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1. AREA FORMAZIONE 

Primavera Maria Cristina - esami di Stato e tirocini di adattamento 

Notarfonso Irene 

- promozione della formazione continua con gli Enti e con gli iscritti 

- realizzazione di una selezione delle migliori tesi, da pubblicare e creazione di un 

archivio sul nostro sito di tesi e ricerche 

- studio della possibilità di avvalersi della collaborazione di due stagisti a sostegno delle 

attività formative. 

Cerro Alessandra 
- World Social Work Day 

- coordinamento del Piano dell’offerta formativa - POF 

Cavalli Simonetta - organizzazione di seminari/percorsi formativi con Ordini ed altri Enti. 

 

 

2. AREA PROVINCIE 

Pilotti Chiara Rieti (comprensiva del progetto Amatrice e della delega per la protezione civile) e CTU 

Notarfonso Irene città di Roma e CTU 

Baldanzi Maria Grazia Frosinone e CTU 

Arduini Alex Latina e CTU 

Evangelista Giovanni provincia di Roma e CTU 

Panizzi Furio Viterbo e CTU 

 

 

3. AREA POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

Boccadamo Lorenzo 

- tutela del lavoro professionale 

- sicurezza sui luoghi di lavoro 

- tavolo con i sindacati sul precariato 

- tavolo tecnico delle P.O. delle Aziende sanitarie 

Pilotti Chiara 
- coordinamento del gruppo di lavoro “Cure palliative” 

- coordinamento del gruppo di lavoro “Servizio sociale ospedaliero” (per 1 anno) 

Primavera Maria Cristina 
- conclusione del gruppo di lavoro “Carichi di lavoro”, con validazione strumento e 

relativa pubblicazione (per 1 anno) 

Panizzi Furio 
- coordinamento del gruppo di studio “Libera professione ed impresa sociale” 

- proposte di servizi per gli iscritti 

Cavalli Simonetta 
- tavolo inter-istituzionale presso la Corte di Appello 

- tavoli tecnici/ progetti in particolare nell’area minorile 

 

 

4. AREA COMUNICAZIONE 

Cavalli Simonetta 
- rapporti con il giornalista e con gli organi di comunicazione 

- coordinamento delle pubblicazioni 

Arduini Alex - sito web e pagina facebook 

Scardala Stefania - audiovisivi 

 

 


