FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

CJ..
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

MARIA ANDREINA ROTONDI

Indirizzo
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE

•

•
Data
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali mansioni e
responsabilità

•

• Data
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
nd
O
• Tipo di azie a settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 06/03/2018 a tutt'oggi
Cooperativa "Ninfea" (LT)
IX Municipio - Sportello PUA (Punto Unico di Accesso)/Segretariato
Sociale
Assistente Sociale
Ascolto, Informazione, Orientamento/conoscenza risorse del territorio,
attività di rete/invio ai servizi, valutazione

Dal 06/03/2017 a 04/03/2018
Cooperativa "CassiAvass" (RM)
ASL RMG - Sportello PUA (Punto Unico di Accesso)
Assistente Sociale
Ascolto, Informazione, Orientamento/conoscenza risorse del territorio,
attività di rete/invio ai servizi, valutazione/attività di report

Dal 01/04/2015 a tutt'oggi
Istituto Regina Elena
Attivazione equipe per la continuità assistenziale domiciliare per
pazienti affetti da neoplasia cerebrale
Assistente Sociale
Orientamento/conoscenza delle risorse del territorio, colloqui
informativi, attività di rete/invio ai servizi
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di Impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 17/10/2016 al 31/12/2016
Cooperativa "CassiAvass" (RM)
XV (ex XX) Municipio - Area "Magistratura"- "Affiancamento degli Operatori
Sociali nei casi per i minori a rischio sottoposti all'intervento del Tribunale"
Assistente Sociale
Case management, indagini socio-ambientali (colloqui con i minori e le famiglie,
visite domiciliari), attività di rete/invii

Dal 01/07/2011 al 30/09/2016
Cooperativa "CassiAvass" (RM)
XV (ex XX) Municipio - Area "Magistratura"~ "Affiancamento degli Operatori
Sociali nei casi per i minori a rischio sottoposti all'intervento del Tribunale"
Assistente Sociale
Case management, indagini socio-ambientali (colloqui con i minori e le famiglie,
visite domiciliari), attività di rete/invii

Dal 23/06/201 Oal 16/04/2015
Cooperativa "Azzurra" (RM)
XV (ex XX) Municipio - Segretariato Sociale/PUA
Assistente Sociale
Ascolto, Informazione, Orientamento/conoscenza risorse del territorio, colloqui,
attività di rete/invio ai servizi, valutazione/attività di report
Dal 23/06/201 Oal 30/06/2011
Cooperativa "Azzurra" (RM)
XV (ex XX) Municipio - Area "Magistratura"- "Affiancamento degli Operatori
Sociali nei casi per i minori a rischio sottoposti all'intervento del Tribunale"
Assistente Sociale
Case management, indagini socio-ambientali: (colloqui con i minori e le famiglie,
visite domiciliari), attività di rete/invii
Dal 01/03/2010 al 10/03/2010
Cooperativa "Cascina" (RM)
CIE (Centro Identificazione ed Espulsione) di Ponte Galeria (RM)
Operatrice Sociale
Controllo e Vigilanza

Dal 17/10/2006 al 31/12/2009
Agenzia Interinale "Obiettivo Lavoro" (FR)
Comune di Castro Dei Volsci (FR) - Servizi Sociali
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente Sociale
Segretariato sociale, indagini socio-ambientali: colloqui, visite domiciliari; invii a
strutture di accoglienza, Coordinamento Servizio di Assistenza Domiciliare,
progettazione sociale, attività amministrativa.
Dal 04/05/2004 al 30/09/2006
Cooperativa Sociale "Sogno" (FR)
Comune di Castro Dei Volsci (FR) - Servizi Sociali
Assistente Sociale
Segretariato sociale, indagini socio-ambientali: colloqui, visite domiciliari; invii a
strutture di accoglienza, Coordinamento Servizio di Assistenza Domiciliare,
progettazione sociale, attività amministrativa

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data

Dal 21/10/2016 al 23/10/2016
Associazione
'Telefono Azzurro"
Operatore Sociale presso Amatrice
Attività di animazione e coinvolgimento in attività ludiche dei bambini colpiti dal
terremoto.
Dal 30/07/2009 al 31/01/2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Caritas - Diocesi di Frosinone

• Data

Dal 09/12/2003 al 31/07/2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Boville Emica (FR)

Centro Ascolto
Operatrice Sociale
Sostegno e ascolto a persone italiane ed immigrati comunitari ed extracomunitari in situazione di bisogno.

