
        

              

 

     
 

 
           

 

  
 

 
 
 

                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
               

  

       

 
          
          

            
           

            

          
            

            
          

 

 

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
  

        
          

            
           

            
         

             
        

 

 

 

     
     

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

    
             

               

        

 

           

Curriculum Vitae Nicoletta Aita 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Da Maggio 2018 
Ad oggi 

Da Novembre 2017 
Ad Aprile 2018 

Da Settembre 2016 
a Settembre 2017 

Nicoletta Aita 

Sesso Femminile | Data di nascita 06/12/1990 | Nazionalità Italiana 

Assistente Sociale 

Assistente sociale presso Ufficio II della Direzione generale dell’esecuzione 
penale esterna e di messa alla prova ( Dipartimento di Giusti zia Minorile e di 
Comunità) 

Progetto : “Torno subito 2017” (regione Lazio) 

Attività svolte: sperimentazione nel ruolo dell’assistente sociale nell’ambito delle seguenti 
attività: attuazione ed esecuzione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza, 
organizzazione dei servizi per l’esecuzione delle misure alternative alla detenzione o di 
comunità, organizzazione e coordinamento delle attività degli Uffici dell’esecuzione penale 
esterna negli istituti penitenziari, coordinamento e indirizzo delle misure di sicurezza. 

Tutor: Dott.ssa Rita Andrenacci Direttore dell’ufficio II(Organizzazione e coordinamento 
delle attività negli istituti penitenziari e per l’esecuzione delle misure di sicurezza) 

(Struttura: Ministero della Giustizia, Dipartimento di giustizia minorile e di comunità, Via 
Damiano Chiesa 24 , Roma, Direttore : Dottoressa Lucia Castellano.) 

Assistente sociale presso Ufficio locale di esecuzione penale esterna di 
Pavia 

Progetto : “Torno subito 2017” ( regione Lazio) 
Attività svolte: sperimentazione nel ruolo dell’assistente sociale, affiancamento al Direttore 
Paola Fontana, funzionario responsabile di servizio sociale, nelle attività di gestione con 
funzioni di aiuto/controllo coniugate nell’ambito di una relazione professionale che deve 
poter orientare/sostenere il condannato in un positivo percorso di inclusione sociale dopo 
aver scontato le pene in esecuzione penale esterna. 

( Struttura: Ministero della giustizia, Ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia, via 
Oberdan 4, Pavia, Direttore : Dottoressa Paola Fontana.) 

Volontaria di Servizio civile presso Cooperativa L'accoglienza , 

progetto “Stabat mater” 
Attività svolte: sostegno alla genitorialità e affiancamento nella ricerca lavorativa di nucleo 
composto da madre-bambini in situazioni di disagio accolte presso Casa di Marta e Maria 

( Struttura: Casa Betania, via delle Calasanziane, Roma) 

Idonea alla Selezione ministeriale di esperti in servizio sociale presso UEPE 
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Curriculum Vitae Nicoletta Aita 

Gennaio 2017
 

Da Agosto 2016 a
 
Settembre 2016
 

Da Giugno 2016 
a oggi 

Da Febbraio 2016 a 
Maggio 2016 

Da Ottobre 2015 a 
Febbraio 2016 

Marzo 2015 

Marzo 2015 

Da Dicembre 2014 a
 
Febbraio 2015
 

di Roma e Latina 

Assistente sociale volontaria presso centro d'accoglienza straordinario per 
minori stranieri non accompagnati sbarcati nel porto di Corigliano Calabro 
Accolti presso la “Casa di Maria Rosa, via Maddalena, Morano Calabro – 
(CS) 

Responsabile e tutore legale : Gianni Di Luca (parroco della chiesa di Santa Maria 
Maddalena Morano Calabro) 
Attività svolte: sostegno di prima necessità, supposto psico-sociale, affiancamento 
sanitario e legale, colloqui conoscitivi 

Volontaria presso Comunità di Sant’Egidio, Roma 
Attività svolte: Sostegno materiale e morale nonché distribuzione di pasti caldi ai senza 
tetto dei quartieri : Bologna, Repubblica, Policlinico Verano. 

