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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Mercorillo Roberta 

 
   

  

 

  

PEC: roberta.mercorillo@pec.it 

 

P.IVA: 05376440870 
 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

POSIZIONE RICOPERTA Assistente sociale iscritta all'Albo degli Assistenti della regione Sicilia sez.B n. 7087 

01/06/2018 al 31/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/02/2018–alla data attuale  

Assistente sociale  

UEPE di Varese 

Settore: Ministero di Giustizia 

Attività: 

Attività di supporto e controllo delle persone sottoposte alla messa alla prova e 

all’affidamento in prova al servizio sociale e di sostegno dei detenuti domiciliari; 

Esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle sanzioni sostitutive della detenzione; 

Attività di indagine sulla situazione individuale e socio – familiare nei confronti dei soggetti 

che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione e alla messa alla 

prova; 

Su richiesta della magistratura di sorveglianza, le inchieste al fine dell’applicazione, 

modifica, proroga o revoca delle misure di sicurezza; 

Attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento 

penitenziario. 

 

 

Assistente sociale 

Comune di Palagonia (CT), Palagonia (Italy)  

Settore: Ente locale PON SIA/REI 

Attività: 

Lavoro in équipe;  

Progettazione personalizzata in base alle esigenze dei nuclei familiari richiedenti il beneficio 

del Rei ( Reddito di Inclusione); 

Coordinamento coni servizi socio-sanitari territoriali; 

Predisposizione e monitoraggio del progetto personalizzato; 

Attivazione delle risorse familiari e territoriali; 

Riunioni distrettuali con i professionisti coinvolti; 

Colloqui psico-sociali mensili con i beneficiari richiedenti; 

Visite domiciliari 

mailto:roberta.mercorillo@pec.it
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01/02/2017–31/12/2017 Assistente sociale 

SPRAR Minori Sorriso - Caltagirone (Italy)  

Settore: Immigrazione- Minori stranieri non Accompagnati (MSNA) 

Attività: 

Supporto psico-sociale dei minori stranieri non accompagnati; Programmazione e 

progettazione sociale, predisposizione del PEI, delle relazioni sociali, della cartella sociale e 

del bilancio di competenze;  

Accompagnamento presso il T.M. di Catania; 

Assistenza socio-sanitaria e amministrativa; 

Inserimento scolastico e monitoraggio dello stesso; 

Programmazione territoriale e inserimento socio-ricreativo dei beneficiari; 

Colloqui psico-sociali; 

Lavoro in équipe. 

16/05/2016–28/02/2018 Assistente sociale 

SPRAR coop.soc. Il Geranio, Caltagirone (Italy)  

Settore: Immigrazione-seconda accoglienza (SPRAR adulti) 

Attività: 

Supporto psico-sociale ; 

Programmazione e progettazione sociale; 

Predisposizione del progetto individualizzato, della cartella sociale, del bilancio di 

competenze; 

Inserimento scolastico presso il CPIA CT1 DI Caltagirone; 

Accompagnamento e supporto all'inserimento lavorativo  e abitativo; Predisposizione delle 

relazioni sociali  generali e di proroga; 

Costruzioni di reti  e comunicazioni inter-istituzionali; 

lavoro in équipe. 

02/11/2012–31/12/2014 Assistente sociale 

L'oasi coop.soc., Scordia (CT) (Italy)  

Settore: Anziani 

Attività: 

Accoglienza e presa in carico degli utenti e supporto ai familiari; 

Progettazione individualizzata e sociale, 

Assistenza socio-sanitaria e amministrativa  

Bilancio di competenze; 

Formazione professionale permanente rivolta al personale O.S.S. e O.S.A;   

Organizzazione di attività ludico-ricreative e culturali. 

07/02/2012–30/04/2012 Assistente sociale 

coop.soc. Co.Pro.S, Caltagirone (Italy)  

Settore: disabilità mentali- gruppo appartamento 

Attività: 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   
 

 

Supporto psico-sociale e sanitario; 

Lavoro in équipe; 

Programmazione e progettazione sociale e progetti personalizzati; Relazioni psicosociali; 

tecniche di couseling e supporto amministrativo; Inserimento sociale e organizzazione di 

attività ludico-ricreative. 

03/06/2014–31/07/2014 Docenza in: Tecniche educative di animazione sociale 

Ente For.Ever soc.coop., Scordia (Italy)  

Settore: Insegnamento di 47 ore 

Attività: 

Insegnamento delle tecniche, funzioni e orientamenti principali sociologici del lavoro di 

assistente alla prima infanzia con particolare riferimento agli studi pedagogici, psicosociali e 

psicomotori che  attenzionano  la fascia d’età compresa dai 0 ai 3 anni; 

Il lavoro di gruppo e sul gruppo con particolare riferimento al lavoro con bambini di fascia 

d’età compresa dai 0 ai 3 anni. 

