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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GAIA MOROZZO DELLA ROCCA 

                                          Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13-09-1982 
 

 Italiana 

13/09/82 

   

   

   

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  Dal  06/2013 – 05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SaMiFo (Salute per Migranti Forzati) è un servizio socio-sanitario riservato a richiedenti asilo e 
rifugiati nato dalla collaborazione tra l'Associazione Centro Astalli e l'Azienda di Sanità Pubblica 
ASL RM /A, in via Luzzatti 8. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Centro Astalli e Asl Rm/A 

• Tipo di impiego  Operatrice Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fornire assistenza socio-sanitaria alle persone rifugiate e richiedenti  protezione internazionale. 
Nello specifico: dare informazioni riguardanti i propri diritti sanitari e l’espletamento delle 
procedure burocratiche per acquisirli (es. come ottenere la tessera sanitaria o il codice fiscale); 
assistere alle visite mediche per essere di supporto ai medici e ai pazienti (funzione di mediatore 
linguistico-culturale);  effettuare colloqui con i pazienti/utenti del servizio al fine di aiutarli a 
trovare soluzioni possibili  alle loro richieste sociali. 

 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 10/2012 – Al 03/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ketumbar, via Galvani 24, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante/pub 

• Tipo di impiego  Cameriera 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Servizio clienti 

 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  02/2012-06/2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asinitas,via Policastro 45, Roma 

• Tipo di azienda o settore  L’associazione Asinitas si occupa di educazione e intervento sociale rivolto a minori e adulti, 
italiani e stranieri. 

• Tipo di impiego  Volontaria  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua italiana alle donne straniere attraverso metodi educativi attivi che 
hanno come obiettivo non solo l’apprendimento della lingua ma anche la creazione di un luogo 
in cui le donne straniere si possano sentire accolte e protette. La scuola si pone come ponte tra 
la cultura d’appartenenza delle donne e la cultura italiana. 

 

 

• Date (da – a)  05/2009-12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Differenza Donna, via Flaminia 43, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di donne che lavorano con donne e bambini vittime di violenza 

• Tipo di impiego  Operatrice nei centri antiviolenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con le donne vittime di violenza, aiuto nel processo d’uscita dalla violenza attraverso 
l’espletamento delle procedure burocratiche,il sostegno alle donne e la ricerca del lavoro. 
Convivenza nel centro con le donne. 

 

• Date (da – a)  09/2007-02/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “La Gabianella”, via Cesare Balbo 4, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Attività di catalogazione e archiviazione documenti, programmazione di progetti d’aiuto umanitari 
per l’Africa 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione ed Archiviazione documenti 

 

• Date (da – a)  11/2006-07/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultori familiari della ASL/RmA in via S.M.Battaglia 16 e in via Salaria  190 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale ROMA/ A 

• Tipo di impiego  Tirocinio di Servizio Sociale (600 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ai colloqui di servizio sociale e ai corsi di preparazione al parto, partecipazione a 
progetti per la prevenzione e promozione della  salute delle donne migranti, segretariato sociale 

 

• Date (da – a)  10/2006-10/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Limone nel verde” srl, via Grecale 11, Livorno 

Tel 0586404028- 3335044304 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Viaggio e permanenza nel campo profughi  Saharawi, nel deserto algerino, per il coordinamento 
del gemellaggio tra scuole primarie italiane (Roma, Livorno) e scuole Saharawi  (campo di 
Auserd). 

• Principali mansioni e responsabilità  Consegna delle lettere e dei disegni dei bambini italiani ai bambini saharawi ed attività ricreative 
con loro, incontro con gli insegnanti per pianificare e programmare il lavoro; creazione di un 
archivio fotografico e di una documentazione 

 

• Date (da – a)   12/2005-02/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità di “S:Egidio”, Piazza S.Egidio 3/a ,Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle persone senza fissa dimora attraverso unità di strada che distribuivano il vitto e 
vestiario 

 

• Date (da – a)   06/2005-08/2005 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Limone nel verde srl, via Grecale 11, Livorno 

Tel 0586404028- 3335044304 

• Tipo di azienda o settore  Fattoria didattica di animazione 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatrice  per bambini presso il centro estivo della fattoria didattica 

 

• Date (da – a)  06/2004-09/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Residence la Querciolaia, via di Tramontana 22  Livorno 

Tel 0586404028- 3335044304 

• Tipo di azienda o settore  Residence turistico 

• Tipo di impiego  Addetta alla reception e segreteria 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza, sistemazione, assistenza e proposte ricreative per gli ospiti. Gestione del 
personale 

 

• Date (da – a)  02/ 2004-06/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ristorante “Zio Piero”, Cardiff (Galles) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante 

• Tipo di impiego  Cameriera 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile servizio clienti 

 

• Date (da – a)   06/2003-08/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Limone nel verde srl, via Grecale 11,  Livorno 

Tel 0586404028- 3335044304 

• Tipo di azienda o settore  Fattoria didattica di animazione 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatrice  per bambini presso il centro estivo della fattoria didattica  

 

• Date (da – a)  01/2002-09/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Canile di “Porta Portese”, via Portuense,Roma 

• Tipo di azienda o settore  Canile Comunale 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai cani presenti nel canile 

 

• Date (da – a)  2000 AL 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Varie famiglie 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Baby-sitter, Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Occuparsi dei bambini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  10/2013-02/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per operatori specializzati nell'accoglienza ai Richiedenti Asilo e Rifugiati (RAR). Corso 
organizzato da In Migrazione Onlus, Programma Integra e ISTISSS (Istituto per gli studi sui 
Servizi Sociali), con il patrocinio del Dipartimento Comunicazione e ricerche dell’Università di 
Roma La Sapienza e la partecipazione dello Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo 
e Rifugiati). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione e rafforzamento di competenze professionali attraverso 9 moduli formativi:  

1) I migranti forzati; 2)I sistemi d’accoglienza per i richiedenti asilo e i rifugiati; 3) Gestire un 
centro d’accoglienza e coordinare lo staff; 4) Dall’operatore sociale all’operatore della relazione; 
5)Colloqui individuali, conduzione dei gruppi e mediazione culturale; 6)Assistenza psicologica e 
legale; 7)Formazione ed inclusione professionale; 8)Insegnare l’italiano L2; 9)Chiusura e 
feedback. 