Servizio Sociale
Assistente Sociale
Segretariato sociale: orientamento/conoscenza risorse del territorio.

ISTRUZIONI E FORMAZIONE

• Data
• Settore

Dal 01/06/2015 a tutt'oggi
Gruppo studio
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Data
• Settore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Data
• Settore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Data
• Settore
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Data
• Settore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Data
• Settore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Data
• Settore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Cure Palliative

Dal 03/05/2016 al 30/05/2016
Corso di formazione
La Responsabilità dell'Assistente Sociale nel lavoro quotidiano
Dal 01/01/2015 al 31/05/2015
Gruppo studio
Libera Professione

1130/05/2015
Corso di formazione
Servizi Sociali in rete: un "click" per
favorire processi generativi nella comunità professionale degli
Assistenti Sociali e a favore dei cittadini .

27 Novembre - 1 Dicembre - 1ODicembre e 15 Dicembre 2014
Corso "Prassi giudiziarie"
lii Municipio Roma

21 Novembre 2014
Corso di "Supervisione professionale degli interventi degli Assistenti Sociali
nell'area adulti, nell'area minore ed in favore dei nuclei multiproblematici"
Provincia di Roma

Febbraio 201 O
Seminario "Immigrazione: conoscenza e solidarietà. Presentazione del Dossier
statistico Immigrazione 2009 Caritas - Migrantes"
Università di Cassino (FR)

Anno accademico 2007-2008: Laurea Magistrale in Servizio Sociale corso
MA.S.S.I.F.E (Management del Servizio Sociale ad indirizzo formativo europeo)
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Roma Tre
Principi e Metodi e Tecniche del Servizio Sociale, Diritto di Famiglia, Penale,
Civile, Pedagogia, Sociologia
Assistente Sociale
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Tesi di. Laurea
• Votazione

• Data
• Settore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Data

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Tesi di Laurea
• Votazione

• Data
• Qualifica conseguita

• Data
• Qualifica conseguita

Mediazione Penale: risoluzione alternativa al conflitto
110/110

Marzo 2007
Seminario "Legge 54/2006 sull'affido condiviso: cosa è cambiato? I Centri per la
Famiglia e gli operatori del settore psicologico e legale si confrontano"
Amministrazione Provinciale di Frosinone
Anno accademico 2001-2002: Laurea triennale in Servizio Sociale corso
0.1.S.S.A.I.F.E. (Discipline del servizio sociale ad indirizzo formativo europeo)
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Roma Tre
Principi e Metodi, Tecniche ed Organizzazione del Servizio Sociale, Diritto di
Famiglia, Penale, Civile, Pedagogia, Sociologia
Assistente Sociale
Cultura zingara: i Roma vogliono sopravvivere come Manusa: ma vivere come
Roma
110/110

Ottobre 2003
Iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali sez. B della Regione Lazio con n.
2670.

Luglio 2003
Abilitazione alla professione di Assistente Sociale.

ATTIVITÀ DI TIROCINIO

• Data
• Nome e indirizzo del datore dì
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo dì impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal O1/03/2002 al 31/10/2002
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Roma Tre
Comunità Romani dei campi "Casilino 900" e "Candonì"
Tirocinio finalizzato alla stesura della tesi dì Laurea
Studio ed Osservazione della comunità Romanì

9 Dicembre 1999 al 15 Dicembre 2001
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Roma Tre.
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o formazione
• Settore

T.S.M.R.E.E. (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'età Evolutiva) presso
ASL RMD.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Settore

3 Gennaio 2000 al 30 Maggio 2000
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Roma Tre.
URP (Ufficio di Relazioni con il Pubblico) presso ASL RMD.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue
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Ascolto

I

Lettura

Interazione

A1.2

A1.2
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Inglese

CAPACITA E COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE

A1.2

i PR~g~l~~~-~

PAR~ TO

1Produzione orale !
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A1.2

Alte capacità relazionali con soggetti disagiati e i loro familiari: ottima capacità di
comprendere le diverse situazioni personali dei singoli e nella rete sociale.
Ottime capacità di gestione di rapporti interpersonali: modalità comunicative
efficaci, capacità lavorative in rete tra varie agenzie territoriali o tra famiglia e
istituzioni.
Capacità gestione e organizzazione del lavoro maturata nell'ambito di attività di
equipe e nel gestire e coordinare gruppi di lavoro.

Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE

A1.2

B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto ai sensi D.Lgs.30.06.2003, n° 196.

Data, 04/04/2018
FIRMA
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