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 C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

                 Luogo e data di nascita  

 CARLETTI CARLA  

ROMA IL 16.6.1964 

Indirizzo  VIA DELLA STAZIONE UFFICIO  

Telefono  0773/912407 ufficio  

Fax  0773/912409 ufficio  

E-mail  servizi.sociali@comune.priverno.latina.it 

 

Nazionalità  ITALIANA  

 

Data di nascita   16.6.1964 

 

 

      Responsabile di Dipartimento  6  Servizi e Politica 

Sociale –  

      Cultura, pubblica istruzione, politiche giovanili, 

sport,   

      associazionismo,   Trasporto pubblico. 

 

      Responsabile dell’ufficio dei servizi sociali 

    

            Coordinatore ufficio di Piano Distretto Monti Lepini 

OCCUPAZIONE 
SETTORE PROFESSIONALE 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

dall’anno 1987  è dipendente di ruolo  in qualità di Assistente 

sociale presso il Comune di Priverno (LT) 

 

dall ‘anno 1995  all’ anno 2000  ha svolto funzioni  di 

Responsabile del dipartimento   servizi sociali, cutura e  della 

pubblica istruzione. 

 

Negli anni  1998/1999 e 2000 ha coordinato vari progetti comunali 

e distrettuali ai sensi della legge n.285/97; 

 

negli anni 2001/2002/2003  è stata  componente del gruppo tecnico 

per l’elaborazione dei  Piani di Zona del  ex Distretto Latina nord 

 

dall’anno 2004 è coordinatore dell’ufficio di Piano  del Distretto 

Monti Lepini. 

 

 

 Dall’anno 2008 è Responsabile di posizione organizzativa  nel 

campo dei servizi sociali, culturali, della pubblica istruzione, 

politiche giovanili,  sport e trasporto pubblico locale; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Anno 1981 Diploma di Maturità Magistrale presso Istituto Oriani di Roma 

punteggio 47/60; 

 

Anno 1985 Diploma di Laurea presso l’Università S.S. Maria Assunta di Roma   

punteggio 110/110 con lode.   

 

Corso di aggiornamento per gli operatori sociali dei Comuni e del UU.SS.LL della 

Provincia di Latina periodo dal 29.9.1989 al 1.6.1990 

 

Corso formazione “Devianza minorile, nuovo processo penale e  ruolo dei servizi” 

promosso dall’Associazione per l’età evolutiva il 6,7 aprile 1990 

 

Corso di formazione di educazione sanitaria “promozione della salute degli 

adolescenti e giovani I° stage  22-24 aprile 1991 II° stage 21, 22e 23 novembre 

1991 organizzato dalla USL LT/4 

 

Seminario di studio “L’evoluzione dei servizi sociali” dal 29-30-31 marzo 1993 

presso il Formez centro formazione de studi di Napoli 

 

Progetto provinciale per la costruzione di una politica per la tutela Psico fisica dei 

minori ed adolescenti Giornata di studio “Affido familiare organizzata 

all’Amministrazione Provinciale di Latina il 23.6.1993 

 

Convegno “Adozione scegliere di essere genitori”  organizzato dal Comune di 

Formia in collaborazione AUSL di Latina  il 23.1.1996 

 

Seminario didattico “La protezione del minore come strategia di aggancio 

terapeutico in situazioni di non collaborazione(tossicomania, alcoolismo e malattia 

psichiatrica) tenuto dal dott. Stefano Cirillo  presso la scuola romana di 

psicoterapia familiare il 16.11.1996 

 

Convegno “Servizi sociali della Regione Lazio e servizio sociale professionale 

nuove prospettive alla luce della Legge regionale 9.9.1996 n. 38” tenutosi a Roma 

il 22.11.1996 presso aula magna del Pontificio Ateneo Atonianum organizzato 

dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio 

 

 Corso di sensibilizzazione “La Prospettiva Sistemico Relazionale nell’operatività 

dell’Assistente Sociale” anno 1996/1997 n. 36 ore – Organizzato dal Centro Studi 

di Psicologia Relazionale  di Roma  

 

