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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Nome e cognome  Elisa De Iulis 
Luogo e data di nascita  Roma, 5 Marzo 1983 
Indirizzo  Via Vittorio Veneto, 11 -   00060   Sant’Oreste  (RM) 
Telefono  0761 578301  -  320 6218133 
Fax  0761 578443 
E-mail  elisadeiulis@yahoo.it 
Nazionalità  Italiana 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Marzo 2013 

 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

  
Università degli  Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle 
Politiche e dei Servizi Sociali (103/110) 

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale Specialista 
 
 
• Date (da – a)  Dicembre 2007  

 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

  
Libera Università degli  Studi di Roma “LUMSA” 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Assistente 
Sociale 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo degli Assistenti Sociali del Lazio – Sez. B 
 
 
• Date (da – a)  Luglio 2006 

 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

  
Università degli  Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
Laurea in Servizio Sociale  (96/110) 

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (da – a)  Luglio 2002 

 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

  
Istituto Tecnico Professionale “P.L. Nervi” 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale (83/100) 
 
 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
• Date (da – a)   Dal 19 Luglio 2010 al 31 Marzo 2012  

 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Poggio Mirteto (RI) – Piazza Martiri della Libertà, 40  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente Pubblico  
 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  (16 h settimanali + 3 back office) 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Attività di segretariato sociale e consulenza sociale per diversi 
comuni costituenti l’unione; 
-Interventi e proposte volti a favorire la soluzione di 
problematiche   individuali, familiari e di categorie specifiche, 
con specifica attenzione all’area dei minori 
- Lavoro di rete in collaborazione con i vari organismi sul 
territorio: Asl, Istituto Comprensivo, Tribunale per i Minorenni 
ecc… 
- Attivazione e monitoraggio del servizio di Assistenza 
Domiciliare e Educativa Domiciliare Distrettuale 
- Partecipazione agli incontri di supervisione professionale 

  
 
• Date (da – a)   1 Novembre 2009 -  31 Maggio 2010     e 

Dal 13 Novembre 2010 a tutt’oggi 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Civitella San Paolo (RM) – Piazza Santa Maria, 16  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente Pubblico  
 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  (6 h settimanali) 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Attività di Segretariato Sociale 
-Interventi e proposte volti a favorire la soluzione di 

problematiche   individuali, familiari e di categorie specifiche, 
con specifica attenzione all’area dei minori 
- Lavoro di rete in collaborazione con i vari organismi sul 
territorio: Asl, Istituto Comprensivo, Tribunale per i Minorenni 
ecc… 
- Attivazione e monitoraggio del servizio di Assistenza 
Domiciliare e Educativa Domiciliare Distrettuale 
- Attività di programmazione con l’Ufficio di Piano 

 
 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

 Elisa De Iulis,  Via Vittorio Veneto n.11  00060  Sant’Oreste (Roma) 
Cell. 320/6218133  Casa 0761/578301  
 E-mail: elisadeiulis@yahoo.it 
 

  

 

• Date (da – a)  Gennaio / Febbraio 2009 
Dal 16 Marzo – al 31 Dicembre 2009  
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Castelnuovo di Porto  (RM) – Piazza Vittorio Veneto n. 
16 (Contratto tramite Agenzia Interinale) 
 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  (20 h settimanali) 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Interventi e proposte volti a favorire la soluzione di 
problematiche   individuali, familiari e di categorie specifiche, 
con specifica attenzione all’area dei minori 
- Attività promozionali in collaborazione con i servizi della ASL 
competente, Tribunale per i minori, Provincia di Roma, Regione 
Lazio, Organismi scolastici, operatori sanitari, ecc… 
- Attività di coordinamento dell’Assistenza Domiciliare 

Distrettuale 
- Partecipazioni alle riunioni del comitato tecnico-scientifico 
- Attività di coordinamento con l’Ufficio di Piano 

 
 
• Date (da – a)  Novembre 2008  

 

  Idonea alla selezione pubblica per titoli ed esami per Assistenti 
Sociali della ASL di Viterbo   

   
 
 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2008 a tutt’oggi 

 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Riano  (RM) - Largo Montechiara, 1  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  (12 h settimanali) 
(Dal mese di Marzo 2014 n. 18 h settimanali) 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Interventi e proposte volti a favorire la soluzione di 
problematiche   individuali, familiari e di categorie specifiche, 
con specifica attenzione all’area dei minori 
- Attività promozionali in collaborazione con i servizi della ASL 
competente, Tribunale per i minori, Provincia di Roma, Regione 
Lazio, Organismi scolastici, operatori sanitari, ecc… 

