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

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Adele  Cagnetta 

Indirizzo  Via Luigi Settembrini, 23 Fonte Nuova (RM) 

Telefono  320-8617466    casa 06.64007945 

Fax   

E-mail  adele_cagnetta@yahoo.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   05/06/1969 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2011 

• Datore di lavoro  Associazione “Volontari Capitano Ultimo” Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Psico-socio-pedagogico 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  -Vice coordinatrice e responsabile progettazione casa famiglia minori.  

-Responsabile tutor di tirocinio per i tirocinanti provenienti dall’Università degli Studi di Roma Tre 
e dall’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare 

-Educatrice: progettazione individuale integrata Centro Diurno Ultimo Volo per minori e giovani 
adulti del penale, provenienti dall’UMMS e dal CGM per la “messa alla prova” ed i lavori 
socialmente utili 

-Educatrice: progetti laboratoriali in attività formative/produttive per l’integrazione sociale degli 
immigrati profughi e rifugiati politici 

-Educatrice: laboratori formativi rivolti a persone fragili “vulnerabili” per servizi di “borsa lavoro” 
inviati dai Municipi 

- Educatrice: progetti di laboratorio ORTO SOLIDALE BIOLOGICO -  ERBORISTERIA ED 
ESTRAZIONE DI OLI ESSENZIALI 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Settembre 2009/luglio 2010 

• Datore di lavoro  Scuola Secondaria Aldo Moro- Via Nomentana Km. 14.800- Fonte Nuova 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educative e  mediatore della relazione - attività ludiche per centri estivi 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008/giugno 2009 

• Datore di lavoro  Istituto Tecnico Agrario “CORESE” Località Colle della Felce in Fara Sabina (RI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 
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• Tipo di impiego  Educatrice Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educative e  mediatore della relazione 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2007/Giugno 2008 

• Datore di lavoro  Scuola Secondaria Aldo Moro- Via Nomentana Km. 14.800- Fonte Nuova 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educative e mediatore della relazione 

 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007 –Agosto 2007 

• Datore di lavoro  Clinica Villa Alba S.r.l. - Via Nomentana 432 Fonte Nuova 

• Tipo di azienda o settore  Centro di riabilitazione psicomotoria per disabili 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale  con ruolo di sostituta 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educative riabilitative 

 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2003  -Maggio 2007 

• Datore di lavoro  Comunità Capodarco di Roma – Onlus  - via Lungo, 3  -   Roma 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Alloggio “Tartaruga” Progetto Residenzialità per disabili e psichiatrici adulti 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e sviluppo dei progetti individuali 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2003 – luglio 2005 

• Datore di lavoro  Coop. Il Cigno  via Cassia 472 

• Tipo di azienda o settore  Casa accoglienza madri con minori “Giaccone” 

• Tipo di impiego  Edicatrice Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di una casa di accoglienza per ragazze madri in difficoltà e donne vittime di 
violenza, per il reinserimento sociale ed il sostegno ai minori 

 
 

• Date (da – a)  2002 / 2003 

• Datore di lavoro  Comunità Capodarco di Roma – Onlus  - via Lungo, 3  -   Roma 

• Tipo di azienda o settore  Alloggio Protetto  “Oltre il Campo” 

• Tipo di impiego  Edicatrice Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  La casa accoglieva ragazze nomadi, con o senza figli,  fuggite  dai campi per il reinserimento 
sociale. 

 
 

• Date (da – a)  2000/2002 

• Datore di lavoro  Protettorato S. Giuseppe – via Nomentana - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Casa Famiglia Minori e Centro di Pronta  Accoglienza Adolescenti 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione, progetti educativi individuali  

 
 

• Date (da – a)  1999/2002 

• Datore di lavoro  Coop. Ss Pietro e Paolo Patroni di Roma 

• Tipo di azienda o settore  S.I.S.M.I.F.  (Servizio per l’integrazione ed il sostegno educativo a minori in famiglia) 



• Tipo di impiego  Educatrice Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza domiciliare a sostegno dei minori in famiglia 

 
 

• Date (da – a)  1998/1999 

• Datore di lavoro  Coop. C.A.S.S.I.A. Via Cassia Roma 

• Tipo di azienda o settore  Minori sottoposti ad autorità giudiziaria 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attivita educative e progetti educativi individuali 

 
 

• Date (da – a)  1995 

• Datore di lavoro  Comunità Capodarco di Roma – via Lungo, 3 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro Diurno per disabili medio-gravi  

• Tipo di impiego  Operatore Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di laboratorio 

 
 

• Date (da – a)  1995 

• Datore di lavoro  Coop. Idea Prisma 84 – via dei Prati Fiscali  - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza Domiciliare per disabili  -   Soggiorni estivi 

• Tipo di impiego  Assistente domiciliare 

• Principali mansioni e responsabilità  Assisitenza di base 

 
 

• Date (da – a)  1994 

• Datore di lavoro  Azienda con sede a Padova e Filiale a Roma 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA HARDWARE  

