
C U R R I C U L U M  V I T A E   

Dott.ssa ROSSELLA MOSCATIELLO   
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA 

EUROPROGETTISTA, 

MEDIATORE FAMILIARE  

MEDIATORE SCOLASTICO 
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O.L.P. DI SERVIZIO CIVILE 

 

        

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

La sottoscritta MOSCATIELLO ROSSELLA, NATA A CASSINO IL 03.03.1973, consapevole che le dichiarazioni false 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 

riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:                                           

                                                                                                                                     

e-mail 

pec  

C.F. 

Iscrizione CROAS Lazio  

 

  

rossellamoscatiello73@gmail.com 

rossellamoscatiello@pec.it 

MSCRSL73C43C034C 

n.1665 albo A, presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Lazio  
 

                                                        ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

ASSISTENTE SOCIALE  
 

.                                                   Date 
       Nome e indirizzo datore di lavoro 

                                                  

                                                  

Settori 

                                                                      Tipologia di lavoro 
                                                                                                        

Date 
       Nome e indirizzo datore di lavoro                                                                                           

 

 Settori 

                                                                       Tipologia di lavoro 
 
                                    
                                                                                          Date 

       Nome e indirizzo datore di lavoro 

                                                                     Tipologia di lavoro 

Da febbraio 2020 a tutt’oggi 
Consorzio dei Comuni del Cassinate per la 
programmazione e gestione dei servizi sociali, 
Piedimonte San Germano (FR) 
Servizio sociale professionale 
Assistente sociale presso il comune di Cassino  
 
gennaio 2005/gennaio 2020 
Consorzio dei Comuni del Cassinate per la 
programmazione e gestione dei servizi sociali, 
Piedimonte San Germano (FR) 
Servizio sociale professionale 
Assistente sociale presso il comune di Pico  
 
settembre 2018/settembre 2019 
cooperativa AUTENTICA 
gestione organizzativa servizi  

                                                    Date 
       Nome e indirizzo datore di lavoro 

                                                                                                               

Settori                                   

                                                                       Tipologia di lavoro 
 
                                                                                                        

 Date 
       Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Settori 

                                                                      Tipologia di lavoro 
 

Novembre 2001/Dicembre 2004 
Consorzio dei Comuni del Cassinate per la 
programmazione e gestione dei servizi sociali, 
Piedimonte San Germano (FR) 
Servizio Sociale 
assistente sociale presso il C.S.E. di Cervaro. 

luglio 2001/Gennaio 2002 
Comune di Mignano Monte Lungo (CE) 
Servizio Sociale 
Coordinamento assistenza domiciliare 
 

• Date 
       Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

• Settori 

                                                                           Tipologia di lavoro 

Febbraio 2001/0ttobre 2001 

Cooperativa “Bassa Ciociaria”, 03049 Sant’Elia 

Fiumerapido (FR) 

Servizi sociali 

assistente sociale presso il C.S.E. di Cervaro 

                                                                               
 
                                                                                
                                                         ESPERIENZA LAVORATIVA:    

 
 
 
FORMATRICE 

 



 
date 

                       
                                           1°  relazione 

2° relazione 
Seminario 

Accreditato per la formazione 
continua A.S. da CROAS Lazio 

 
                                                         

Progetto di SCN- Date 
 
                   
 
 

Date 
Relazione 
Convegno 

Accreditato per la formazione 
                                     continua A.S. da CROAS Lazio 

 
Date 

Relazione 
Convegno 

Accreditato per la formazione 
continua A.S. da CROAS Lazio 

 
Date 

Corso di aggiornamento per docenti 
Accreditato per la formazione 

continua A.S. da CROAS Lazio 
 
 
 

Date 
Relazione 

Corso di aggiornamento per docenti 
Accreditato per la formazione 

continua A.S. da CROAS Lazio 
 
 

Date 
relazione 

Convegno 
Accreditato per la formazione 

          continua A.S. da CROAS Lazio                                                       
 

                     Progetto di SCN-Date 
formazione                    

 
 

 
 

Prog – 1477 - CUP F86J17000160005- Date 
                                                         
 
                     
 
 
 

Progetto di SCN-Date 
relazione 

 
 
 
 