Corso di aggiornamento per gli operatori sociali degli enti locali organizzato dalla 

Regione Lazio e realizzato a cura dell’EIS di Roma anno 1998 

 

Corso biennale di specializzazione per Assistenti sociali “La prospettiva Sistemico 

relazionale nell’operatività dell’assistente Sociale” votazione 60/60  n.142 ore dal - 

Organizzato dalla Scuola romana di psicoterapia familiare riconosciuta con D.M 

24.10.1994 

 

 Corso di mediazione familiare sistemico relazionale di supervisione clinica in 

mediazione” votazione 58/60  n. 124 ore  – Organizzato dalla Scuola Romana di 

Psicoterapia Familiare riconosciuta con D.M 24.10.1994 dal 21 ottobre 1998 al 28 

giugno 2000   

 

Seminario didattico “La protezione del minore come strategia di aggancio 

terapeutico i situazioni di non collaborazione (tossicodipendenza, alcoolismo e 

malattia psichiatrica)” organizzato dalla Scuola Romana di Psicoterapia 

Familiare realizzato dal dott. Stefano Cirillo il 16.11.1996 

 

Seminario didattico “Mediazione familiare metodo alternativo per la soluzione del 

conflitto familiare “ organizzato dalla Scuola romana di Psicoterapia familiare e 

realizzato dalla dott.sa Marilne Marodin il 10.10.1999 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Seminario “Le società partecipate degli enti locali novità normative e controllo” 

organizzato dalla scuola superiore amministrazione locale nei giorni 13 e 19 

novembre 2009 

 

Corso di aggiornamento “Programmazione e gestione degli multi - Stakeholder 

del sistema degli interventi e dei servizi sociali” -  anno accademico 2009/2010 

Università LUMSA Facoltà Scienze della Formazione  

 

Convegno “Verso le linee guida regionali per affidamento familiare” organizzato 

dalla Regione Lazio il 28.1.2010 

 

Seminario “L’attuazione della Legge Brunetta negli enti locali” organizzato dalla 

Scuola Superiore Amministrazione Locale il 15.1.2010 

 

Seminario di aggiornamento “Gli appalti pubblici di forniture e servizi con 

procedure nazionali e comunitarie alla luce delle novità del codice degli appalti e 

del regolamento di attuazione “  organizzato dalla Maggioli Latina 17 e 24 

settembre 2010  e 1, 8, 15 e 22 ottobre 2010  per complessive 25 ore  

   

  Convegno “Sistema integrato degli interventi e servizi e delle prestazioni sociali 

riflessioni e contributi di approfondimento sulla proposta di legge regionale 

organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Latina il 12.9.2011 

   

Convegno “Il cantiere delle riforme come leva strategica per la ripresa 

economica” organizzato dalla società  LOGOS P.A il 7.11.2012 

 

Seminario “Le società  a partecipazione pubblica tra interventi abrogativi della 

corte costituzionale e legge di revisione della spesa (legge n. 135/2012) con 

particolare riferimento alla gestione dei servizi pubblici locali e alle società 

strumentali”  organizzato dalla Scuola Superiore Amministrazione Locale il 

15.11.2012 

 

Giornata di studio ed approfondimento organizzata dal Comune di Latina e 

dipartimento facoltà di economia Università La Sapienza sul Tema “ I servizi 

pubblici locali. Modalità di gestione e criteri di affidamento” il 13.2.2014 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE SOCIALI – DIREZIONE E COORDINAMENTO UFFICI, GRUPPI 

DI LAVORO INTEDISCIPLINARE NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCI ASSISTENZIALI.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE – GESTIONE DI SVARIATI  PROGETTI NEL 

CAMPO DELL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI  (LOCALI, DISTRETTUALI E PROVICIALI), GESTIONE 

ED ORGANIZZAZIONE, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE  

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE SOFTWARE APPLICATIVO WINDOWS                                        

(word, excel, assess, power point, altri) 

 
OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE NELL’USO DI INTERNET  
OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE NELL’USO DELLA POSTA ELETTRONICA 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA AUTO CATEGORIA B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Carla Carletti 


