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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  NOEMI  MONTANI 

Indirizzo  Via dell’Olio 18  -  00060  Formello (RM) 

   

E-mail  noemi.montani@virgilio.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10 novembre 1960 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
Data  Da settembre 2005 a tutt’oggi 

  
Datore di lavoro 

  
Comune di Sant’Oreste (Roma) – Ufficio dei Servizi Sociali - 

Piazza Cavalieri Caccia n.11; 
 

 Tipo di impiego  Assistente Sociale in regime di collaborazione professione. 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di  attività di  politica sociale di competenza comunale a 
sostegno della popolazione residente ed in particolare  situazioni 
inerenti le problematiche minorili. 
L’attività prevede anche la formulazione e la gestione di progetti 
rivolti a particolari situazioni di disagio sociale in applicazione di 
norme regionali nonchè la gestione degli interventi a carattere 
comunale messi in atto anche  attraverso progetti del Distretto Socio 
Sanitario della ASL RM F4..   
 
.  

Data 
 Dal dicembre 2003 a tutt’oggi 

  
Datore di lavoro 

 
 
 

Tipo d’’impiego  
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Centro A.I.R.R.I. (Associazione Italiana Riabilitazione- 
Reinserimento Invalidi ) – presso la sede di Formello (RM)  Via 
Mariano Marchicelli 22  e la sede di Bracciano  (RM).  
 
Assistente Sociale in regime di libera professione. 
 
L’incarico prevede   la gestione di progetti    riabilitativi a favore di 
minori, adulti ed anziani diversamente abili in collaborazione con 
altre figure professionali specialistiche operanti presso il Centro, (il 
bacino di utenza comprende i Comuni del Distretto socio-sanitario  
RM F/3  , RM F/4 e della A.S.L. RME). 
Inoltre l’incarico prevede l’intrattenimento dei rapporti con le  
strutture socio-sanitarie di appartenenza dei pazienti al fine di 
attivare e monitorare gli interventi programmati. 
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Data Da Gennaio ad Aprile 2005  
  

Datore di lavoro 
 

Tipo d’impiego 

  
Comune di Formello – Ufficio del Servizio Sociale  – Piazza San 
Lorenzo n 8 – Formello (RM)   
 
Assistente Sociale con contratto part-time a tempo determinato 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 
       

 
Gestione  dei problemi di politica sociale di competenza comunale 
ed in particolare  situazioni inerenti la problematica minorile; 
 

  
Date  

  
Da Ottobre 2006 a Marzo 2008 

 
 Datore di lavoro 

  
Comune di Anguillara Sabazia – Ufficio del Servizio Sociale – 
Piazza del Comune 1 ( RM) 

   
 Tipo di impiego  Assistente Sociale con contratto part-time a tempo determinato  

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

  
Gestione dei  problemi di politica sociale di competenza comunale; 

 
Date  

 
Datore di Lavoro 

 
 

Tipo d’impiego 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Dal gennaio 1992 a dicembre 2004 
 
Società Aeroporti di Roma ed Aeroporti Handling spa – Fiumicino 
(RM) 
 
Assistente Sociale aziendale  come dipendente dell’Ente Italiano di 
Servizio Sociale (E.I.S.S.), 
 
Gestione del Servizio Sociale aziendale. L’attività veniva svolta in 
stretta collaborazione con i Responsabili del Personale delle varie 
aree operative delle Società e con il Servizio Sanitario aziendale. 
Essa consisteva in costanti interventi a sostegno dei dipendenti delle 
due società che manifestavano problemi sul posto di lavoro, per 
migliorare la qualità della loro vita lavorativa; 

 Interventi per la conservazione del posto di lavoro finalizzati 
alla riqualificazione del personale, svolti anche in 
collaborazione con le organizzazioni sindacali;  

 Interventi sulle eventuali problematiche familiari con 
colloqui, visite domiciliari, attivazione e gestione dei rapporti 
con le strutture territoriali specialistiche; 

 predisposizione di progetti e  iniziative di prevenzione e  
sostegno a favore dei dipendenti (mobbing, prevenzione 
alcolismo, etc) e delle loro famiglie (asilo nido aziendale, 
campi estivi), di informazione e formazione. 

          Ulteriori attività:  
 

Dal 1996:  

Collaborazione, in qualità di socio, con la Cooperativa Sociale a.r.l. 
“L’Araba Fenice”,  finalizzata alla: 
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 ideazione e realizzazione di iniziative e progetti 
indirizzati e finalizzati al sostegno di soggetti 
socialmente emarginati, a detenuti ed ex detenuti, a 
minori a rischio; 

 organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali in 
area anziani, minori, handicap; 

 programmazione di corsi di aggiornamento, formazione 
e orientamento rivolti a docenti, genitori e alunni presso 
scuole di ogni ordine e grado; 

 progettazione di ricerca sociale rivolto alla popolazione 
anziana del Comune di Sant’Oreste (Provincia di Roma)  

nel 1997: 

Abilitazione alla professione: iscrizione all’Albo Professionale degli 
Assistenti Sociali della Regione Lazio. 

