
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Stefania Scardala 
Nata e residente a  Roma 
Iscrizione albo regione Lazio n°2588 
email   tvassistentisociali@gmail.com 
https://www.youtube.com/user/TVASSISTENTISOCIALI 
 
Già Consigliere di disciplina 2014/2017 
Attuale Consigliere OAS Lazio 2017/2021 Presidente Commissione Etica e Deontologia e delega 
sulla comunicazione e documentazione audio-video. 
 

 

 

• Date 

  

 

 

1/1/18 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di        

lavoro 

 Seriana 2000  

Via della Stazione di Ottavia, 57D Roma  

06 3082 0375  

seriana.com 

• Tipo di azienda o settore  cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Assistente sociale categoria di contratto D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale presso il consultorio familiare di Via San Daniele del Friuli ASL RM1 

 

 
 

 

• Date (da – a) 

   

 

30/12/09 al 31/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di        

lavoro 

 Cir Unisan 

Via del Casale De Merode n. 8 Roma  

06.96.032.032  

http://www.coopcir.it 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Assistente sociale categoria D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale presso il consultorio familiare di Via San Daniele del Friuli ASL RM1 

 

 
 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

dal 19/10/09 al  

• Nome e indirizzo del datore di        

lavoro 

 Obiettivo 2000  

Via Baratta, 16 Roma  

Tel 06/27800461  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

mailto:tvassistentisociali@gmail.com
https://www.youtube.com/user/TVASSISTENTISOCIALI
https://www.google.it/search?q=seriana+2000&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=_OtxWq7JIofA8geWgoS4Dg#


• Tipo di impiego  Assistente sociale coordinatore SAISA e SAISH progetti di domiciliarità 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di due servizi, gestione del personale OSA e OSS, incontri con le famiglie 

e i servizi sul territorio. 

 

 
 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

3 Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di        

lavoro 

 Sunas  

Via Modena, 47 cap 00184 Roma  

Tel 06/484795  fax 06/48916112  

sunas@tin.it 

• Tipo di azienda o settore  Sindacato di servizio sociale in Italia 

• Tipo di impiego  Assistente sociale attività di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione dal titolo “la mediazione del conflitto nel segretariato sociale” 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal Novembre 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di        

lavoro 

 Ceis Servizi Via Attilio Ambrosini 129 cap 00147 Roma  

Tel 06/54195245 

Fax 06/5407304 

progetti.municipi@ceis.it 

• Tipo di azienda o settore  Terziario 

• Tipo di impiego  Assistente sociale responsabile del progetto “segretariato sociale “ del II Municipio 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e organizzazione del servizio di segretariato sociale, accoglienza e orientamento                     

dell’utenza, con competenze di servizio sociale comunale.  

 

• Date (da – a)  Da 2 Gennaio ’07  

• Nome e indirizzo del datore di        

lavoro 

 Agorà servizi Via Toscani Roma 

Tel 065639812 

agoraservizi@libero.it 

• Tipo di azienda o settore  Terziario 

• Tipo di impiego  Assistente sociale coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell’equipe, gestione e organizzazione dei servizi di assistenza                 

domiciliare e centro diurno ed emergenza per anziani. 

Il servizio era collocato in Via Punta Del Saraceno 60, Ostia  

 

• Date (da – a)  5 settembre al 27 dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di        

lavoro 

 Ceis Servizi Via Attilio Ambrosini 129 cap 00147 Roma  

Tel 06 54195245 

Fax 06/5407304 

progetti.municipi@ceis.it 

• Tipo di azienda o settore  Terziario 

• Tipo di impiego  Mediatrice familiare 

• Principali mansioni e responsabilità  Offrire alle “coppie genitoriale” spazi d’incontro in un ambiente neutrale, dove si ha la possibilità               

di negoziare su questioni relative alla propria separazione, sia negli aspetti relazionali, sia in              

quelli economici e pratici. Il servizio “famiglie al centro” è si trova in P.zza D. Sauli, 1 XI                  

Municipio Tel. Fax  06.51606292-065180549 

 

• Date (da – a)  Dal 30 Ottobre 2004 a Dicembre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di        

lavoro 

 Ceis Servizi Via Attilio Ambrosini 129 cap 00147 Roma 

Tel 06 54195245 

Fax 06/5407304 

ceis@ceis.it 

• Tipo di azienda o settore  Terziario 



• Tipo di impiego  Assistente sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Accogliere, ascoltare e ridurre i tempi di attesa dell’utenza nell’accesso ai servizi pubblici del IV               

Municipio; Incrementare la rete delle realtà operanti nel territorio; svolgere attività di front-office e              

back-office ; responsabile dello “Sportello H” per disabili e dello “sportello immigrazione” 

