
INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Caracciolo Roberto 

 
Via Albalonga 52, 00183 roma (Italia) 

 3426297093 067001649 

  
robertocaracciolo@hotmail.it 

 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
01/02/2015–31/07/2015 Operatore Sociale 

 Cooperativa Hagape 2000 Onlus, Roma (Italia) 

 OperatoreSociale nel servizio residenziale di assistenza a utenti portatori di 
handicap psico/motorio “giornate di sollievo”, casa famiglia “Casa Vale”, 
casa famiglia“Casa Nostra”, servizio di assistenza domiciliare (S.A.I.S.H) 

 

 
01/02/2015–30/04/2015 Responsabile progetto 

 Cooperativa Nuova Socialità Onlus, Roma (Italia) 

 Referente del progetto “Non da soli" volto al contrasto del barbonismo domestico 
e dell' emergenza abitativa nel Municipio XII. 

 

 
01/05/2015–31/07/2015 Operatore Sociale 

 Cooperativa Nuova Socialità Onlus, Roma (Italia) 

 Operatore Sociale nel servizio di assistenza domicliare S.A.I.S.A. volto al 
mantenimento delle autonomie residuali dell'utenza anziana nel Municipio XII di 
Roma Capitale 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
2010–2014 Dottore in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale 

 Università degli studi La Sapienza, Roma (Italia) 

  

Percorso accademico multidisciplinare che comprende lo sviluppo di competenze 
psicologiche, sociologiche e giuridiche atte alla formazione e all’accesso alla 
qualifica di assistente sociale. 

Tecnico dei servizi sociali, operatore della prima infanzia e adolescenza. 

Punteggio finale di 100/110 con tesi in politica sociale su la promozione delle 
capacità nell’ inserimento lavorativo di donne a rischio disoccupazione/marginalità 
sociale. 

mailto:robertocaracciolo@hotmail.it


 

11/2014–12/2014 Abilitazione alla qualifica di assistente sociale 

 Università degli studi Roma Tre, Roma (Italia) 

 Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Assistente 
Sociale. 

Iscrizione all' albo "B" in data 08/05/2015, numero di iscrizione 4175. 
 

 
2015–alla data attuale Corso di laurea Magistrale in “Progettazione,gestione e valutazione 

dei servizi sociali” 

 Università La Sapienza, Roma (Italia) 

  
Percorso accademico che sviluppa le competenze necessarie per l'attuazione di 
politiche sociali territoriali, l'attività di coordinamento di servizi sociali integrati, le 
capacità tecniche per gestire attività di ricerca, ricerca-intervento e valutazione 
nell'ambito dei servizi alla persona nonché un'efficace ed autonoma competenza 
decisionale e direzionale nei settori di intervento delle politiche sociali. 

 
 
 

 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Lingua madre italiano 

Altre lingue 

 

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 
avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 
Competenze comunicative  

 
Capacità di gestione e collaborazione nei lavori di gruppo,nell’ascolto e nel dialogo 
attivo, sviluppata nel percorso di tirocinio accademico nell’area anziani del 
municipio III di Roma Capitale della durata complessiva di settecentoventi ore. 

 
 
 
 

 
Competenze organizzative 

e gestionali 
 

 
Competenze organizzative che tendono al contesto in cui si opera e al rispetto 
dell’altro(organizzazione,colleghi,altri significativi), alla capacità gestionale di 
gruppo, di analisi sistemica dei problemi e della elaborazione delle possibili 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


soluzioni da mettere in campo. 
 
 
 
 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazio 
ne delle 

informazion 
i 

 

Comunica 
zione 

Creazione 
di     

Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzion 
e di 

problemi 

Utente 
autonomo 

Utente 
avanzato 

Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 
 

 

Uso della piattaforma software windows, del pacchetto office e minima 
conoscenza della programmazione html e linguaggi atti alla strutturazione e 
gestione basilare di pagine web 

 
 
 
 
 

 
Patente di guida B 

 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003” 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

