
C U R R I C U L U M  V I T A E�
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome ROSATI ALICE 

Indirizzo  

Telefono  

Mobile  

E-mail  

 

Nazionalità Italiana 

 

Data di nascita 25/07/1983 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

 

• Date (da – a) 15.06.2013 a 31.12.2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Incarico Libero Professionale 

Tipo di azienda o settore Comune di Como 
• Tipo di impiego Assistente Sociale c/o 

Servizio Anziani Famiglie ed 
adulti in difficoltà 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Gestione P.U.A 

  
• Date (da – a) 24.10.2012 a 30.06.2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ser.co.p  

Tipo di azienda o settore Consorzio dei Comuni del 
Rhodense  per i Servizi alla 
Persona 

• Tipo di impiego Assistente Sociale c/o 
Servizio Tutela Minori, polo 
territoriale Rho, Pregnana 
Milanese, Vanzago. 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Tutela minori 

 Contratto a tempo 
determinato, part time ( 30 
ore) 

  
• Date (da – a) 01.01.2011 al 21.10.2012  ( 



interruzione dal 01.07.2011 
per fine contratto al 
21.07.2011 rinnovo) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Cooperativa sociale Cad 

Tipo di azienda o settore Azienda Usl di Rimini 
• Tipo di impiego Assistente Sociale c/o 

Servizio Assistenza 
Consultoriale e Servizio 
Responsanilità Genitoriali e 
Tutela Minori dell'A.Usl di 
Rimini 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Consultorio ( seguito dal 
8/09/2010) �- Progetto 
Dafne:a favore delle vittime 
di violenza e maltrattamenti; 
�- progetto spazio giovani 
360°: presa in carico 
adolescenti in gravidanza; 
gruppi pre parto e post parto 
giovani tra i15 ed i 21 anni; 
colloqui Iegge 194 minori; �- 
progetto Maternità difficili: 
presa in carico di donne in 
gravidanza con 
problematiche sociali; 
gestione dell'appartamento 
Aziendale “seconda stella a 
destra...” destinato a donne 
in gravidanza in situazione di 
fragilità e precarietà;�- 
colloqui legge 194.��Tutela 
Minori. 

 Contratto a tempo 
determinato, full time (38 
ore). 

  
• Date (da – a) 08.09.2010 al 21.10.2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Cooperativa Cad 

Tipo di azienda o settore Azienda Usl di Rimini 
• Tipo di impiego Assistente Sociale c/o 

Servizio Assistenza 
Consultoriale 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 - Progetto Dafne: a favore 
delle vittime di violenza e 
maltrattamenti; �- progetto 
spazio giovani 360°: presa in 
carico adolescenti in 



gravidanza; gruppi pre parto 
e post parto giovani tra i15 
ed i 21 anni; colloqui Iegge 
194 minori; �- progetto 
Maternità difficili: presa in 
carico di donne in 
gravidanza con 
problematiche sociali; 
gestione dell'appartamento 
Aziendale “seconda stella a 
destra...” destinato a donne 
in gravidanza in situazione di 
fragilità e precarietà;�- 
colloqui legge 194.� 

  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 28 dicembre 2009 - 31 

dicembre 2010 
Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Cad 

• Tipo di impiego Azienda Usl di Rimini 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Assistente Sociale c/o 

Sportello Sociale comuni di 
Riccione e Misano 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Segretariato sociale 

 Contratto a tempo 
determinato, part time 

  
• Date (da – a) Agosto 2009 a dicembre 

2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Studio Legale dott.ssa 

Bascucci 
Tipo di azienda o settore Studio legale 

• Tipo di impiego Compiti di segretariato e 
svolgimento pratiche 
riguardanti i cittadini 
extracomunitari e pratiche 
inerenti  amministrazioni di 
sostegno 

  
• Date (da – a) Luglio 2009 a settembre 

2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 “Isola di Scimpa” 

s.p.a.�Rimini 
• Tipo di azienda o settore Baby parking, centro estivo, 

animazione 
• Tipo di impiego educatrice 

  



• Date (da – a) Da gennaio 2009 a febbraio 
2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Asl di milano 3;  

• Tipo di azienda o settore Ufficio di protezione giuridica 
delle  persone fragili 