 

• Date (da – a)  Dal 3 Maggio 2004 a Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di        

lavoro 

 Ceis Servizi Via Attilio Ambrosini 129 cap 00147 Roma 

Tel 06 54195245 

Fax 06/5407304 

ceis@ceis.it 

• Tipo di azienda o settore  Terziario 

• Tipo di impiego  Assistente sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del centro diurno “Spazio Giovani” con competenze specifiche di gestione                     

e organizzazione del servizio; accoglienza e sostegno degli adolescenti “a rischio”. Il                       

servizio è in Via Catalani 31, progetto finanziato dal II Municipio. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2003 a Febbraio 2005  

• Nome e indirizzo del datore di        

lavoro 

 Consorzio Sol.co Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, 31 

00185 Roma  

Telefono 06 490821 

Fax 06 491623 

E-mail info@solcoroma.net  
• Tipo di azienda o settore  Terziario 

• Tipo di impiego  Assistente sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione di una rete sociale istituzionale e non, che permetta l’integrazione di persone                         

straniere, in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato politico. 

Il centro di accoglienza è sito in Via P.Zurla 69, il progetto è finanziato dalla Comunità                               

Europea. 

 

• Date (da – a)  Da Luglio 2002 ad Aprile 2003  

• Nome e indirizzo del datore di        

lavoro 

 Cooperativa “Magliana 80” Via Vaiano 23, - 00146 Roma  

tel. 06 5500765 

maglianaroma@tiscalinet.it  

• Tipo di azienda o settore  Terziario 

• Tipo di impiego  Assistente sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  In diurno offrire all’utenza senza fissa dimora la possibilità di soddisfare bisogni di primo                           

livello anche fisiologici ed in notturno con l’utenza residenziale, vi è una presa in carico,                             

con l’obiettivo di sostenere l’utente nel suo progetto, facendo da mediazione con le                         

istituzioni territoriali richieste dal caso; il Servizio è sito in Via Val Cannuta 146/148 

 

 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 

 

 

 

Relazione di 1 ora al convegno “Tra il diRE Il Welfare” 15 Dicembre 2017 Alatri (Fr) 

 

Docenza BBc Businness 75 minuti registrazione FAD. Reti on line e off line: Dalla realtà al web e ritorno: costruire comunità in/con                      

la rete. Ottobre 2017 Roma. 

 

Relatrice 09/12/16 per l’Ordine regionale del Lazio sui contenuti del gruppo “libera            

professione”, presso la sede di Frosinone. 

 

10/09/2016 Docenza sulla “Comunicazione Sociale” presso la BBC Business Via Ofanto, 18,            

registrazione del FAD. 

mailto:info@solcoroma.net
mailto:info@solcoroma.net


 

Attestato di co-docenza AIASF (associazione italiana formatori) e la Dott.ssa Roberta Di            

Rosa, dal titolo “Servizio sociale nei PVS, lavoro di comunità a sostegno di un progetto di                

solidarietà internazionale in Tanzania” avvenuto il 16 aprile 2016 presso la chiesa di Via              

Sant’Angela Merici 57, Roma. 

 

Attestato di docenza Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza – “Associazione Focolare            

Maria Regina onlus, Via Oberdan n. 26, 64020, Scerne di Pineto (Te), In particolare, tema                  

trattato “La mediazione nei servizi sociali con utenti immigrati: prassi applicative.” La            

formazione è avvenuta il 21 Gennaio 2011  

 

Attestato di docenza del Sunas Emilia Romagna sul tema: “La comunicazione multimediale 

nel servizio sociale” (8 crediti di docenza), l’evento ha avuto luogo il 23 Ottobre 2010 a 

                Faenza (RA) presso la biblioteca Zucchini, Via Castellani 25,  

 

   Attestato di docenza nella disciplina Organizzazione e metodologia dei servizi sociali – 

   Sezione C relativa al corso per la qualifica di Operatore Socio Sanitario (codice Simon 

   n°17461 Determina dirigenziale D1007 in data 16/04/2009 e Determina Dirigenziale n°518 

   del 4/08/2006) nella sede del Policlinico Militare di Roma “ Celio” nell’anno accademico 

   2009 – 2010. Tot 69 ore di docenza 

  

Attestato di docenza Seminario di Formazione Sunas Nazionale sul tema: “La            

comunicazione audio-video nel servizio sociale” il corso si è tenuto a Roma nei giorni 28 e                

29 novembre e 12 e 13 Dicembre 2009 presso la sede Nazionale del Sunas ed ha fornito ai                  

discenti le seguenti competenze: uso della strumentazione per la realizzazione di prodotti            

audio-video, uso dei principali programmi informatici di video montaggio, realizzazione del           

prodotto dalla sceneggiatura alla trasposizione su DVD o canali web. Totale 30 ore di              

docenza. 