Partecipazione all'elaborazione e come osservatore nel Progetto : 
"Gestione non violenta dei conflitti per le persone in esecuzione penale 
esterna e messa alla prova" 

Enti coinvolti : PROVVEDITORATO REGIONALE DEL LAZIO (Ufficio esecuzione penale esterna) , 
Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo 

Collaborazione con Serd dell’Asl RME (Santa Maria della Pietà –Roma) per 
l’organizzazione del convegno:” Tra serd e giustizia: una cura che vale la 
pena” 
Segreteria organizzativa 

Tirocinio formativo 250 ore 

Ente coinvolto: PROVVEDITORATO REGIONALE DELL’ESECUZIONE PENALE 
ESTERNA DEL LAZIO 
Via San Francesco di Sales, 13, Roma. Tutor dott.ssa Rita Andrenacci 
Attività di programmazione, valutazione e coordinazione degli uffici territoriali UEPE 
Attività di segretariato sociale presso UEPE di Roma 

Ricerca sociale sul fenomeno della recidiva su utenti in detenzione 
domiciliari (anni di riferimento 2002-2005) 

Analisi fascicoli, rilevazione ed inserimento dati con supporto di programma Excel 
Partecipazione come osservatore ad interviste rivolte ad utenza in detenzione domiciliare con scopo 
di migliorare la misura alternativa attraverso l’analisi della percezione degli utenti sulla stessa 
Analisi ed interpretazione qualitativa dei dati. Inserimento di dati mediante programma Envivo 

Organizzazione ed implementazione del processo partecipativo: 
“Rivalutazione Tiburtina” 
Enti coinvolti: Secondo Municipio di Roma, Dipartimento Scienze Economiche e Sociali “Sapienza” 
Tecniche utilizzate: World Cafè, Focus Group, Metaplan –Brainstorming 
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Curriculum Vitae Nicoletta Aita 

Da Marzo 2013 a
 
Giugno 2013
 

Da Marzo 2013 a
 
Giugno 2013
 

Luglio 2013 ad oggi
 

Da Marzo 2012 a
 
Novembre 2012
 

Dal 2012 ad oggi
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

AA 2016/2017 

Da Aprile 2016 a
 
Maggio 2016
 

Da Gennaio 2015 a
 
Giugno 2015
 

Settembre 2014
 

Gennaio 2014
 

AA 2012-2013
 

Partecipazione al I° censimento nazio nale dei Senza Dimora a Roma 
(racCONTAMI2014) 

Enti coinvolti: Fondazione R. De Benedetti, Comune di Roma Capitale ed Università la Bocconi di
 
Milano
 
Conteggio senza tetto per strada e dormitori.
 
Colloqui, Questionari-intervista ai senza fissa dimora.
 

Tirocinio formativo di 300 ore presso Ripartizione sociale solidale del Comune 
di Bari (Ufficio immigrati-minori stranieri non accompagnati) 

Comune di Bari , Via Amendola 165/A, 70126, Bari,Tutor dott.ssa Antonella Bacchi 
Regolarizzazione documenti minori stranieri non accompagnati. 
Accoglienza e collocamento degli stessi minori in strutture comunitarie 
Supporto psico-sociale utenti stranieri 

Organizzazione raccolta abiti e banco alimentare per conto 
dell’Associazione Marinella Bruno Onlus 

Tirocinio formativo di 250 ore presso servizi sociali del Comune di Bari 

Comune di Bari (Ufficio servizio sociale ) Circoscrizione Carrassi-Mungivacca,
 
Via Amendola 165/A, 70126, Bari,
 
Tutor A.s .Lupo Maria Luisa
 

Volontaria presso l’Associazione Marinella Bruno onlus 

Attività di babysitteraggio a chiamata ( fascia età 0/14) 

Attività di volontariato presso ludoteche e oratori parrocchiali 

Laurea magistrale in “Politica e Servizi Sociali” Facoltà di Scienze politiche, 
Sociologia e Comunicazione, Voto 110/110 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Tesi sperimentale in Storia delle religioni dal titolo: Nuove religioni e spazi sacri in contesto urbano: il 
caso del Buddhismo italiano. Relatore: Professor Sergio Botta 

