per le persone migranti vittime di tortura 

Operatrice e mediatrice linguistico-culturale  

 

Case manager, mediazione linguistico-culturale, accompagnamento alle visite interne ed 
esterne all’associazione per le persone vittime di violenza intenzionale e tortura. 

 

Dal 1 novembre 2010 al 31 gennaio 2012 

CIES – Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo, Via Merulana 198, Roma 

 

Organizzazione non Governativa di promozione dell’educazione 

Operatrice e Mediatrice linguistico-culturale : “Mediazione culturale in ambito socio-sanitario: 
approccio integrato sul territorio” co-finanziato dal FEI, Fondo Europeo per l’integrazione di 
cittadini dei Paesi Terzi: Azione 4 – Annualità 2009-. 

 

Gestione del servizio di assistenza alle donne vittime di tortura e violenza sessuale,  mediazione 
linguistico-culturale, accompagnamento alle visite ginecologiche e agli esami specialistici in 
collaborazione con il distaccamento in via Luzzatti 8 del consultorio del I distretto della ASL 
Roma A, presso il centro SAMIFO (Salute Migranti Forzati) per l’assistenza sanitaria ai migranti 
forzati. 

 

Maggio e Giugno 2011  

Associazione Centro Astalli, Via degli Astalli 14/a, Roma 

Associazione di tutela per la popolazione dei migranti forzati 

Tutor e segreteria organizzativa del corso di formazione “Linee Guida per un’accoglienza e una 
relazione d’aiuto transculturale”, Roma 7 e 8 giugno 2011. Progetto finanziato dall’Unione 
Europea e dal Ministero dell’Interno, nell’ambito del Fondo Europeo per i rifugiati 2008-2013, 
Programma Annuale 2009. 

Gestione e organizzazione del modulo della durata di 2 gg. con accreditamento 

ECM per gli operatori sanitari.  

 

Dal 1 gennaio al 30 novembre 2010 

l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani – IRCCS 

via Portuense, 292, Roma 

IRCCS 

Ricercatrice e mediatrice linguistico-culturale per il  Progetto  di  Ricerca  Finalizzata  dal  titolo:  
“Delayed diagnosis and presentation to care for tuberculosis and HIV infection: analysis of 
determinants and evaluation of strategies to improve timely access to care”. 

Arruolamento dei pazienti presso l’ambulatorio Samifo (Salute Migranti Forzati), 

 aggiornamento e gestione del Database di Progetto in coordinamento con l’ufficio  tecnico 
informatico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro  Spallanzani I. R. C. C. S. 

Accompagnamento e mediazione linguistico-culturale dei pazienti arruolati alle visite generali e 
specialistiche per l’individuazione precoce della Tubercolosi e dell’HIV. 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego  

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego  

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego  

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego  

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Data 

Nome e tipo di Istituto di Istruzione o 
Formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 Dal 15 settembre 2007 al 31 dicembre 2009 

Associazione Centro Astalli, Via degli Astalli 14/a, Roma 

 

Associazione di tutela per la popolazione dei migranti forzati 

 

Operatrice e mediatrice linguistico-culturale  

 

Case manager, mediazione linguistico-culturale, accompagnamento alle visite interne ed 
esterne all’associazione per le persone vittime di violenza intenzionale e tortura. 

 

Dal 3 ottobre 2005 al 31 luglio 2006 

Capitale Lavoro S. p. A., Viale Giorgio Ribotta 41, Roma 

 

Società unipersonale della Città Metropolitana di Roma Capitale, supporto programmazione, 

pianificazione e progettazione. 

Collaboratrice Junior 

 

Ideazione, redazione ed esecuzione del progetto di monitoraggio degli standard operativi nella 
presa in carico dei lavoratori immigrati presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Roma. 

 
 
Dal 31 marzo 2004 all’8 settembre 2004 
Associazione Casa dei Diritti Sociali 
 
Associazione di tutela per la popolazione dei migranti 
Collaborazione 
 
 
Operatrice di orientamento legale ed ai servizi di base presso Sportello Informa Immigrati, 
traduttrice ed interprete di lingua inglese e francese durante le visite mediche dei pazienti 
dell’ambulatorio e per la stesura delle storie dei richiedenti asilo in preparazione dell’esame della 
Commissione per il Riconoscimento dello status di rifugiato. 
 