nel 2000:  

Collaborazione con il Comune di Formello (provincia di Roma) per la 
gestione di un Centro Socio-educativo per minori immigrati; 

nel 2001:  

Collaborazione, in qualità di Assistente Sociale, presso il Comune di 
Sant’Oreste (provincia di Roma), su problemi di politica sociale di 
competenza comunale ed in particolare per situazioni inerenti le 
problematiche minorili e per interventi di sostegno rivolti a tutte le 
fasce d’età della popolazione. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data 
Istituto d’istruzione 

 
 
 
 

 
 
Nel 1979 
Istituto Statale “T.Tasso” - Roma 

Materia oggetto dell’istruzione 
Qualifica conseguita 

 
Data 

Istituto di formazione 
Materia oggetto dell’istruzione 

Qualifica conseguita 
 
 
 

Data 
Istituto d’istruzione 

Materia oggetto dell’istruzione 
Qualifica conseguita 

 
 

Madrelingua 
Altra lingua conosciuta: 

                capacità di lettura 
      scrittura e comprensione 

 
 

 Liceo classico 
Diploma di maturità classica 
 
Nel 1987 
Ente Italiano di Servizio Sociale.   . 
Scienze del Servizio Sociale 
Diploma di Assistente Sociale con votazione 110/110. Titolo 
convalidato presso l’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”, 
ai sensi del DPR n.14 del 1987 
 
Nel 2006 
Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio” 
Scienze del Servizio Sociale 
Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale con votazione 
103/110 
 
Italiano 
Inglese 
buona 
buona 
attestato conseguito presso  The Studio School of English 
(Cambridge)   
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Ulteriore formazione 

 

 
nel 1987 
 
Tirocinio professionale svolto presso il Consultorio Famigliare della 
A.S.L. RM C  (via Montuori) svolgendo colloqui e incontri con donne 
per problemi di salute, colloqui con genitori e minori, corsi di 
preparazione di psicoprofilassi al parto, interventi per adozioni e 
affidamenti. 

Dal 1992 al 2004 

Aggiornamento permanente curato direttamente dall’E.I.S.S. Ente 
Italiano di Servizio Sociale  e coordinato da professionisti consistente 
in incontri periodici di supervisione professionale e nella 
partecipazione a seminari su temi specifici ( il mobbing, la 
Comunicazione, il problem solving, ) 

Nel 1993 

Corso “La dimensione delle reti nella progettazione degli interventi” 
organizzato dalla   L.U.M.S.A. – Libera Università Maria SS. 
Assunta. 

 Seminario  “Il Servizio Sociale: Stati Uniti – Italia, due realtà a 
confronto” – organizzato      dall’E.I.S.S. – Ente Italiano di Servizio 
Sociale.  

Nel 1994 

-2° congresso Nazionale  “Essere e divenire Assistenti Sociali nella 
società che cambia” –  organizzato dal S.U.N.A.S. (Sindacato 
Unitario Nazionale Assistenti Sociali). 

-Corso  “Orientamento e cultura del lavoro – la dimensione 
orientativa nell’ambito delle istituzioni educative e formative” – 
convegno organizzato dall’E.I.S.S. – Ente Italiano di Servizio 
Sociale. 

Nel 1995 

-Convegno “Difesa della popolazione anziana nella realtà italiana” - 
organizzato dall’E.I.S.S. – Ente Italiano di Servizio Sociale. 

-Seminario  “Modelli teorici del Servizio Sociale e supervisione 
professionale” -  organizzato dalla L.U.M.S.A. – Libera Università 
Maria SS. Assunta. 

Nel 1996  

-Seminario “Servizio d’informazione sociale nei paesi europei” – 
organizzato dall’E.I.S.S. – Ente Italiano di Servizio Sociale e dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; 

-Corso “La valutazione dei servizi tra qualità ed innovazione” – di 
aggiornamento organizzato dalla LUMSA; 

Nel 1998 

-Seminario “Verso un nuovo Stato Sociale; il decentramento 
amministrativo e la riforma dell’assistenza sociale” – seminario 
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organizzato dall’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali; 

-Convegno  “Legge 180: percorsi di libertà” -  organizzato dal 
Comune di Roma – Assessorato delle Politiche per la promozione 
della salute”; 

Nel 2000 

-Convegno “Esclusione e marginalità: scelte programmatiche e 
misure di contrasto alle diseguaglianze  sociali nella salute” -  
organizzato dall’Istituto Superiore della Sanità e dalla CARITAS; 

-Convegno “Welfare mix e servizio sociale: saper gestire la 
complessità” –  promosso dall’Ordine Assistenti Sociali della 
Regione Lazio.     

-“Corso di sensibilizzazione per educatori sui minori a rischio” 
organizzato dall’Istituto Superiore di Studi e Ricerca  per l’Assistenza 
Sociale e Sanitaria. 