Corso tutor bes : "Gli interventi sociali a favore dei minori Bes" ; progettare 
ed integrare la figura del tutor per gli alunni con bisogni educativi speciali. 
Enti coinvolti : Soc.Coop. ConCrea e Associazione professione Assistente sociale 

Corso di formazione multidisciplinare: “Rifugiati e Migranti” presso 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Iscrizione all'Albo degli Assistenti sociali Calabria, con il n° 2912 sez. B 

Abilitazione professione Assistente Sociale albo B 
Università degli Studi del Salento , Lecce 

Laurea Triennale in Scienze del servizio sociale - classe L39 Voto 96/110, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Facoltà di Scienze Politiche 
Tesi in Igiene (Medicina preventiva) dal titolo: I determinanti sociali della salute dei migranti. Relatrice: 
Dottoressa Annarita Panebianco 
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Curriculum Vitae Nicoletta Aita 

AA 2008-2009 Diploma di maturità : Programmatore informatico 
Istituto Tecnico Commerciale per programmatori “Pitagora”. ” di Castrovillari (CS) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Francese B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze comunicative ▪ Ottimo spirito di gruppo e capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali. 
▪ Ottime capacità comunicative acquisite durante l’esperienza formativa e personale. 
▪ Avanzate conoscenze nelle culture di contesto, con particolare riferimento ai temi della sociologia, 

della comunicazione, della psicologia, del diritto e della politica. 
▪ Massimo impegno nel rendere sempre migliorabili i servizi, oltre ad essere aperta a nuove 

prospettive organizzative e gestionali. 
▪ Capacità ad integrare i servizi con la realtà territoriale e/o con le associazioni di volontariato/terzo 

settore per la realizzazione anche di progetti integrati. 
▪ Buone capacità di valutazione sia delle varie progettualità proposte, in rapporto ai reali bisogni 

del territorio, sia del personale da gestire; buone capacità nella gestione di risorse finanziarie al fine 
di realizzare i servizi più opportuni e più rispondenti ai bisogni reali e “nuovi” del territorio. 

Competenze organizzative e ▪ Leadership 
gestionali ▪ Senso dell’organizzazione (capacità di pianificare accuratamente il lavoro, di raccogliere, catalogare, 

elaborare e organizzare le informazioni e i dati di progetto;capacità naturale all'ordine e alla 
precisione anche nella collaborazione) 
▪ Buona attitudine alla gestione di vari disagi psico-sociali 
▪ Capacità a lavorare in condizioni di stress e con autonomia, legate soprattutto al rapporto con gli altri 

e alle esigenze di ottenere risultati immediati in tempi ristretti.; 
▪ Predisposizione e buone capacità al lavoro d’ equipe buona capacità di ascolto, maturata sia con 

esperienza lavorativa che attraverso formazione professionale. 
▪ Predisposizione al confronto e al lavoro di equipe e di rete con diverse figure professionali e buone 

capacità di prendere autonomamente decisioni per il buon andamento dei servizi di tutto il settore. 
▪ Sempre disponibile al confronto e capace di prendere le opportune decisioni per una migliore 

gestione / coordinamento del personale e dei servizi. 

Competenze informatiche ▪ Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e Power-Point); 
▪ Conoscenza base delle appliazioni grafiche (Photoshop, Adobe) 
▪ Familiarità con i principali componenti del computer, hardware, software e networks. 
▪ Tale competenze sono state acquisite con le esperienze di laboratorio durante la formazione 

scolastica 

Altre competenze ▪ Appassionata di musica, danza, cinema e teatro, sport ( palestra), estetica 

Patente di guida Patente di tipo B 
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Curriculum Vitae Nicoletta Aita 

*“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde 
a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge”. 

Firma 
Nicoletta Aita Roma, 10 Luglio 2018 

AUTORIZZO LA PUBBLICAZIONE DI QUESTO CURRICULUM 
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