 
30 dicembre 2002 al 29 dicembre 2003 
Associazione Casa dei Diritti Sociali 
 
Associazione di tutela per la popolazione dei migranti 
Servizio Civile Volontario 
 
Attività presso l’ambulatorio, lo sportello informa immigrati, i centri di accoglienza e la scuola di 
italiano dell’associazione. 
 
 
 
 
 
 
3 dicembre 2019 
Università Roma Tre 
 
Euro-progettazione, Conoscenza dei Programmi dell’Unione Europea, Ricerca dei Bandi, 
Ideazione e compilazione dei progetti per la partecipazione, costruzione delle partnership di 
progetto, rendicontazione e monitoraggio 
 
Euro-progettista 
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Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 
20 aprile 2018 
Università di Roma Tor Vergata 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato in Scienze dell’Educazione. Titolo della tesi di Dottorato: “Diritto alla salute ed 
educazione nei Consultori Familiari: un servizio socio-sanitario di frontiera per l’empowerment e 
la riabilitazione delle capacità delle donne migranti forzate.” Tutor prof.sa Carla Roverselli, 
Direttore del Dottorato prof. Ignazio Volpicelli. Vincitrice di Borsa di Studio 

 

Qualifica conseguita  Dottoressa di Ricerca in Scienze dell’Educazione  

 

 

 

 

   

 
      Data              30 gennaio 2012 
   Nome e tipo di istituto di istruzione             Università ‘La Sapienza’ di Roma 
                                    o formazione 
                 Principali materie / abilità               Titolo della tesi di Master “Mutilazioni Genitali e Genital Surgery a confronto:                         
professionali oggetto dello studio                    riflessioni secondo l’approccio delle capacità” Voto 110/110 con lode. Direttore del                       
              Master prof. Piergiorgio Donatelli. 
                       Qualifica conseguita          Master di secondo livello in Etica Pratica e Bioetica 
 

    Data            9 dicembre 2010 

  Nome e tipo di istituto di istruzione               Università “La Sapienza” di Roma 

                                 o formazione 

                  Principali materie/abilità                Laurea in Filosofia morale con una tesi di Bioetica dal titolo: “Considerazioni 
etiche  
    professionali oggetto dello studio         sull’assistenza sanitaria alle donne migranti vittime di violenza di genere e tortura: 
            strutturazione di un servizio dedicato” Relatore della Tesi Prof. Piergiorgio  
            Donatelli. Voto 110/110. 
 
                       Qualifica conseguita               Dottoressa in Filosofia 
 

                  Data         Anno accademico 2000/2001 
  Nome e tipo di istituto di istruzione               Università “La Sapienza” di Roma 
                                 o formazione 

   Principali materie/abilità               Borsa di studio Erasmus presso l’Université de Basse Normandie a Caen- Francia 

     professionali oggetto dello studio 

 

    
    Data          Dal 06/04/2010 al 31/10/2010  
Nome e tipo di istituto di istruzione                 INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti                                                                                                                                                                                                                 
o formazione                                                   e per il contrasto delle malattie della Povertà) 
                 Principali materie/abilità                 Corso Nazionale di Mediazione Transculturale, Progetto PASS seconda Edizione,  
professionali oggetto dello studio                    promosso), nell’ambito del quale dopo aver effettuato 200 ore di lezioni frontali ho  
             svolto un tirocinio di 600 ore presso il poliambulatorio di via Luzzatti 8 della ASL  
             RM A. 
 
