
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI MONICA CHERUBINI  
   

 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

                         Marzo 2018        
                                                           RSA di Gire spa 

                                                            Gestione ricoveri; servizio di segretariato sociale, orientamento alle famiglie degli ospiti, rispetto a  

                                                             servizi da attivare, informazioni ISEE, riferimenti normativi, partecipazione all’ equipe di valutazione;  

                                                             collaborazione con Asl, Medici di base, Comuni, Caf, rispetto a  modalità di compartecipazione              

                                                             economica rette, invalidità civile, rivalutazioni ospiti.     

                                                            Attivazione pratiche cad. Gestione dimissioni per creare percorsi di continuità assistenziale e quindi  

                                                            collaborazione con i servizi del territorio. 

                   
 

 

 

OCCUPAZIONE  

 

Assistente Sociale  

                   Novembre 2016-

agosto 2018          

             

 

  

 

 

                        

                    

 

 

 

 

                 Maggio 2012  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Giugno 2016 –   

Novembre 2017  

               

 

 
Casa famiglia per anziani “Villa Anna”. 

Attività di segretariato sociale, informazioni relative a servizi del territorio, informazioni iter 

burocratico per richiesta di pensioni/accompagno, rapporti con i servizi sociali del territorio, 

programmazione  interventi di natura socio-assistenziale volti alla soluzione di problemi che si 

evidenziano o nascono in concomitanza con l’entrata nella struttura e successivamente, migliore 

utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio; cura dei rapporti con i familiari e 

con l’ambiente di provenienza; collaborazione all’attività sociale degli ospiti in relazione ai 

singoli piani personalizzati di assistenza. Realizzazione in equipe dei piani personalizzati di 

assistenza. 

 

 

 

Servizio di Pronto intervento sociale (PIS) 
Il Servizio si occupa di gestire le emergenze durante gli orari di chiusura degli uffici di 

servizio sociale in collaborazione con le Forze dell’Ordine, in riferimento ad alcune tipologie 

di casi: minori privi di riparo, minori stranieri non accompagnati e vittime di violenza, donne 

vittime di violenza. L’assistente sociale analizza tutte le informazioni a disposizione, valuta il 

caso ed organizza l’eventuale inserimento presso apposite strutture di accoglienza.  

Servizio di Segretariato Sociale-P. u. a (Punto unico di accesso): accoglienza e 

orientamento del cittadino per l’accesso a servizi e prestazioni socio-assistenziali presenti sul 

territorio e sul distretto; orientamento lavorativo, gestione pratiche per l’accesso ad 

agevolazioni, (bonus luce, acqua, metrobus), gestione pratiche RSA, SIA (sostegno 

all’inclusione attiva), REI (Reddito d’inclusione). 

 

 

Casa famiglia per anziani “San Giacomo”. 

Attività di segretariato sociale, rapporti con i servizi sociali del territorio, programmazione  

interventi di natura socio-assistenziale volti alla soluzione di problemi che si evidenziano o 

nascono in concomitanza con l’entrata nella struttura e successivamente, migliore utilizzo delle 

risorse presenti nella struttura e sul territorio; cura dei rapporti con i familiari e con l’ambiente 

di provenienza; collaborazione all’attività sociale degli ospiti in relazione ai singoli piani 

personalizzati di assistenza. Realizzazione in equipe dei piani personalizzati di assistenza. 



 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

 

                  

 

   Ottobre 2015 – Dicembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gennaio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gennaio 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                       Maggio 2011  

 

 

Operatrice di accoglienza per donne vittime di violenza. 
Centro Antiviolenza dell’Associazione Centro Donna Lilith 

Attività di accoglienza svolta a titolo di volontariato, rivolta a donne vittime di violenza intra/extra-

familiare, analisi della situazione, valutazione del rischio e avvio di percorsi di sostegno. 

 

 

 
Comunità alloggio per anziani “Villa Paradiso”. 

Casa di riposo per anziani “Villa Mater Dei”. 