Convegno 
Accreditato per la formazione 

          continua A.S. da CROAS Lazio 
                                                                         Tipologia di lavoro 

 
                                                     ESPERIENZA LAVORATIVA: 

 
25/11/2014: 
Organizzazione evento  
le attività creativo-manuali: uno strumento per prevenire il 
disagio sociale”; 
“sostegno alle vittime e promozione dell’empowerment: il 
ruolo dell’assistente sociale”  
“MASCHI Vs FEMMINE Vs MASCHI. I MECCANISMI 
DEL FEMMINICIDIO: diritto e rovescio delle relazioni” 
 
Agosto 2015:  
formatore (4 ORE): La 328/2000 e il sistema dei servizi 
sociali” - Welfare territoriale e Terzo settore 
“Gli Amici di Andrea” di A.Ge- Cassino 
 
8/03/2016  
“azioni possibili: il ruolo del terzo settore 
MASCHI Vs FEMMINE Vs MASCHI. I MECCANISMI 
DEL FEMMINICIDIO: operatori in campo fra azione e 
divulgazione” 
 
29/04/2016  
empowerment di comunità e terzo settore”  
la libera professione: possibili scenari 
 
 
 
23/09/2016  
la scuola e il territorio: risorse e responsabilità nella tutela 
dei minori 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER DOCENTI E 
ASSISTENTI SOCIALI:  
RESPONSABILITÀ, DEONTOLOGIA E FORMAZIONE 
 
14/10/2016 
Scuola e servizi sociali, insieme sul territorio 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER DOCENTI E 
ASSISTENTI SOCIALI:  
RESPONSABILITÀ, DEONTOLOGIA E FORMAZIONE 
 
 
09/12/2016 
Il mio metro sulla libera professione 
La libera professione: possibili scenari 
 
 
 
settembre 2017  
formatore (4 ORE): il sistema dei servizi sociali” - Welfare 
territoriale e Terzo settore 
“Nuove energie di cittadinanza” di CSV Lazio e ASL 
FROSINONE 
 
luglio/settembre 2018 
attività di docenza del Progetto IPOCAD - azione 4) 
Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla 
vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle associazioni, 
. Totale 15 ore. 
 
settembre 2018:  
formatore (4 ORE): il sistema dei servizi sociali” - Welfare 
territoriale e Terzo settore 
“Nuove energie di cittadinanza” di CSV Lazio e ASL 
FROSINONE 
  
aprile 2019 
Servizio Sociale tra teoria e prassi: creare conoscenza per 
sviluppare nuove competenze 
segreteria scentifica e relatrice 
 
LIBERA PROFESSIONE E VOLONTARIATO 



 
• Date 

       Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Settori 

                                                                      Tipologia di lavoro 
                                          

•    Date 
       Nome e indirizzo datore di lavoro 

                                                                     Tipologia di lavoro 
                                                               
 
 

Date 
       Nome e indirizzo datore di lavoro 

                                                                      Tipologia di lavoro  
 

ate 
Date        

Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Settori 

                                                                      Tipologia di lavoro     
          

    Date      Date 
       Nome e indirizzo datore di lavoro 

                                                                      Tipologia di lavoro 
 

          
Date         Date 

       Nome e indirizzo datore di lavoro 

                                                                     Tipologia di lavoro  

 
Dal 2013 a 2016 
A.LEGACCIO (A.P.S.) 
segretario e socio fondatore 
volontariato 
 
Dal 2016 a tutt’oggi 
A.LEGACCIO (A.P.S.) 
socio fondatore 
volontariato 
 
Dal 2013 al 2015 
A.GE (ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI) Sez.Cassino (FR) 
Socio  
Volontariato 
 
Dal 2015 a 2017 
A.GE (ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI) Sez.Cassino (FR) 
Volontariato - Servizio civile nazionale 
Operatore Locale di progetto SCN ai sensi della L.64/2001 
 
Dal 2016 al 2017 
A.GE (ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI) Sez.Cassino (FR) 
Segretaria  
Volontariato 
 
Dal 2017 a tutt’oggi 
AGE (ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI) Sez.Cassino (FR) 
Componente del direttivo 
Volontariato  
 