                                               Data                 15 febbraio - 30 aprile 2010  
Nome e tipo di Istituto di Istruzione                 CESV Centro Servizi per il Volontariato - Roma 
                                  o formazione 
                 Principali materie/abilità                 Corso base di Progettazione: Progettare nel sociale: metodi, strumenti, strategie. 
  professionali oggetto dello studio                     
 
                                                Data                 13 e 24 marzo 2009 
Nome e tipo di Istituto di Istruzione                 Ospedale San Camillo-Forlanini, Parsec coop. Sociale e dall’associazione No.Di. 
                                  o formazione 
                 Principali materie/abilità                 Corso per mediatori culturali, operatori sociali e docenti dei corsi di  
                                                                        alfabetizzazione alla lingua italiana: strumenti per la prevenzione delle Mutilazioni  
                                                                        Genitali Femminili e per l’integrazione sociale nell’ambito del programma “STOP 
                                                                        MGF – Formazione”, promosso dal Dipartimento Diritti e Pari Opportunità della    
                                                                        Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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   Data                   2 marzo 2009  
Nome e tipo di Istituto di Istruzione                  ARCI Nazionale ed associazione Nostra (FI) 
                                  o formazione 
                 Principali materie/abilità                  Corso di formazione sulle Mutilazioni Genitali Femminili nell’ambito del progetto  
  professionali oggetto dello studio                   Gemma-Zahra: rete di tutela dei diritti delle donne, promosso dal Dipartimento  
                                                                         Diritti e Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
 
 
 
                                                Data                 Da giugno 2005 a giugno 2006 
 Nome e tipo di Istituto di Istruzione                Caritas Diocesana di Roma – Area Sanitaria 
                                   o formazione 
                  Principali materie/abilità                 “Corso specialistico per tecnico della Salute Globale e Migrazione”, promosso  
professionali oggetto dello studio                     dalla Regione Lazio – Assessorato Scuola Formazione e Lavoro, per il  
              quale ho svolto un tirocinio come operatrice di orientamento ai servizi di base,  
              presso l’ambulatorio di via Marsala 98 della Caritas e presso l’ambulatorio del  
              Centro Astalli in via degli Astalli 14/a. 
 

 
Data                  Da febbraio a giugno 2005 

Nome e tipo di Istituto di Istruzione                  Fondazione Lelio e Lisli Basso – Sezione Internazionale. 
                                  o formazione 
                 Principali materie/abilità                  X Corso di Formazione e Perfezionamento sul Diritto dei Popoli “Incontro o   
professionali oggetto dello studio                    Scontro di Civiltà?”   
 

 
 Data          14-18 febbraio 2005 

 Nome e tipo di istituto di istruzione                 ARSAP, Caritas Diocesana di Roma CIRLEP Università di Genova, Fondazione                                          
    o formazione           Fondazione Idente di Studi e di Ricerca. 

 Principali materie/abilità                  Corso di formazione nell’ambito del Master in Medicina delle Emarginazioni,      
  professionali oggetto dello studio           Migrazioni e Povertà “Argomenti di Medicina delle Migrazioni” 
 

 
Data                  9-10 dicembre 2004 

Nome e tipo di Istituto di Istruzione                  Istituto Superiore di Sanità, Caritas Diocesana di Roma. 
                                  o formazione 
                 Principali materie/abilità                  Convegno nazionale “ Disagio sociale e salute mentale: un dolore disabitato”  
  professionali oggetto dello studio                     

 
 
Data                  13 novembre 2004 

Nome e tipo di Istituto di Istruzione                  Associazione Medici contro la Tortura 
                                  o formazione 
                 Principali materie/abilità                  Corso di Formazione “Prendersi cura delle vittime di tortura”                       
  professionali oggetto dello studio 
 

 
Data                  6-8 ottobre 2004 

Nome e tipo di Istituto di Istruzione                  Scuola di Scienze Biomediche F. Rielo Caritas, Diocesana di Roma, AR.S.A.P                                  
o formazione 
                 Principali materie/abilità                  Corso base di Medicina delle Migrazioni                        
  professionali oggetto dello studio 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ho sempre lavorato in ambito multi-culturale e provato interesse per il confronto interpersonale e 
interculturale. Sono una persona disponibile e responsabile sul lavoro. Ho una forte impronta 
etica che si struttura con una alta empatia verso le altre persone, che mi siano o meno 
conosciute.  

Mi piace lavorare in equipe e so stemperare situazioni complesse sia dal punto di vista logistico 
che emotivo. 

Ho imparato sia in ambito lavorativo che famigliare a relazionarmi con persone molti diverse da 
me e ritengo che la diversità sia un valore aggiunto. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Leadership: attualmente referente del team di Mediatori linguistico culturali per i progetti SPRAR 
dell’Associazione Centro Astalli. 