• Qualifica conseguita  Operatore specializzato in accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale 
 

 
• Date (da – a)  10/2012-03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso della regione “Scialla”. Progetto a cura di: Capodarco Roma Formazione- Borgo Ragazzi 
Don Bosco- Associazione FuoriDellaPorta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione e rafforzamento di competenze professionali, attraverso una sperimentazione 
operativa,  nell’ambito degli interventi rivolti ai giovani con disagio sociale. 

• Qualifica conseguita  Operatore di prossimità 

   

   

• Date (da – a)  06/2012-07/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  Roma 3, Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per assistente sociale, sezione B 

• Qualifica conseguita  Abilitata in assistente sociale, sezione B 

   

 

• Date (da – a)  09/2005-12/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La Sapienza- Università  Roma 1- Interfacoltà CLASS (corso di laurea in servizio sociale)  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, antropologia, psicologia, metodi dei servizi sociali, politiche sociali, economia 
politica, economia politica, sanità pubblica, diritto pubblico e privato, diritto di famiglia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in servizio sociale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea triennale 

 
 
 

• Date (da – a)       03/2011-03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eurogiovani Centro Ricerche e Studi Europei, via Massimo D'Azeglio 48 ,Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strutturazione,gestione e valutazione di progetti comunitari, gestione di fonti di finanziamento, 
tecniche di euro progettazione 

• Qualifica conseguita  Europrogettista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master in euro progettazione 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)       10/2010-10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Idente di Studi e Ricerca, Caritas Diocesana di Roma. 

Con il patrocinio della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. 

• Principali materie / abilità  Leggi sull’immigrazione in Italia, funzionamento e ruolo dei servizi d’accoglienza agli stranieri, 
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professionali oggetto dello studio dati statistici sull’immigrazione in Italia, salute degli immigrati, concetto di interculturalità. 

• Qualifica conseguita  Corso base di Medicina delle Migrazioni 

 
 

• Date (da – a)       10/2009-06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Differenza Donna, via Flaminia 43,Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La concezione della donna nella società, la spirale della violenza, violenza assistita, il ruolo delle 
operatrici all’interno dei centri antiviolenza 

• Qualifica conseguita  Operatrice dei centri antiviolenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso per diventare operatrice nei centri antiviolenza 

 

• Date (da – a)  09/2008-02/ 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UGR (Universidad de Granada) , Spagna, Facoltà di Servizio Sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Spagnolo,psicologia di gruppo, antropologia,gestione delle ong 

• Qualifica conseguita  Borsa di studio Erasmus 

   

 

• Date (da – a)  10/ 2008-12/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Centro de Lenguas Modernas”  a Granada, Spagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio lingua spagnola 

• Qualifica conseguita  8.5 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Livello avanzato (B2) 

 
 
 

• Date (da – a)  03/2001-05/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera di Commercio di Roma, via Capitan Bavastro 116 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Merceologia, piano haccp, tecniche di vendita, legislazione fiscale, salute e sicurezza nei posti di 
lavoro 

• Qualifica conseguita  Licenza Rec  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 

• Date (da – a)  09/2002-09/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esami sostenuti: matematica, anatomia comparata, chimica, informatica, biologia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  09/1995-07/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Virgilio”, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche, scientifiche, lingue antiche ed inglese, diritto 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 72/100 

 

• Date (da – a)  07/1993, 07/1994, 07/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 WWF “World Wild life Fund” in Grecia (1995), Port Cross Francia (1994) e Miramare a Trieste 
(1993) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia marina, tecniche di apnea, attività di seewatching 

• Qualifica conseguita  Corsi di seewatching  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Primo, Secondo, Terzo Livello 

 
 

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 

• Capacità di lettura  B2 UTENTE AUTONOMO 

• Capacità di scrittura  B1 UTENTE AUTONOMO 

• Capacità di espressione orale  B2 UTENTE AUTONOMO 

 

   

 

ALTRE LINGUA 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  B1 UTENTE AUTONOMO 

• Capacità di scrittura  B1 UTENTE AUTONOMO 

• Capacità di espressione orale  B1 UTENTE AUTONOMO 

 

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 CAPACITÀ D’ADATTAMENTO E DI RELAZIONE CON GLI ALTRI, ANCHE IN CONTESTI MULTICULTURALI 

GRAZIE SOPRATTUTTO  ALLE ESPERIENZE  MATURATE ALL’ESTERO  E  ALLE  ATTIVITA’ SVOLTE IN 

SITUAZIONI DI GRUPPO. 

SENSIBILE,PAZIENTE, SOCIEVOLE, AMANTE DEI VIAGGI 

 

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. 

 Buone capacità di organizzazione e progettazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità nell’uso della macchina fotografica digitale e della telecamera 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ATTIVITÀ SPORTIVE (NUOTO, PALLAVOLO, CORSA, BICICLETTA ), BREVETTI SUBACQUEI ( PRIMO E 

SECONDO LIVELLO) SSI “SCUBA SCHOOL INTERNATIONAL” 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B  

 


