
 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/ Nome  
 

Qualifica professionale 

Rigoglioso Francesca  
 
Assistente sociale 
 

  

Esperienza professionale  
  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

                                                     

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                                                      

                                                          

Date 

10/10/2018-31/12/2018 

Incarico di esperto in servizio sociale ex art 80 

Assistente sociale 

Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna Roma – via Ostiense 131 L 

Misure di comunità 

 

 

Da ottobre 2016 a dicembre 2016 

Assistente sociale 

Incarico di esperto in servizio sociale ex art 80 

Ministero di giustizia minorile e di comunità 

UEPE di Viterbo e Rieti 
 

20/12/2012  

Assistente Sociale 

Attività di consulenza presso RSA della provincia di Roma e Viterbo. Colloqui con ospiti e familiari, 
collaborazione con altre figure della residenza, richiesta amministratore di sostegno, contatti con ASL 
e comuni 

Servizi socio-sanitari 

LUSAN Srl – residenza Magnolia Giardini di Corcolle Roma; Residenza Myosotis di Bomarzo – 
Serenissima Srl 

 

21/04/2011 – 21/10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale 

Principali attività e responsabilità Dipendente presso il servizio di assistenza domiciliare ai disabili: ricerca e selezione del personale, 
assegnazione utenti ad operatori, colloqui operatori, contatti giornalieri con utenti per verificare il 
servizio, verifiche di programmazione con i Municipi accreditati, visite domiciliari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.NA.F.I 
Piazza dei Navigatori, 22/ D 00147 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore servizi sociali 
  

Date 21/10/2010 - 21/04/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Stagista servizio saish 

Principali attività e responsabilità Conoscenza del servizio di assistenza domiciliare ai disabili, sostituzioni operatori, contatti giornalieri 
con gli utenti del servizio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.NA.F.I. 
Piazza dei Navigatori, 22/D, 00147 Roma (Italia) 



 

 

Tipo di attività o settore 
 
 

Servizi Sociali 
 

  
 

    
 

 

Istruzione e formazione  
  

Date 10/10/2008 - 20/12/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Management del servizio sociale a indirizzo formativo europeo, classe 57/S 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Legislazione dei servizi sociali, organizzazione e gestione dei servizi sociali, politica sociale, 
pianificazione dei servizi sociali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi Roma 3 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 e Lode 

  

Date 27/07/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Esame di stato Assistente sociale specialista, albo A, iscritta all’albo regione Lazio 2046 
  

Date 31/01/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Esame di stato assistente sociale, albo B, iscritta all'albo della Regione  Sicilia, n. 6605 
  

Date 21/07/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze del servizio sociale  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Principi e fondamenti del servizio sociale, metodi e tecniche del servizio sociale, diritto privato, diritto 
di famiglia, legislazione e organizzazione dei servizi sociali. 
Tirocinio formativo presso Comune di Palermo, segretariato sociale, visite domiciliari per l’assistenza 
domiciliare agli anziani, colloqui. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavorare in gruppo, ottenuta grazie all'esperienza di lavoro e universitaria. 
  

Capacità e competenze organizzative Buona esperienza nella gestione di gruppi di operatori, ottime capacità di problem solving. 
  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™); Ottima conoscenza di 
Internet. 
 

Roma, 17/01/192018 
Francesca Rigoglioso 

  

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 D.Lgs.196/200 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