Sono una buona ascoltatrice e mediatrice, so individuare i problemi complessi delle relazioni 
sociali e proporre soluzioni adeguate nell’ambito di un lavoro di squadra. So fare più lavori 
contemporaneamente ed ho sempre organizzato il mio tempo in modo da poter sostenere con lo 
studio accademico il mio lavoro quotidiano. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ho preso la patente ECDL nel 2006 

Utilizzo abitualmente il pacchetto office, in particolare i programmi Word, Excel e Power Point. 
Utilizzo diversi Database per il lavoro quotidiano e Database specifici per progetti in ambito di 
assistenza sanitaria e/o ricerca scientifica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Nel 1998 ho superato il terzo anno di canto lirico presso il Conservatorio di Latina. Suono il 
pianoforte dall’età di 5 anni e da quattro anni ho iniziato a studiare canto jazz. 

Amo scrivere racconti. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
 

DOCENZE E PRESENTAZIONI 
 
 

• 18 dicembre 2020, nell’ambito del Corso Di Specializzazione In Mediazione Interculturale del Progetto Europeo 
I-Care, su ingaggio dell’ente Accademia Eraclitea, ho ideato e condotto, in modalità di Formazione a distanza, il 
modulo “Teoria e pratica del supporto ai sopravvissuti a violenza di genere e violenza sessuale: strumenti per 
mediatori linguistico culturali.” 
 

• Dal 19 maggio al 23 luglio 2020 Formazione a distanza (10 incontri) per mediatori linguistico culturali 
nell’ambito della collaborazione con UNICEF, Centro Penc e Medecin du Monde. Argomento: I mediatori 
linguistico-culturali e il supporto a migranti e rifugiati sopravvissuti a violenza di genere e violenza sessuale. 
 

• 22 e 28 maggio 2020, moduli di formazione a distanza per i Volontari del Servizio Civile, assegnati 
all’associazione Centro Astalli, sui temi Stranieri e salute, breve profilo della salute dei migranti. L’assistenza 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 
orale  

 

Francese  C1 C2 C1 C1 C1 

Inglese C1 C2 C1 C1 C1 

Spagnolo B1 B1 A2 A1  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio    C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


9 
 

sanitaria agli stranieri comunitari ed extracomunitari (Leggi nazionali e regionali), La particolare condizione 
delle donne straniere e rifugiate. 
 

• 5, 12 e 19 dicembre 2019 Ciclo di incontri di alfabetizzazione sanitaria per le donne migranti e rifugiate, presso 
lo Spazio Donne del Centro diurno Matteo Ricci dell’Associazione Centro Astalli. Argomenti: Diritto alla salute e 
organizzazione del Sistema Sanitario Regionale. Salute delle donne attraverso le età: i servizi del consultorio.  
 

• 10 dicembre e 18 dicembre 2019, relatrice per il Progetto "Prevenzione 4.0” finanziato dal Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1.Asilo – Obiettivo nazionale ON 1 – 
Accoglienza/Asilo – lett. c – Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza – Tutela della salute PROG 
2301, CUP B39F18000630001.  Argomento del modulo Stranieri e salute, breve profilo della salute dei 
migranti. Assistenza sanitaria e mediazione linguistico-culturale. Il lavoro del consultorio famigliare e la 
particolare condizione delle donne straniere e rifugiate. Consorzio Nova 
 

• 17 gennaio 2019, Lezioni per i Volontari del Servizio Civile, assegnati all’associazione Centro Astalli, sui temi 
Stranieri e salute, breve profilo della salute dei migranti. L’assistenza sanitaria agli stranieri comunitari ed 
extracomunitari (Leggi nazionali e regionali), La particolare condizione delle donne straniere e rifugiate., presso 
la sede del Centro Astalli di Via del Collegio Romano n° 1 Roma. 
 

• 26-28 novembre 2018, presentazione di un draft su “Network dell’Associazione Centro Astalli. Situazione dei 
migranti forzati in Italia dovuta al nuovo Decreto Sicurezza”, in qualità di membro dell’ Advisory Board 
dell’Università LUMSA, nell’ambito del Midway Meeting del Progetto di Ricerca Erasmus REGAP Reducing the 
Educational Gap for Migrants and Refugees, con sede a Bruxelles Rue du Luxembourg n° 3. 

