
CURRICULUM VITAE  
Maria Cristina Primavera 
nata a Roma il 25 dicembre 1963 
 
 
STUDI 
 

● Nel 1990 ha conseguito il Diploma di Assistente Sociale presso l'Istituto Superiore di Servizio Sociale 
E.I.S.S. di Roma con la votazione di 110/110 e lode.  

● Ha conseguito il Master in Psicologia di Comunità  
● Ha conseguito la Laurea di I livello (L34 - classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche) in 

Consulenza Grafologica presso la Libera Università Maria SS. Assunta (L.U.M.S.A.) con la votazione di 
110/110 e lode. 

 
 
ATTIVITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE 
 

● È iscritta all'Albo degli Assistenti Sociali della Regione Lazio dal 1995 nella sezione A. 
● Dal 2001 presta servizio presso il Comune di Roma-Servizio Sociale VII Municipio - ambito disabilità: 

responsabile alunni disabili, referente Centro socializzazione, referente saish adulti. 
● È stata responsabile dell'accoglienza presso il Centro di Prevenzione alle Tossicodipendenze, Ente 

Ausiliario della Regione Lazio in convenzione con la USL/RM3.  
● Ha prestato servizio presso la Cooperativa Servizio Sociale e Sanitario XIX all'interno di Case-Famiglia 

per i soggetti portatori di disturbi mentali. 
● Presso l'Associazione "La Tenda", Ente ausiliario della Regione Lazio in convenzione con la USL/RM3, 

ha coordinato le attività finalizzate al recupero e reinserimento di soggetti tossicodipendenti e alcolisti. 
● È stata coordinatrice del servizio di Assistenza Domiciliare a favore dei soggetti colpiti da AIDS e 

sindromi correlate presso la Cooperativa Sociale e di Lavoro "Operatori Sanitari Associati a r.l.". 
● Ha prestato servizio in qualità di Assistente Sociale Consulente presso alcuni Comuni del Lazio (Poli, 

Montelibretti, Casape, Roma). 
● È stata progettista ed in seguito consulente della Casa-Famiglia per minori "Il Ciliegio" convenzionata 

con il Comune di Roma. 
● È stata Coordinatrice del progetto "Informazione e prevenzione dell'infezione da HIV nel mondo 

giovanile del litorale romano e del suo entroterra" promosso dal Comune di Roma-Assessorato alle 
Politiche Sociali. 

● È stata progettista e coordinatrice di progetto per la realizzazione di un "Centro Integrato per le 
Tossicodipendenze" in convenzione con il Comune di Roma. 

● Ha prestato servizio presso la ASL Roma C - Dipartimento materno infantile\ Tutela Salute Mentale Età 
Evolutiva come operatore GIL. 

● Osservatore nei focus-group nell'ambito della ricerca " La qualità dell'intervento nei casi di messa alla 
prova nell'USSM del Ministero della Giustizia di Roma (2000/2001). 

● Ha collaborato come ricercatrice per la L.U.M.S.A. nell' ambito della ricerca "Il lavoro per progetti nei 
servizi sociali circoscrizionali del comune di Roma: l'applicazione della delibera del Consiglio comunale 
n.154 del 29.07.1997 (2000). 

● Socia e volontaria dal 1990 della Associazione Bice Porcu, che gestisce Case Famiglia per minori in 
convezione con il Comune di Roma. 



●  Socia della cooperativa R. O. M. A. convenzionata con il Comune di Roma, eroga prestazioni di 
assistenza domiciliare a persone affette da sindrome da immunodeficienza acquisita dal 2001 fino al 
2016 

 
 
FORMAZIONE  
 

● Ha partecipato al Corso biennale per il conseguimento del Master in Psicologia di Comunità organizzato 
dall'Artemide-Ecopoiesis. 

● Ha tenuto diversi seminari all'interno di alcuni corsi di formazione nell'ambito della lotta alle 
Tossicodipendenze . 

● Ha partecipato al Corso di aggiornamento "Marketing Sociale" organizzato dall'Azienda Unità Sanitaria 
Locale Roma C   marzo-settembre 2002. 

● Ha frequentato il corso "Mediatori inserimento lavoratori delle fasce deboli" finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, organizzato dal Comune di Roma /Dipartimento politiche risorse umane e decentramento. 