• Tipo di impiego Stage formativo per un totale 
di 100 ore  

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Affiancamento operatori nel 
ruolo di Amministratore di 
Sostegno 
 

• Date (da – a) Da marzo 2008 a luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 CFP “La nostra famiglia”, 

Castiglione Olona 
• Tipo di impiego Tirocinio formativo   

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Affiancamento Assistente 
Sociale per un totale di 250 
ore 

  
• Date (da – a) Da gennaio 2007 ad giugno 

2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Comune di Rovello Porro 

(Co) 
• Tipo di azienda o settore Servizi sociali comunali 

• Tipo di impiego Tirocinio formativo 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Affiancamento Assistente 

Sociale per un totale di 300 
ore e affiancamento 
dell'operatore dello Sportello 
Stranieri  

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

Data luglio 2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Univerità Cattolica del Sacro 
Cuore sede di Milano 

Qualifica conseguita Conseguimento 
dell'abilitazione all'esercizio 
della professione  di 
assistente sociale 

• Date (da – a) Da settembre 2005 ad aprile 
2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Università Cattolica del 
Sacro Cuore - Milano 



• Qualifica conseguita Dott.ssa in Scienze del 
Servizio Sociale discutendo 
la tesi “L'amministrazione 
di sostegno in 
collaborazione con il 
servizio sociale 
nell'attivazione della rete 
per l'integrazione sociale 
delle persone fragili” 
riportando una  votazione 
finale di 102/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 Laurea triennale classe 6 

  
• Date (da – a) Da settembre 1998 a giugno 

2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Liceo psico socio 

pedagogico “T. Ciceri” 
• Qualifica conseguita Diploma con votazione 

80/100 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI�
 

MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  
 INGLESE 

• Capacità di lettura buona 
• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione 
orale

 elementare 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

RELAZIONALI E 
ORGANIZZATIVE

 

ESPERIENZE DI 
VOLONTARIATO 
NAZIONALE��dal 2001 al 
2009�volontariato c/o “Casa 
Famiglia di via Milano 167”, 
Como 



2000 �volontariato c/o 
Comunità di Accoglienza per 
minori “Annunciata”, Como 
1999�volontariato c/o istituto 
“Villa Santa Maria”, 
Tavernerio, Co. 
 
Dal 1991 al 2004 �attività di 
scoutismo c/o il gruppo 
AGESCI Como 3° 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza di 
Windows e del pacchetto 
Office 
 

CORSI E FORMAZIONI 2013 
 
Convegno: “Fare welfare in 
tempo di crisi: la “resa” dei 
conti  
presentazione del bilancio 
sociale 2011 di ser.co.p” 
 
Percorso formativo con lo 
Studio APS di Milano 
organizzato dal Servizio 
Tutela Minori di Ser.co.p 
 
2012 
 
Convegno: “Immagine 
migrante. L'immagine del 
migrante attraverso I mass 
media. Ricerche e 
sperimentazioni didattiche” 
organizzato dalla provincia di 
Rimini in collaborazione con 
l'Auser di Rimini 
 
Convegni di formazione 
organizzati dalla rete Dafne 
di Rimini: 
- “basta poco per cambiare” 
un contributo sulle buone 
prassi nell'accoglienza delle 
vittime di violenza 
 
2011 
 
Seminario Monotematico: “il 



counseling secondo 
l'orientamento cognitivo-
costruttivista” organizzato 
dall'Associazione AIPAC 
 
Ciclo di incontri formativi: " 
Le famiglie migranti" 
organizzati dal Servizio 
Responsabilità Genitoriali e 
Tutela Minori dell'A.Usl di 
Rimini  
 
Convegni di formazione 
organizzati dalla rete Dafne 
di Rimini: 
- "Intervenire nei casi di 
violenza alle donne: le 
emozioni delle operatrici e 
degli operatori e l'impatto del 
trauma interpersonale" 
 
-  “Maltrattamento e violenza 
sulle donne: la risposta dei 
servizi sanitari. Criteri, 
metodi e strumenti 
dell'intervento clinico” 
 
- “La legislazione italiana e 
straniera a tutela delle donne 
vittime di violenza: buone 
prassi per 
l'accompagnamento.”  
 