  

Attestato di docenza per incontro studio avvenuto il 3 Maggio 2008 presso la sede Sunas                

Via Modena, 47 Organizzato da Socialia Società scientifica di promozione sociale in            

collaborazione con il SUNAS Nazionale, dal titolo “La mediazione del conflitto nel                

segretariato sociale” 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE HTTP://WWW.CNOAS.IT/CGI-BIN/CNOAS/AR.CGI (ADEMPIMENTI CREDITI FORMATIVI PRESSO         

L’ORDINE) 

 

• Date (da – a)  16 Dicembre 20013 Laurea Specialistica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università “La Sapienza” Roma  

 

• Principali materie / abilità     

professionali oggetto dello studio 

 Politiche Sociali 

• Qualifica conseguita  Assistente sociale specialista conseguito con votazione finale di 100/110 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da Ottobre 2004 a Ottobre 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione        

o formazione 

 Master in Mediazione familiare  

S.R.P.T.F. Via Reno, 30 Roma 

Tel. 06 8554261 

Fax 06 8554122 

srpf@iol.it prof. Carmine Saccu 

• Principali materie / abilità     

professionali oggetto dello studio 

 Giurisprudenza, psicologia in chiave sistemico relazionale 

Mediazione familiare 

• Qualifica conseguita  Mediatrice familiare conseguito con votazione finale di 58/60 

 
• Date (da – a)  Da dicembre 2004 a dicembre 2005  

http://www.cnoas.it/cgi-bin/cnoas/ar.cgi
mailto:srpf@iol.it


• Nome e tipo di istituto di istruzione        

o formazione 

 Corso sulla valutazione e censimento dei centri diurni per adolescenti a rischio.Organizzato dal             

C.N.R. in collaborazione con l’Assessorato alle politiche sociali Dip.V, cabina di regia 285/97 

Via Merulana 19 

 

• Principali materie / abilità     

professionali oggetto dello studio 

 Statistica, sociologia, ricerca sociale. 

 

 
• Date (da – a)  Da novembre 2002 a Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione        

o formazione 

 Master in modello sistemico relazionale 

S.R.P.T.F. Via Reno, 30 Roma 

Tel. 06 8554261 

Fax 06 8554122 

srpf@iol.it prof. Carmine Saccu 

• Principali materie / abilità     

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di colloquio,assiomi della comunicazione, sistemi e contesto, il sistema                   

famiglia, il servizio come sistema, lettura del disagio e ridefinizione del problema,                       

peculiarità del colloquio con: l’individuo, la famiglia, gli operatori degli altri servizi o                         

istituzioni. Conseguito con votazione finale di 60/60 

 

• Date (da – a)  14 Luglio 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione        

o formazione 

 Laurea in servizio sociale 

Università di studi “La Sapienza” facoltà di lettere e filosofia 

Piazza Cavalieri di Malta 2 cap 00153 Roma 

Tel. 06 5743455  

Fax 06 5740411 

class.segreteria@uniroma1.it 

• Principali materie / abilità     

professionali oggetto dello studio 

 Tutte quelle che prevede il corso di laurea 

• Qualifica conseguita  Assistente sociale conseguita con 99/110; iscrizione all’albo professionale sezione B                   

dell'ordine degli assistenti sociali della Regione Lazio, dal 10/02/03 con protocollo N°                       

2588. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 1999 a Gennaio 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione        

o formazione 

 Tirocinio formativo  

Asl RMB SerT Via Teodorico, 61 - cap 00162  

Tel. 06 44242028 

Referente tirocino Ass.soc. Maria Rupil 

• Principali materie / abilità     

professionali oggetto dello studio 

 Assistente sociale con metodologia d’approccio sistemico relazionale 

• Qualifica conseguita  Assistente sociale 

 

• Date (da – a)  Anno 1997 – 98  

• Nome e tipo di istituto di istruzione        

o formazione 

 Diploma di maturità professionale in operatore tecnico dei servizi sociali 

Via  Stanislao Cannizzaro 16 - 00156 ROMA 

tel 06 4073159  

fax 06 4071500 

• Principali materie / abilità     

professionali oggetto dello studio 

 Tutte quelle che prevede il corso di diploma 

• Qualifica conseguita  Operatore tecnico dei servizi sociali conseguito con votazione di 60/60 

 

 

 

mailto:srpf@iol.it
mailto:class.segreteria@uniroma1.it


PUBBLICAZIONI   Nyumba Yetu: assistenza sociale e promozione umana in Tanzania 
Scritto insieme alla Dott.ssa Di Rosa Roberta.  

http://files.spazioweb.it/df/fd/dffddbdc-1714-4180-ad71-e11267fa6719.pdf 

 

Pubblicato articolo all’interno del libro del Dott. Furio Panizzi dal titolo: Ottavo passo 

https://www.amazon.it/LOttavo-Passo-assistenti-aspiranti-formatori-ebook/dp/B01CKPTE

RM in cui racconto l’esperienza della formazione. 