● Ha frequentato il corso: “Operatori per le politiche attive del lavoro”, finanziato dal Fondo Sociale europeo, 
organizzato dal ASSFORSEO. 

● Corso per “operatori dell'unità di contatto per la prevenzione della diffusione dell'HIV” organizzato dalle 
Cooperative IBIS e Magliana 80 in collaborazione dell'Istituto Epidemiologico della Regione Lazio. 

● Corso di Formazione all'Educazione Sessuale I e II livello " Capire per Educare" presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore "A. Gemelli". 

● III Corso di aggiornamento per operatori didattico-informativi sull’AIDS, organizzato 
dall’A.N.L.A.I.D.S. 

● Corso di formazione “Progetto Itaca” 
● Corso denominato "Osservatorio famiglia" di aggiornamento sulla legislazione. 
● Corso biennale SIPSIA-Fiabe sul” maltrattamento e l'abuso di minori”. 
● Corso di aggiornamento organizzato dal CISMAI sul “contrasto alla pedofilia”. 
● Seminari di aggiornamento sulla pedo- pornografia, il traffiking, la tratta e la schiavitù. 
● Donne, politica e istituzioni – “percorso formativo per la promozione della cultura di genere e delle pari 

opportunità” presso Università La Sapienza  
● Seminario della Provincia di Roma-Dip.III: “Ospedali Psichiatrici Giudiziari: salute mentale e carcere” 
● Seminario della Provincia di Roma-Dip.III: “La pedofilia tra reato penale e disturbo psicopatologico” 
● Seminario della Fondazione Roma Solidale – Integra: “ La mediazione interculturale: strumenti e 

metodologie” 
● Dipartimento di Scienze Politiche Università La Sapienza -Master in Tutela internazionale dei diritti 

umani: corso multidisciplinare di formazione su rifugiati e migranti a.a.2012/2013 
● Università La Sapienza- Facoltà di Sociologia, percorso formativo dal titolo: La trasmissione delle 

abilita professionali ”rivolto ai supervisori di    tirocinio 
● Formel/INPS: Corso di Aggiornamento Professionale “Le funzioni dell’assistente sociale” 
● ASL RMB Corso di formazione “Spettro Autistico: dalla valutazione agli interventi globali” 
● Ordine Avvocati di Roma/Ordine Assistenti Sociali: Corso di formazione integrato tra Avvocati, 

Operatori del Servizio Sociale territoriale e Asl 
● Percorso filmico formativo articolato su sei incontri  sul temi del fine vita organizzato dall’Ordine 

Assistenti Sociali 
● Seminario di sensibilizzazione alla Metapsicologia freudiana applicata alle professioni di aiuto, tenuto 

dal dottor Tito Baldini e svolto con frequenza mensile di due ore da ottobre 2015 a Maggio 2017 
● Membro del gruppo di lavoro “Carichi di lavoro del servizio sociale” istituito con delibera  n.120/14 

dell’Ordine Assistenti Sociali, per lo studio ed approfondimento dei processi di lavoro del servizio 



sociale  nei vari ambiti di intervento , l’individuazione di modelli e strumenti di valutazione dei carichi 
di lavoro, a supporto della comunità professionale. 

● Membro del Consiglio  Regionale Ordine Assistenti Sociali Lazio 
 

DOCENZE  
● Ha tenuto dei seminari sulla tossicodipendenza, nell'ambito dei corsi per Assistenti Domiciliari e dei 

Servizi Tutelati per l'E.I.S.S. (Ente Italiano di Servizio Sociale). 
● Ha tenuto dei seminari formativi, rivolti a genitori ed insegnanti, sulle tossicodipendenze presso la 

Scuola Media Inferiore "La Giustiniana". 
● Ha svolto un programma di educazione alla salute per la prevenzione delle tossicodipendenze presso la 

Scuola Media Inferiore "G. Salvatori". 
● Co-direttore per l'IRCS IFO-S. Gallicano nei corsi di riqualificazione degli operatori socio sanitari.  
● Supervisore di tirocini per il corso di laurea di I livello e per la laurea Magistrale in Servizio Sociale per 

l’Università "La Sapienza", "Roma Tre", “Urbino”. 
 
 
Si autorizza il trattamento dei suddetti dati personali in base alla normativa vigente in materia di privacy. 
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