Attività di segretariato sociale,  rapporti con i servizi sociali del territorio, programmazione  

interventi di natura socio-assistenziale volti alla soluzione di problemi che si evidenziano o 

nascono in concomitanza con l’entrata nella struttura e successivamente, migliore utilizzo delle 

risorse presenti nella struttura e sul territorio; cura dei rapporti con i familiari e con l’ambiente 

di provenienza; collaborazione all’attività sociale degli ospiti in relazione ai singoli piani 

personalizzati di assistenza. Realizzazione in equipe dei piani personalizzati di assistenza. 

 

 
Comunità alloggio per anziani “Villa Sara”. 

Attività di segretariato sociale, rapporti con i servizi sociali del territorio, rapporti con i servizi 

sociali del territorio, programmazione  interventi di natura socio-assistenziale volti alla 

soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l’entrata nella struttura 

e successivamente, migliore utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio; cura dei 

rapporti con i familiari e con l’ambiente di provenienza; collaborazione all’attività sociale degli 

ospiti in relazione ai singoli piani personalizzati di assistenza. Realizzazione in equipe dei piani 

personalizzati di assistenza. 

 

Comunità alloggio per anziani “Villa Giulia” 
Attività di segretariato sociale, rapporti con i servizi sociali del territorio, rapporti con i servizi 

sociali del territorio, programmazione  interventi di natura socio-assistenziale volti alla 

soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l’entrata nella struttura 

e successivamente, migliore utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio; cura dei 

rapporti con i familiari e con l’ambiente di provenienza; collaborazione all’attività sociale degli 

ospiti in relazione ai singoli piani personalizzati di assistenza. Realizzazione in equipe dei piani 

personalizzati di assistenza. 

 

Marzo 2016 

 

 

 

 

Luglio 2010 

 

   

Laurea magistrale in Coordinatore dei servizi educativi e dei servizi sociali 

(DM 270) – Percorso: Management delle politiche e dei servizi sociali.  

Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà Scienze della Formazione. 

 

Laurea di primo livello in Discipline del servizio sociale a indirizzo formativo 

europeo 

Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà Scienze della Formazione. 

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  



 

 

 

 

 

 

  Sono in grado di utilizzare i diversi dispositivi del pacchetto Office. 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

                                                                                   

 
            

 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1 

  

Francese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2                 A1/A2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità di interazione e comunicazione acquisite nell’ambito della professione di assistente 

sociale e operatrice di accoglienza di donne vittime di violenza; ma anche per una propensione nel 

tempo libero a frequentare ambienti sociali e culturali ricchi di stimoli per crescere e migliorare. 

Spirito di gruppo grazie all’esperienza di team working effettuata durante gli studi e sul lavoro; 

capacità di ascolto, confronto e adattamento.  

Competenze organizzative e 

gestionali 

Sono in grado di gestire il lavoro, definire le priorità, attivare gli interventi più adatti agli obiettivi da   

raggiungere. Riesco a gestire il lavoro anche in condizioni di stress ed ottimizzare i tempi rispettando 

le scadenze. 

Competenze professionali Nel corso della professione e della formazione ho acquisito: 

 Capacità di ascolto, orientamento ed accoglienza; competenza nella raccolta e registrazione delle 

informazioni, conoscenza delle modalità di attivazione della rete sociale e della mappa dei servizi 

socio-sanitari territoriali. 

 Capacità di pre-assestement e di lavoro in equipe multidisciplinari; 

 Competenze relative alla gestione delle informazioni attraverso il corretto utilizzo degli strumenti 

informativi ed informatici.  

 Oltre alle competenze relative al mio lavoro l’esperienza mi ha permesso anche di conoscere e 

approfondire la parte prettamente amministrativa di essa (preparazione di atti, lettere formali ecc.).  

 Capacità di individuare, analizzare ed applicare le normative relative ai vari ambiti lavorativi di 

riferimento. 

Competenza digitale 

 

 

Altre competenze            Curiosità, resilienza, automunita 

Patente di guida                         Patente di guida B 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel mio CV e la relativa pubblicazione ai 

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

 

 
 

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