• Tipo di impiego  Segretaria di Direzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione ed amministrazione di segreteria 

 
 

• Date (da – a)  1991/1993 

• Datore di lavoro  Società Cinema and Television Company s.r.l. - Via A. Serpieri 7 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Cinematografica 

• Tipo di impiego  Segretaria di Produzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Archivi, contatti, pubbliche relazioni, organizzazione ed amm.ne segreteria 

 

 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01/ 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Università di Tor Vergata Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie socio-economiche, giuridiche, socio-educative e inerenti l’agricoltura 

Master in Agricoltura Sociale 

• Qualifica o titolo conseguito  Master  Universitario  60 CFU 

 
• Date (da – a)  4-5-6 /12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie psico-giuridiche  

Corso Giudice Onorario 

• Qualifica o titolo conseguito  Attestato di competenza 



 
• Date (da – a)   06-07 /07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Ospedale S. Gallicano di Roma INMP aula Agostini  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo ”Approccio transdisciplinare alla migrazione: servizi sanitari e centri di 
accoglienza in dialogo”  

• Qualifica o titolo conseguito  Attestato 

• Date (da – a)   05-06 /03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Albrigi INHERBA SRL Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulle Piante officinali ed oli essenziali: Tradizione, Utilizzo e Tecniche di 
Estrazione 

• Qualifica o titolo conseguito  Attestato 

 
• Date (da – a)   Dal 09/07 al 15/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Didattica e Psicopedagogia – Master Intensivo per il Superamento dei Disturbi Specifici     
dell’Apprendimento” 

• Qualifica o titolo conseguito  Attestato 

 
• Date (da – a)   06 /03/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di laurea in Scienze della Formazione (Educatore Professionale, vecchio ordinamento) 
Università di Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie psico-socio-pedagogiche 

• Qualifica o titolo conseguito  Educatore Professionale 

 
 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Villa Maraini  - via Ramazzini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico nel settore della tossicodipendenza 

• Qualifica conseguita  attestato 

 
 

• Date (da – a)  1988/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per il Turismo  “Petiti” – via Tuscolana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue inglese, francese , tedesco 

• Qualifica conseguita  Maturità perito tecnico per il turismo 

 

   

• Date (da – a)    08/07/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Formazione Professionale Comune di Roma Via Decio Azzolino 15 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corrispondente Commerciale in Lingua Straniera 380 ore Inglese e Francese 

• Qualifica o titolo conseguito  Attestato di qualifica professionale  Regione Lazio – Assessorato All’Istruzione Professionale – 

 
 
 
 



TIROCINI  
 

• Date (da – a)  1996/97 

• Nome e indirizzo   Comunità Psichiatrica Residenziale “Urbania” – via Urbania - A.S.L. RM/B 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psichiatria e psicologia in qualità di educatore 

 

• Date (da – a)  1995/96 

• Nome e indirizzo   Università di Roma “La Sapienza”- Ospedale di Neuropsichiatria Infantile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 In qualità di educatore  

 

• Date (da – a)  1994/95 

• Nome e indirizzo   Centro Anziani “San Basilio” Roma – V Circoscrizione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 educatore 

 
 

• Date (da – a)   1988/89 

• Nome e indirizzo   Attestato di corrispondente commerciale in lingua inglese conseguito presso l’Assessorato  
all’Istruzione della Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lettere e conversazioni telefoniche commerciali in lingua inglese. 

 
 
 

• Date (da – a)   1987/88 

• Nome e indirizzo    Attestato di frequenza di lingua inglese ShenkerInstitute- livello 65  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Arricchimento della conoscenza  delle forme idiomatiche e ottima comprensione orale,scioltezza 
di espressione e facilità nel condurre conversazioni. Formulazione di pensiero direttamente in 
inglese. Dimestichezza nelle conversazioni telefoniche. 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE (soggiorno di 3 anni in America Centrale dove ho conseguito il diploma di 

scuola media inferiore)) 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 



 
 

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. 

 Collaborazione e condivisione del lavoro di èquipe (educatori, docenti, psicologi, ass.sociali, 
medici). 
Capacità di adeguamento al lavoro negli ambienti  pluriculturali (scuole, case accoglienza 
extracomunitari, reinserimento sociale nomadi etc.) 

 

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. 

 Capacità di osservazione ed individuazione dei bisogni. 
Programmazione e verifica di progetti. 
Capacità nel saper tradurre idee e programmi dal piano progettuale a quello operativo 
pianificando le attività da svolgere per la realizzazione di un progetto predisponendone 
anticipatamente tempi e mezzi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza del pacchetto Office, in modo particolare Word ed Excel. Buona capacità di 
navigare in Internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Corso di teatro e corso di Clown presso l’Associazione Maya “Il lavoro dell’attore su se stesso”. 
Danza. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
 

 
 

 
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS. 196/2003. 
 
 
          
 Roma 28.01.2018       Maria Adele Cagnetta 
 
 