Nel 2001 

-Convegno “Rapporto sulla situazione del Servizio Sociale”  
organizzato dall’Ente Italiano di Servizio Sociale; 

-Seminario “la medicina transculturale: prendersi cura delle persone 
o curare malattie?”  organizzato dal Comune di Roma, 
Provveditorato agli Studi di Roma, Istituto Dermosifilopatico Santa 
Maria e San Gallicano. 

Nel 2003 

-Seminario “Minori immigrati ed il rischio di devianza: una sfida per la 
giustizia minorile” – seminario internazionale organizzato dal 
Ministero della Giustizia e dall’Istituto Psicoanalitico per le ricerche 
sociali; 

-Seminario “Assistente Sociale libero professionista” – organizzato 
dall’EISS – Ente Italiano di Servizio Sociale; 

Nel 2004 

Convegno “Un Ente impegnato per lo sviluppo della vita sociale 
italiana” – organizzato dall’Ente Italiano di Servizio Sociale onlus; 

Nel 2005 

-Corso “Progettazione: monitoraggio e valutazione dei Piani di Zona” 
organizzato dalla Provincia di Roma  Assessorato alle Politiche 
Sociali e per la Famiglia. 

Nel 2006 

-Corso di aggiornamento in “mediazione Familiare: l’affido condiviso” 
a cura della provincia di Roma – Dipartimento IX Servizio 
Pianificazione Territoriale per l’aggiornamento degli operatori socio-
sanitari; 

-Corso di aggiornamento tecnico-professionale su “Minori a rischio: 
progetti di tutela” a cura dell’Istituto di Alta Formazione; 

-Corso di formazione e aggiornamento per operatori pubblici e del 
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privato sociale: “Politiche, attori e strategie per l’interculturalità” a 
cura della Provincia di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali e 
per la Famiglia; 

  Nel 2007 

-Corso di formazione e aggiornamento per operatori socio-sanitari: 
“Bilancio sociale e governance: strumenti e metodi” a cura della 
Provincia di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali e per la 
Famiglia;  

Nel 2008 

(10/11/2008 - 15/12/2008): Corso di formazione e aggiornamento 
per Assistenti Sociali ”il Servizio Sociale professionale  e la 
Valutazione” organizzato Provincia di Roma – Assessorato alle 
politiche sociali e per la Famiglia; 

(23/9/2008 – 10/12/2008): Corso di Formazione “Violenza alle donne 
e professioni d’aiuto: il lavoro  di rete e l’intervento nei diversi ambiti 
Professionali” Provincia di Roma – SOLIDEA Istituzione di genere 
femminile e solidarietà. 

Nel 2010  

(9/3/2010 - 30/3/2010): Corso “Immigrazione: aggiornamenti di 
ambito giuridico sociale” organizzato  dalla Provincia di Roma - 
Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia  

(5/2/2010 -3/12/2010): Corso “Il trauma in età evolutiva – violenza ed 
abuso sui minori: la valutazione psicologica e gli interventi 
istituzionali” organizzato dalla Società Italiana di Psicoterapia e 
Psicoanalitica dell’infanzia, dell’adolescenza e della coppia (SIPSIA). 

(1/7/2010- 29/11/2010): Corso “ La valutazione dei progetti dei piani 
di zona. Strumenti di valutazione dei progetti sociali” organizzato 
dalla Provincia di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali e per la 
Famiglia  

(Roma 19/10/2010):  Giornata di studio “ Sfide rinnovate per la 
professione: nuovo codice deontologico e formazione continua” 
organizzata dall’Ordine Assistenti Sociali  

Nel 2012 

(Bracciano 28/03/2012 – 5/04/2012): Corso di formazione ed 
aggiornamento “Comunicazione, mediazione e gestione gruppi di 
lavoro”  organizzato dalla Provincia di Roma; 

(Roma 3/05/2012): Convegno “L’ascolto dei bambini e delle 
bambine  tra indagini, vuoti legislativi e buone prassi” organizzato 
dalla Provincia di Roma; 

(Roma 16/11/2012 – 6/12/2012): Corso di formazione ed 
aggiornamento “Alta conflittualità tra genitori: nuove tecniche 
d’intervento per la coordinazione della genitorialità e per la tutela del 
minore” – organizzato dalla Provincia di Roma; 

 



 

 

 7 

Nel 2013  

(Roma 13/3/2013): Seminario di studio “ Conoscere per meglio 
operare: l’importanza della ricerca sociale professionalizzata” – 
organizzato dall’Associazione E.F.A.S.S. – Educazione, Formazione, 
Assistenza socio sanitaria; 

(Roma 22/5/2013): Seminario di studio: “La ricerca sociale: metodi 
per l’osservazione individuale e collettiva” – organizzato 
dall’Associazione E.F.A.S.S. – Educazione, Formazione, Assistenza 
socio sanitaria; 

(Roma 20/11/2013): Seminario di studio “Tecniche di osservazione 
sociale ed individuale: esercitazioni pratiche” - organizzato 
dall’Associazione E.F.A.S.S. – Educazione, Formazione, Assistenza 
socio sanitaria; 

 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art 13  del D Lgs 196/2003 
 
 27 gennaio 2014  
 
                                                                                                 Noemi Montani  
   

 