- “Salute donna: violenza di 
genere e disturbi emozionali 
in gravidanza e post-parto. 
Caratteristiche e strumenti di 
intervento nell'Azienda Usl di 
Rimini” 
 
 
2010 
 Convegno: “Da vent'anni 
con I ragazzi a 360°...spazio 
giovani facciamo il punto e 
rilanciamo”  
organizzato da A. Usl Rimini 
 
 Convegno: “Noi, persone, 
comunità educante ed 
inclusiva”  
organizzato dal settore 



Politiche Sociali della 
Provincia di Rimini 
 
Convegni di formazione 
organizzati dalla rete Dafne 
di Rimini: 
- “Donne allo specchio: 
l'incontro tra le vittime di 
maltrattamento e gli 
operatori della rete di 
contrasto alla violenza”  
 
- “Gli uomini che usano 
violenza: prospettive ed 
esperienze” 
 
- “Stalking: dalla legge alla 
tutela della donna”                                                
 
 
Gennaio 2009 
 Convegno: “la protezione 
giuridica delle persone 
fragili” 
organizzato dall'associazione 
“Oltre noi... la vita” 
 
 
2008 
 
Incontro formativo sulla  
 “Riorganizzazione del 
Collocamento Mirato Disabili 
della Provincia di Varese” 
 
Ciclo di convegni sulla legge 
104/92  
Organizzati dall'Associazione 
genitori de “La Nostra 
Famiglia” di Vedano Olona 
(VA) 
 
 
Febbraio 2007 
Evento formativo : 
 “L’ Amministratore di 
Sostegno stato dell’arte e 
prospettive” 
Organizzato dall’Azienda 
Ospedaliera Sant’Anna di 
Como”.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 

 
2006 
 
 Convegno: “Affido 
famigliare, accogliere e 
creare legami con il territorio” 
Organizzato dall’ Ufficio di 
Piano equipe minori distretto 
di Erba (CO), Villa Padre 
Monti ( Erba – CO) e l’ 
Amministrazione provinciale 
di Como. 
 
 Convegno: “Abuso e 
maltrattamento dei minori” 
Organizzato da Università 
degli studi dell’Insubria, 
facoltà di Medicina e 
Chirurgia, polo formativo di 
Bosisio Parini (LC) 
 
 
2005 
Convegno: “Il disagio degli 
adolescenti”  
con particolare attenzione ai 
sintomi del comportamento 
alimentare e alle risposte del 
servizio istituito presso 
l’IRCCS “Eugenio Medea”. 
Organizzato dall’Università 
degli studi dell’Insubria, 
facoltà di Medicina e 
Chirurgia, polo formativo di 
Bosisio Parini (LC) 
 
Convegno : ”Il lavoro 
educativo e sociale in una 
società multiculturale” 
Organizzato da Università 
degli studi dell’Insubria, 
facoltà di Medicina e 
Chirurgia, polo formativo di 
Bosisio Parini (LC) 
 
 
V.Bastianini, L. Belloni, M.E. 
Manniello, E. Pillai, A. 
Rosati, M. Scalia, E.N. 
Vaselli: 'Quando una 
gravidanza non trova spazio 
nella realtà della donna'. In: “ 



Verso la nascita. Percorsi 
per una maternità 
consapevole.” a cura di V. 
Bastianini, D, Daniele, M.L. 
Verlato ; p. 117-128; ed. La 
Meridiana; anno di edizione 
2012. 
 
 
V. Bastianini, E. Pillai, A. 
Rosati: 'Lavorare in équipe... 
risorse e difficoltà'. In:“ Verso 
la nascita. Percorsi per una 
maternità consapevole.” a 
cura di V. Bastianini, D, 
Daniele, M.L. Verlato ; p. 
135-142;ed. La Meridiana; 
anno di edizione 2012. 
 
 
M. Ciuffrredda, E. Esposito, 
A. Rosati, M.L.Verlato: 'I 
nuovi genitori'. In: Verso la 
nascita. Percorsi per una 
maternità consapevole.” a 
cura di V. Bastianini, D, 
Daniele, M.L. Verlato; p.151-
164;ed. La Meridiana; anno 
di edizione 2012.� 

 

PATENTE O PATENTI Patente B  
 

        Autorizzo il trattamento dei dati personali a Voi inviati in base al D. Lgs 196/03 