 

Pubblicazione articolo all’interno del libro redatto dall’ordine sulla libera professione:          

“Assistenti sociali, libera professione e impresa sociale possibili scenari” Istiss ed. e            

croas Lazio  

https://mappeser.com/2016/05/24/la-libera-professione-dellassistente-sociale-in-un-welfa

re-che-cambia-a-cura-dellordine-assistenti-sociali-consiglio-regionale-del-lazio-e-dellistis

s-istituto-per-gli-studi-sui-servizi-social/ 

 

Pubblicazione articolo sul Notiziario Sunas n°169 di Febbraio 2009 dal titolo           

“Documentare il servizio sociale dallo scritto alla multimedialità” www.sunas.it 

 

Pubblicazione articolo Sunas Notiziario n°147 di Maggio 2008 dal titolo “la mediazione            

nel segretariato sociale”. www.sunas.it 

 

Pubblicazione dell’articolo “La mediazione nel segretariato sociale”       

http://blog.assistentisociali.org/2008/05/10/la-mediazione-nel-segretariato-social
e/ 
 

Marzo 2009 pubblicazione del progetto “Smilers…for” Sperimentazione di Metodologie         

d’Intervento per L’evasione e il Recupero Formativo. Ed. Il Delfino Ceis 

 

Gennaio 2008 pubblicazione del report del IV Muncipio, 2° anno. Ed. Il Delfino Ceis 

 

Febbraio 2006 pubblicazione del report sulle richieste e le modalità d’accesso degli            

utenti del IV Municipio di Roma. L’obiettivo è quello di proseguire la ricerca dello              

sportello sociale, al fine di capire quali sono le aree di provenienza che hanno maggior               

disagio e poter trovare una risposta. Ed. Il Delfino Ceis 

 

Aprile 2005 collaborazione con gli operatori del CeIS, per la realizzazione della “carta di              

servizio” del progetto “Spazio Giovani. 

 

Marzo 2005 pubblicazione del libro:”Autostop per il futuro”; l’obiettivo del libro è quello di              

osservare e dare un significato al fenomeno della dispersione scolastica. Ed. Il Delfino             

Ceis 
 
Dicembre 2004 collaborazione, con l’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio, per la            

pubblicazione del libro: ”Esperienze di supervisione a confronto” avvenuta in seguito a            

20 incontri di supervisione, promossi dall’Ordine stesso. 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

http://files.spazioweb.it/df/fd/dffddbdc-1714-4180-ad71-e11267fa6719.pdf
https://www.amazon.it/LOttavo-Passo-assistenti-aspiranti-formatori-ebook/dp/B01CKPTERM
https://www.amazon.it/LOttavo-Passo-assistenti-aspiranti-formatori-ebook/dp/B01CKPTERM
https://mappeser.com/2016/05/24/la-libera-professione-dellassistente-sociale-in-un-welfare-che-cambia-a-cura-dellordine-assistenti-sociali-consiglio-regionale-del-lazio-e-dellistiss-istituto-per-gli-studi-sui-servizi-social/
https://mappeser.com/2016/05/24/la-libera-professione-dellassistente-sociale-in-un-welfare-che-cambia-a-cura-dellordine-assistenti-sociali-consiglio-regionale-del-lazio-e-dellistiss-istituto-per-gli-studi-sui-servizi-social/
https://mappeser.com/2016/05/24/la-libera-professione-dellassistente-sociale-in-un-welfare-che-cambia-a-cura-dellordine-assistenti-sociali-consiglio-regionale-del-lazio-e-dellistiss-istituto-per-gli-studi-sui-servizi-social/
http://www.sunas.it/
http://www.sunas.it/
http://blog.assistentisociali.org/2008/05/10/la-mediazione-nel-segretariato-sociale/
http://blog.assistentisociali.org/2008/05/10/la-mediazione-nel-segretariato-sociale/


       INGLESE 

   

• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature   

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza ottima dei sistemi operativi office e mac e pacchetti operativi, data base e              

programmi di montaggio video. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  A; B,  Motomunita 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge                  
196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 
 
 

   Data  30/01/018 Firma

   