 

• 25 settembre 2018, Discussant in occasione del Seminario “Genere, salute e consenso informato 
Problematiche di accesso alla salute: il caso delle donne migranti.” Organizzato dall’Università LUMSA 
 

• 16 maggio 2018, “Il Samifo e l’assistenza alle donne migranti forzate presso il consultorio famigliare. La 
mediazione linguistico culturale come dispositivo necessario per il lavoro integrato dell’equipe”, docenza per il 
corso di formazione “Salute Donna Migrante”, promosso dalla ASL Roma 1 e dalla Fondazione TIM nell’ambito 
del progetto “Ospedale Amico delle Donne Migranti: La salute non ha etnia” tenutosi a Borgo S. Spirito n.3, 
Roma 

 

• 6 dicembre 2017 ho presentato una relazione dal titolo “Samifo: Un ambulatorio dedicato alla cura dei migranti 
forzati. Struttura e Obiettivi” nel contesto del Workshop Internazionale “Donne e minori migranti: tutele e sistemi 
di accoglienza” organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi del Molise, nell’ambito del 
Progetto europeo FAMI “Le donne migranti forzate: politiche di accoglienza e interventi di integrazione a 
confronto in Europa”.  

 

• 7 giugno 2017 ho presentato un intervento dal titolo “L’assistenza sanitaria per le donne migranti forzate: 
difficoltà e buone prassi” per il Workshop nazionale "Accogliere le migranti forzate. Specificità, Metodi, Reti. 
Confronti e scambi tra Emilia-Romagna, Lazio e Molise", organizzato dal Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi del Molise, nell’ambito del Progetto europeo FAMI “Le donne migranti forzate: 
politiche di accoglienza e interventi di integrazione a confronto in Europa”.  

 

• 16/5/15  “Le mutilazioni genitali e la Cosmetic Genital Surgery a confronto: riflessioni secondo l’approccio delle 
capacità"  per il Corso di Perfezionamento post-lauream, dal titolo: "Femminicidio e violenza di genere” per il 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze, coordinato dalla prof.sa 
Simonetta Ulivieri, Ordinaria di Pedagogia dell'Infanzia e Pedagogia di Genere e delle Pari Opportunità presso 
il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze 

 

• Il 31/01/15, Rehabilitating the capabilities of forced migrants to Italy: Health Education and  Choice Autonomy in 
occasione della Conferenza Internazionale Social Health Education and Training Conference - 2015  University 
of Trento, Rovereto. 

 

• 16 e 17 ottobre 2014, The Multiple Stages of Crossing Boundaries: Rehabilitate the Capabilities of Forced 
Migrants to Italy in occasione della Conferenza annuale Nofik "Ambivalence: Bounderies, Uncertainty and 
Paradoxes" organizzata dall'Università Høgskolen I di Oslo Og Akershus . 
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• Il 7 novembre 2012 ed il 2 maggio 2013, nell'ambito del progetto di formazione Migrazione: sistema di 
accoglienza verso la popolazione immigrata dei servizi sanitari e verifica dell’osservanza del diritto alla salute di 
queste popolazioni, organizzato dal Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, intervento dal titolo 
Aspetti relazionali-comunicativi e mediazione culturale. 

 

• Il 12 e 14 novembre 2012 nell'ambito del corso di formazione Evoluzione degli aspetti normativi e culturali nel 
modello di intervento del Consultorio Familiare. Centralità della persona nel lavoro dell’équipe e nella 
costruzione della” rete” per la presa in carico integrata, organizzato dalla ASL Roma E, ho effettuato un 
intervento dal titolo "Il consultorio familiare e la tutela della salute sessuale e riproduttiva nelle diverse culture: 
costruire risposte articolate per situazioni complesse. Presentazione e discussione caso." 

 

• 28 settembre 2012, intervento al Convegno dal titolo 'Donne, carnalità e ricerca femminista', organizzato 
dall’unità PRIN dell’Università di Tor Vergata, nell’ambito del Prin nazionale: “I diritti incarnati. Vita delle donne 
e costruzione dell’identità di genere”. 