• Date 
       Nome e indirizzo datore di lavoro 

                                                                     Tipologia di lavoro 
 

Dal 2013 al 2017 
Associazione “Per Noi Donne. Insieme contro la violenza” 
componente direttivo Prevenzione/informazione/formazione 
Volontariato 
 

• Date 
       Nome e indirizzo datore di lavoro 

                                                                     Tipologia di lavoro 
                            
 

                                                                                           Date 
       Nome e indirizzo datore di lavoro 

                                                                      Tipologia di lavoro 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
                                                                        

date   

  testo/saggio/articolo 
 

 

Dal 2017 a tutt’oggi 
Associazione “Per Noi Donne. Insieme contro la violenza” 
Presidente Prevenzione/informazione/formazione  
Volontariato 
 
dal 2018 a tutt’oggi 
cooperativa AUTENTICA 
socia  
 
 
 
 
2016 
Articolo “l’incubatore di idee, cosa è e quali servizi fornisce” 
Quaderno 19 de “la rivista di servizio sociale” – ISTISS editore 
 

                                                       ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

                                                                                              

                                                     date 

        Nome e tipo di istituto di istruzione 

                               Qualifica conseguita 

                          

                                                      date 

        Nome e tipo di istituto di istruzione 

                               Qualifica conseguita 

 

                                                        date 

        Nome e tipo di istituto di istruzione 

                               Qualifica conseguita 

 

date     

  Nome e tipo di istituto di istruzione 

                               Qualifica conseguita 

date 

 
2019 
mediafamilia 
Mediatore scolastico 
 
 
2018 
Organismo di mediazione “Concilia Qui” 
Mediatore familiare 
 
2017 
Organismo di mediazione “Concilia Qui” 
Mediatore civile e commerciale 
 
2017 
EUROPACUBE INNOVATION business school 
Europrogettista 
 
2015 



        Nome e tipo di istituto di istruzione 

                               Qualifica conseguita                              

                                                                                                           

date 

         Nome e tipo di istituto di istruzione 

                               Qualifica conseguita 

CESV 
OLP (Operatore locale di Progetto SCN) 
 
2002 
Università degli Studi di Cassino 
Laurea di primo livello in Scienze del Servizio Sociale 
110/110. La tesi svolta parla della valenza del gioco 
utilizzato come terapia  educativa e contiene un progetto 
messo in atto nel C.S.E. di Cervaro intitolata: “Il gioco: 
formule antiche e formule moderne a Cervaro. 

 

• Date 

        Nome e tipo di istituto di istruzione 

                               Qualifica conseguita 

                                               Votazione 
 

 
2000 
Università degli Studi di Cassino 
Diploma Universitario in Servizio Sociale 
105/110. La tesi svolta riguarda gli immigrati nel nostro 
territorio di cui il titolo è: “L’emigrazione albanese nella 
zona di Cassino e i problemi sociologici dell’integrazione” 
 

                                                        Date 

        Nome e tipo di istituto di istruzione 

                               Qualifica conseguita 

 

      
CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA  

 

1993 
I.T.C. “Medaglia d’oro” di Cassino  
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale 
 

                                    evento accreditato dal CROAS Lazio 08 marzo 2014 a SANT'ELIA FIUMERAPIDO conseguendo 
4 crediti formativi 
Maschi vs femmine vs maschi. I meccanismi del 
femminicidio: mille facce di un fenomeno (2014) 
 

evento accreditato dal CROAS Lazio 11 marzo 2014 a CASSINO conseguendo 12 crediti 
formativi e 4 crediti deontologici  
Servizio sociale tra teoria e prassi: percorsi formativi e 
nuove strategie di intervento (2014) 
 

evento accreditato dal CROAS Lazio 15 settembre 2014 a FROSINONE conseguendo 24 crediti 
formativi  
Progetto Ilizia (2014) 
 

evento accreditato dal CROAS Lazio il 22 gennaio 2015 a FORMIA conseguendo 9 crediti 
formativi  
Le professioni del sociale nell'Italia che cambia (2015) 
 

evento accreditato dal CROAS Lazio 
  
 

il 06 marzo 2015 a FROSINONE conseguendo 2 crediti 
formativi e 3 crediti deontologici 
Scelte di vita: la professione di un'assistente sociale 
(2015) 
 