01/02/2013–28/02/2013 Docenza 

Coop.Soc. Sol.Calatino, Caltagirone (Italy)  

Settore: Insegnamento di 24 ore in "Elementi di legislazione sociale" 

Insegnamento delle nozioni di Legislazione Sociale rivolto alla formazione degli Operatori 

Socio Assistenziali. 

01/02/2011–30/06/2011 Facilitatore Interculturale 

Consorzio Sol.Co Calatino, San Michele di Ganzaria (CT) (Italy)  

Settore: Intercultura. Progetto volto all'inserimento sociale degli immigrati residenti nel 

territorio. Ore effettuate 50 

Riflessione sulle tematiche relative ai diritti dell’uomo e del cittadino; Attività di brain 

storming e role-playing; 

sensibilizzazione sul tema dell’immigrazione,  

Riflessione e sensibilizzazione sul tema del rispetto verso ogni forma di diversità; 

Attività ludico-ricreativa volta alla conoscenza delle usanze di tutti i paesi del mondo; 

Visita culturale presso la città di Caltagirone; 

Mostra finale con gli elaborati prodotti durante i laboratori attivati 

01/10/2010–12/04/2018 Laurea Magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 

sociali (LM 87) VOTO: 106/110 
 

Scienze politiche e sociali, Catania (Italy)  

Materie: 

Psicologia sociale, pedagogia generale, diritto amministrativo, statistica sociale e 

informatizzazione dei dati, comunicazione nella P.A., diritto penale, filosofia dei diritti 

sociali, sociologia generale, sociologia del diritto nella programmazione delle politiche 

sociali, organizzazione dei servizi sociali.  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

01/10/2004–26/05/2009 Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale cl.6 VOTO: 103/110  

Scienze Politiche e Sociali, Catania (Italy)  

Materie: 

Metodi e tecniche del servizio sociale, sociologia generale,  sociologia della devianza, 

sociologia dei processi comunicativi, psichiatria, psicologia generale, psicologia sociale, 

diritto penale, diritto pubblico, diritto privato, diritto del lavoro, diritto minorile, 

progettazione sociale. 

01/09/1999–17/07/2004 Licenza scuola media superiore  

Liceo Linguistico "B.Secusio", Caltagirone (Italy)  

Materie:  

Lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, letteratura italiana, letteratura latina, 

chimica, fisica, matematica, filosofia e storia 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 B1 B1 B1 

francese A2 B1 B1 B1 A2 

spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime ritengo siano le competenze comunicative acquisite nel corso degli anni grazie anche 

al mio lavoro, durante il quale mi interfaccio con gli utenti e con i servizi territoriali, 

favorendone la mediazione e la presa in carico dei clienti. 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Ottime ritengo siano le competenze organizzative. Infatti, oltre al lavoro e alla formazione 

permanente, sono molto impegnata anche in famiglia. Sono madre di due splendidi bambini e 

moglie di un marito meraviglioso. Occorre possedere un’elevata capacità organizzativa per 

coordinare le attività domestiche e familiari con quelle lavorative, formative e ludico-

culturali. 

Competenze professionali Ottima ritengo sia la padronanza delle tecniche e teorie di servizio sociale che mi permettono 

di supportare adeguatamente gli utenti e di relazionarmi, tessendo strategie e sinergie di rete 

condivise tra enti diversi, con i servizi territoriali col fine di facilitare l'accesso ai servizi e di 

ridurre i disagi degli utenti. 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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                 Ulteriori informazioni     A seguito del concorso pubblico per titoli e colloquio presso l’UEPE di Palermo, sono stata  

                                                          ritenuta idonea ottenendo un punteggio di 4,5 su 5 durante la prova orale, classificandomi  

 alla posizione 40 della graduatoria consultabile nella scheda di sintesi del 21 maggio 2016     

dell’UEPE di Palermo, disponibile sul sito del Ministero di Giustizia. 

 

 

 

 

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che le notizie contenute nel presente 

curriculum vitae corrispondono al vero. La sottoscritta dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 

n.445 del 28 dicembre 2000, 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali e la relativa 

pubblicazione, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e Luogo                                                                                                                                                            Firma 

                                                                                                                                                              

01/06/2018, Varese                                                                                                                            Dott.ssa Roberta Mercorillo                                                                                                                                                                                                                    

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente base Utente base 

  

Attualmente sto prendendo la patente Europea del Computer ECDL. In data 17/05/2018 

è stato superato il primo modulo inerente l’utilizzo di base del computer. 

Altre competenze Faccio parte del coro Alma Mater Cantorum di Caltagirone con sede presso l’Istituto 

Musicale Pietro Vinci di Caltagirone. Sono attualmente iscritta al corso Pre AFAM di Canto 

Lirico presso l’Istituto Musicale Pietro Vinci di Caltagirone. 

Patente di guida B 

 


