
C U R R I C U L U M V I T A E                                              
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

 
Indirizzo 

 
Telefono 

 
E-mail 

 
Nazionalità 

 

 

Data di nascita 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 
 

                                                                           

GAIA  ROCCAFORTE 
 
Via dei Dioscuri n° 8 92100 Agrigento 
 
3287960237 
 
gaiaroccaforte@libero.it  
Italiana 
 

 

Agrigento 23/11/1990 
 
 
 
 
Ottobre 2011 - gennaio 2012  
"Casa Amica"  comunità alloggio per immigrati 
 
 
 
 
Tirocinio formativo 
 

 
Marzo 2012 - Maggio 2012  
Associazione "Casa della Speranza  Don Angelo Ginex " Agrigento 

 
Centro di Trattamento Riabilitativo Diurno per disabili psichici. 

 
Tirocinio Formativo 
 
 
 
 

 
09 Aprile 2015 - 31 Luglio 2015  
AVODIC ONLUS  Via Cosenza n° 3 - D514- FAVARA - 92026 

 
 
Asilo nido  
Educatrice 

Educazione e formazione dei bambini in età compresa da 0-3 anni 
 
 
 

Date (da – a)          Settembre 2017- Marzo 2018 

• Nome e indirizzo del         Comune di Agrigento, Ufficio Servizi Sociali 
        datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
•  Tipo di impiego          Assistente Sociale Volontaria                                                                                                       

• Principali mansioni          Trasferimento immigrati presso strutture di prima e seconda  
           e responsabilità         accoglienza; disbrigo pratiche con eventuale chiusura dei casi ed 
                                             archiviazione delle stesse; interventi di cura ed assistenza in ambito 
                                             di disabilità, affidamento, prevenzione sul territorio, tossicodipendenza  
                                             e penitenziario; assistenza economica a famiglie disagiate attraverso   
                                             finanziamenti gestiti dallo Stato; collaborazione con i servizi territoriali. 
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•     Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

• Tipo di azienda o 
settore  

•      Tipo di impiego  
• Principali mansioni   e 

responsabilità 

 

 
 
 
 
 

 
13 Novembre 2017- 12 Novembre 2018  
 I.E.R.F.O.P. Onlus, Via Mazzini 169, Agrigento 
 
 
 
 

Servizio Civile Nazionale Volontario 
Organizzazione e gestione di attività mirate all'integrazione socio-culturale delle 
persone con disabilità; Partecipazione alle iniziative legate al miglioramento 
dell'autonomia e all'inserimento sociale attraverso attività ricreative, sportive, 
culturali e religiose; Gestione dello Sportello Ascolto; Accompagnamento del 
disabile negli spostamenti quotidiano; Trascrizione testi e supporto al non vedente 
o ipovedente nelle attività di lettura e scrittura; Attività di mappatura del territorio e 
ricerca negli elenchi Provinciali delle categorie protette.  
 

 
 
 

      Date (da – a)    15 Febbraio2019- 31Dicembre 2019 

 Nome e indirizzo del     NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. 
          datore di lavoro        

 Tipo di azienda o    Terzo Settore 
                         settore 

 Tipo di impiego       Assistente Sociale livello D3 del C.C.N.L. Cooperative Sociali 

         Principali mansioni   e  
                 responsabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da –a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Date (da - a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

          

•         Date( da-a) 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Data (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Data (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Data (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

2009 / 2014  
Laurea in Servizio Sociale classe L-39 conseguita presso l'Università di 
Agrigento in data 13/03/2014 riportando la votazione di 104/110 

 

2014/2015  
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Assistente 
Sociale(SEZ.B) presso l'Università degli studi di Palermo 
                                                                                                                                                        
Maggio2015 

Corso di primo soccorso BLS presso Croce Rossa Italiana (AG) 
 
 
30/ 07/ 2017  
Iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali Regione Sicilia Sez.B 
 
 
 

20/ 10/ 2017  
Nuova ECDL IT-Security Livello Specialised, N.IT 2319426 rilasciato da AICA 
 

 

24/ 04/ 2018  
Nuova ECDL Full Standard, N.IT 2319426 rilasciato da AICA 
 
 
 

08/01/2018-22/01/2018  
Attestato BRAILLE, Orientamento e Mobilità, Tiflopedagogia e didattica 
differenziate  
Sede corsuale: I.E.R.F.O.P. Onlus, Via Mazzini 169, Agrigento 

 

• Data (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Data (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/01/2018-31/01/2018  
Attestato B.E.S. "Bisogni Educativi Speciali, conoscere ed intervenire" 

Sede corsuale: I.E.R.F.O.P. Onlus, Via Mazzini 169, Agrigento 

 

01/02/2018-02/02/2018  
Attestato di Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile e sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro Sede corsuale: I.E.R.F.O.P. Onlus, Via Mazzini 169, Agrigento
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    Livello nella 

classificazione   

nazionale (se 

pertinente) 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI  

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUA INGLESE 

• CAPACITÀ DI LETTURA BUONA 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA BUONA 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE BUONA 

ORALE  
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 

RELAZIONALI richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione  
 con la gente. 

CAPACITÀ E COMPETENZE Possiedo competenze di informatica poiché eseguo occasionalmente lavori di battitura  
TECNICHE testi utilizzando i programmi del pacchetto Office. Ottima capacità di navigare in internet. 

.  

PATENTE O PATENTI Patente B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

PRIVACY In riferimento alla legge 675/96 inerente la riservatezza dei dati, concedo l’autorizzazione a 
 detenere e utilizzare le informazioni fornite, ai fini dell'attività di ricerca e selezione del personale.  

 
 
 
 
 
 
 

 

AGRIGENTO Li _20__/__07__/2020____ 
 

In fede 
 

Gaia  Roccaforte 
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