 

• 20 aprile 2012 docente per l'Evento Formativo Diritto Penale della Famiglia e dei Minori 'Le mutilazioni genitali 
femminili.Tra resistenze,difesa culturale e rigore normativo', organizzato dall'Associazione Italiana degli 
Avvocati per la Famiglia e per i minori, con il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Padova, tenutosi al 
Tribunale di Padova. 

 

• 24 ottobre 2011 e 6 febbraio 2012 docente con una relazione dal titolo ''Mediazione e servizi. Lavorare con le 
donne vittime di violenza. Le mutilazioni genitali femminili'', nel corso della Prima edizione del Progetto 
Formativo Aziendale della ASL RM A, Percorsi assistenziali per i cittadini stranieri, elementi teorici e 
metodologici di salute interculturale 

 

• 19 ottobre 2009 Partecipazione al I Convegno Internazionale del Samifo, dal titolo Salute e migrazione forzata. 
Modelli assistenziali e politiche di tutela con una relazione dal titolo La mediazione culturale nel consultorio. 

 

• Docente al ciclo di incontri seminariali sul tema, “Prendersi cura delle vittime di tortura” (novembre – dicembre 
2009) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di Roma, “La Sapienza” 

 

• Docente al Convegno Mediazione tra prassi e cultura Genova maggio 2009 , presso l’Università di Genova 
 

PUBBLICAZIONI 
 

• “Tuberculosis active case finding based on symptom screening among irregular immigrants, refugees and 
asylum seekers in Rome and Milan”, Italy, di Monica Sañé Schepisi, Silvia Contini, Gina Gualano, Alessandra 
Bellucci, Filippo Gnolfo, Giorgia Rocca, Pierfranco Olivani, Luigi Ruffo Codecasa, Francesco Nicola Lauria, 
Fabrizio Palmieri, Enrico Girardi, in European Respiratory Journal 2014 44: 1698; 

 

• “Tuberculosis case finding based on symptom screening among immigrants, refugees and asylum seekers in 
Rome”, articolo collettivo , in BMC Public Health 2013, 13:872 doi:10.1186/1471-2458-13-872 

 

• “Diritti alla salute e cura dei rifugiati: riflessioni secondo l'approccio delle capacità", nel volume Le Etiche della 
Diversità Culturale, ISBN 978-886087643-0, a cura di Caterina Botti, Le Lettere, 2013 

 

• "Mediazione e servizi. Lavorare con le donne vittime di violenza. Le mutilazioni genitali femminili", nel volume 
Percorsi assistenziali per cittadini stranieri: elementi teorici e pratici di salute interculturale, a cura di Filippo 
Gnolfo,  ISBN 978-886598221-1, Pendragon editore, Roma, 2013 

 

• “La riabilitazione delle capacità delle donne migranti vittime di violenza di genere, Un caso di studio.” In 
Questioni di genere. Tra vecchi e nuovi pregiudizi e nuove o presunte libertà, a cura di Durst Margarete e 
Sabelli Sonia, Edizioni ETS, Pisa, 2013 

 

• "Le mutilazioni genitali e la Cosmetic Genital Surgery a confronto: riflessioni secondo l’approccio delle 
capacità" nel volume Donne Trasgressività e Violenza,  a cura di Margarete Durst e Carlo Cappa, ISBN 978-
884673376-4 , ed. ETS, Roma, 2012 
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• “La mediazione linguistico-culturale nell’ambulatorio SAMIFO” , in Mediazione tra prassi e cultura, a cura di De 
Luise Danilo e Morelli Mara, ed. Polimetrica, 2010. 

 

• “L’accompagnamento delle donne vittime di violenza e tortura” , in La tutela medico-legale dei diritti dei rifugiati, 
a cura di Carlo Bracci, Sviluppo Locale Edizioni, Roma 2009. 

 

• “Roma a tutto mondo – guida al mondo che vive in città”, Sinnos editrice, Roma 2007 
 
 

Ai sensi del Regolamento n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali presto il mio consenso 
per il trattamento dei miei dati personali ai fini esclusivi di selezione. 
 
Roma 27/12/2020        Firma 
                          GIORGIA ROCCA 