- Attività di coordinamento dell’Assistenza Domiciliare 
Distrettuale 
- Partecipazioni alle riunioni del comitato tecnico-scientifico 
- Attività di coordinamento con lo psicologo 
- Attività di coordinamento con l’Ufficio di Piano 
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• Date (da – a)   Settembre - Dicembre 2007 

 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Formello (RM) Piazza S. Lorenzo, 8 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale Distrettuale in comando presso il Comune di 
Riano (12 h settimanali) 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Espletamento dei servizi per l’Accordo di programma – Distretto 
Socio-Sanitario RM F/4  

 
 
 

• Date (da – a)   Da Ottobre 2006 a Giugno 2008 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Sociale “Myosotis” -  Morlupo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Cooperative Sociali 
 

• Tipo di impiego  Assistente educativa 
 

• Principali mansioni e  
responsabilità 
 

 - Supporto all’alunno disabile in tutte le attività 
didattico/educative, in relazione agli obiettivi prefissati nel Piano 
Educativo Individualizzato 
- Integrazione delle attività dell’insegnante di sostegno 
- Collaborazione con il corpo docente nella progettazione e 
realizzazione del P.E.I. 
- Partecipazione ai momenti di verifica con gli specialisti 
 

 
 
 
• Date (da – a)   Da Agosto 2004 ad Agosto 2005 

 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Civita Castellana (Viterbo) – Corso Bruno Buozzi 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale Tirocinante 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Interventi psico-sociali: colloqui, stesura di relazioni, visite 

domiciliari nei diversi campi di intervento: anziani, minori, 
handicap, immigrazione, disagio in generale. 
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CORSI DI 

FORMAZIONE 
SEMINARI E 
WORKSHOOP 

  
• Date (da – a)  9 Marzo 2010 – 30 Marzo 2010 

 
• Nome e tipo di istituto 
di formazione 

 Provincia di Roma – Assessorato alle politiche sociali e per la 
famiglia 

• Tipologia  Corso di formazione e aggiornamento per Assistenti Sociali  (24h) 
 

• Tematica  “ Immigrazione: aggiornamenti in ambito giuridico e sociale” 
 
 
• Date (da – a)  10 Novembre 2008 – 15 Dicembre 2008 

 

• Nome e tipo di istituto 
di formazione 

 Provincia di Roma – Assessorato alle politiche sociali e per la 
famiglia 

• Tipologia  Corso di formazione e aggiornamento per Assistenti Sociali  (30h) 
 

• Tematica  “ Il Servizio Sociale Professionale e la valutazione” 
 
 
• Date (da – a)  22 Ottobre 2007 – 11 Novembre 2007 

 
• Nome e tipo di istituto 
di formazione 

 Provincia di Roma – Assessorato alle politiche sociali e per la 
famiglia 

• Tipologia  Corso di formazione e aggiornamento per operatori socio sanitari  
(30h ) 
 

• Tematica  “ Bilancio Sociale e Governance: strumenti e metodi 
 
 
• Date (da – a)  2 Marzo 2005 – 23 Marzo 2005 

 
• Nome e tipo di istituto 
di formazione 

 Provincia di Roma e Unione dei Comuni Valle del Tevere- Soratte 

• Tipologia  Corso di formazione 
 

• Tematica  “Nuove tossicodipendenze: analisi e modelli di intervento” 
 
 
• Date (da – a)  26 Gennaio 2005 

 

• Nome e tipo di istituto 
di formazione 

 Provincia di Roma e Unione dei Comuni Valle del Tevere – 
Soratte 

• Tipologia  Convegno 
 

• Tematica  “La relazione d’aiuto con gli adolescenti dipendenti da nuove 
droghe” 
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• Date (da – a)  30 Novembre 2004 

 
• Nome e tipo di istituto 
di formazione 

 Provincia di Roma e Unione dei Comuni Valle del Tevere – 
Soratte 

• Tipologia  Convegno 
 

• Tematica  “Simbologia e mitologia dell’alcolismo: modelli di intervento” 
 
 
 
 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei Principali sistemi operativi: Word, Excel , 
Power Point, Internet Explorer, posta elettronica.  

 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
 

ALTRE LINGUE  Inglese  
     - Buona comprensione della lingua parlata e scritta 
Francese 
     - Buona comprensione della lingua parlata e scritta 

 
 

PATENTI  Patente di guida di tipo B 
 

 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni false o mendaci, 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 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di 

candidatura. 
 
 
 

   
 
 
 
 
                                                                                            Elisa De Iulis 

 
 
 