evento accreditato dal CROAS Lazio il 30 maggio 2015 a ROMA conseguendo 4 crediti formativi 
e 2 crediti deontologici 
Servizi sociali in rete: un "click" per favorire processi 
generativi nella comunita' professionale deli assistenti 
sociali e a favore dei cittadini (2015) 
 

evento accreditato dal CNOAS il 06 novembre 2015 a ALATRI conseguendo 7 crediti 
formativi e 1 crediti deontologici  
Nutriamo l’affidamento familiare. Le Linee di Indirizzo 
per l’Affidamento Familiare: esiti del monitoraggio, 
replicabilità degli interventi, commenti, prospettive e 
spunti di riflessioni 
 

evento accreditato dal CROAS Lazio il 17 maggio 2016 a ROMA conseguendo 3 crediti formativi 
e 1 crediti deontologici 
Manifesto per il welfare (2016) 
 

evento accreditato dal CROAS Campania il 01 ottobre 2016 a NAPOLI conseguendo 4 crediti formativi 
e 1 crediti deontologici 
La deontologia nella mediazione civile, familiare e 
mediazione penale 
 

evento accreditato dal CNOAS dal 26 novembre 2016 al 18 aprile 2018 a NAPOLI 



conseguendo 250 crediti formativi 
Mediazione familiare 
 

evento accreditato dal CROAS Lazio il 09 dicembre 2016 a FROSINONE conseguendo 7 crediti 
formativi e 1 crediti deontologici 
Assistenti sociali, libera professione e impresa sociale: 
possibili scenari - edizioni di Frosinone e Latina (2016) 
 
 

evento accreditato dal CNOAS il 01 marzo 2017 conseguendo 4 crediti deontologici 
Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti 
sociali 
 

evento accreditato dal CROAS Lazio 
 

il 15 marzo 2017conseguendo 4 crediti deontologici 
Incontro con gli iscritti delle province 
 

evento accreditato dal CROAS Lazio il 11 ottobre 2017 a ROMA conseguendo 4 crediti formativi 
Inclusione scolastica e modelli regionali di 
accreditamento dei servizi 
 

evento accreditato dal CNOAS il 15 novembre 2017 a ROMA conseguendo 7 crediti 
formativi  
Italia: poveri bambini. Per una definizione di bisogno 
che riscriva le regole dell'aiuto 
 

evento accreditato dal CNOAS il 24 febbraio 2018  conseguendo 3 crediti formativi e 1 
crediti deontologici 
Le nuove ed interessanti prospettive di lavoro La 
mediazione civile –familiare e penale ruolo ctu/ctp 
dell’assistente sociale  
 

evento accreditato dal CROAS Lazio dal 06 febbraio 2019 al 09 aprile 2019 conseguendo 20 
crediti formativi e 4 crediti deontologici 
Servizio sociale tra teoria e prassi: creare conoscenza 
per sviluppare nuove competenze 
 

                              
                             ATTIVITÀ PROFESSIONALI FORMATIVE: 
  

Partecipazione a gruppi di lavoro 
(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 

 

gruppo di studio sulla libera professione presso CROAS 
Lazio da maggio 2014 a dicembre 2018 conseguendo 20 
crediti formativi e 11 crediti deontologici 
 

Formazione sul campo 
(attività riconosciuta dal CROAS Lazio) 

 

gruppo di studio sulla formazione e costruzione di reti della 
provincia di Frosinone presso il CROAS Lazio dal 02 maggio 
2018 al 31 dicembre 2018 conseguendo 10 crediti formativi 
e 5 crediti deontologici 
 

 
                                             

                                                                  CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

Gestione delle relazioni con il pubblico, 
intermediazione e rappresentanza 

 
                                                               CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE    Coordinamento e gestione di progetti e gruppi di 

lavoro  

                                                  CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
 

Conoscenza e capacità di operare nei principali 
ambienti operativi Microsoft Windows  

Conoscenza e capacità di utilizzo di strumenti di 
comunicazione telematica 

 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI IN CONFORMITA’ ALL’ART. 13 DEL D. LGS 196/2003                                                                                                                      

                                                                                                      Dott.ssa Rossella Moscatiello 

Sant’Elia Fiumerapido, lí 19/02/2020 

                                                            

 

 



 


